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RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL BILANCIO AL 31.12.2016

I.E.R.F.O.P Onlus

Signori Associati,
Il Bilancio al 31 dicembre 2016 si chiude con un pareggio e un valore della
produzione pari a € 1.381.603.
Prima di dar conto delle attività svolte dall’Istituto nel corso del 2016, pare opportuno
evidenziare che, anche nell’anno 2016, l’Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento
Professionale di eccellenza per disabili ed emarginati (I.E.R.F.O.P.) Onlus ha ricevuto la quota di contributo di cui alla legge n. 379/1993 di competenza dell’esercizio solamente il 6 dicembre 2016 e che il contributo in oggetto è stato erogato nella misura del 30,15% del contributo destinato per l’85% agli enti di formazione I.E.R.F.O.P ONLUS e I.Ri.Fo.R. per
l’annualità 2016. Pertanto i programmi previsti sono stati ancora una volta drasticamente ridotti e non si sono potute attivare tutte le ulteriori sedi sul territorio nazionale, con la conseguenza negativa che gli stessi programmi sono stati traslati nel tempo e non realizzati su tutto
il territorio nazionale e che gli stessi potranno concretizzarsi solo a conclusione di ogni contenzioso giuridico in atto con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) Onlus
per l’assegnazione delle restanti quote pari al 19,85%.

Sulla base delle considerazioni sviluppate in premessa si espone, di seguito, il quadro
delle attività svolte dall’ente IERFOP Onlus nel corso dell’esercizio 2016:
 ha elaborato la programmazione metodologico-didattica dei percorsi e degli interventi di
formazione e/o di orientamento attivati dall’Istituto;
 ha individuato gli obiettivi didattici degli stage formativi previsti nei piani delle attività
programmate;
 ha elaborato - anche in raccordo con le associazioni rappresentative delle diverse categorie
di invalidi - proposte metodologiche atte a facilitare l’integrazione nelle ordinarie attività curriculari degli allievi con disabilità, spesso in condizioni di svantaggio culturale;
 ha aggiornato i propri sussidi didattici speciali (descrittivi, audiovisivi e multimediali) configurandoli in rapporto alle specifiche esigenze dei progetti;
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 ha promosso la ricerca, in campo didattico e tecnologico, promuovendo allo scopo conferenze stampa sugli ausili (di presentazione di nuovi prodotti o per informare sulla loro utilità
ed efficacia);
 ha programmato e attuato le verifiche intermedie e finali delle attività di formazione e di
orientamento, in rapporto al conseguimento degli obiettivi individuati;
 ha programmato e attuato gli incontri con le famiglie degli allievi disabili minorenni o con
minomazioni gravi;
 ha proceduto alla programmazione degli interventi di aggiornamento e formazione continua del personale;
 ha proceduto alla verifica delle ricadute occupazionali dei percorsi formativi nel mercato
del lavoro e dell’inserimento effettivo dei propri allievi;
 ha svolto costante e attivo scambio con Università, Amministrazioni Provinciali, Comuni,
AA.SS.LL., CESIL, associazioni di categoria degli invalidi, Enti di formazione professionale,
banche e soggetti partner nella elaborazione di progetti formativi e/o per ospitare gli allievi in
stage.
Si ricorda che l’Istituto è inserito nell'elenco delle agenzie formative abilitate a proporre e realizzare interventi di formazione professionale della Regione Autonoma della Sardegna, della Regione Siciliana e della Regione Emilia Romagna.
È accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai
sensi della Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016, tra i soggetti che offrono formazione del personale del comparto scuola.
L’Istituto è certificato UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di
percorsi formativi per le esigenze dei disabili e del mercato del lavoro, oltre ad essere accreditato quale soggetto abilitato dalla Regione Autonoma della Sardegna allo svolgimento dei
Servizi per il Lavoro partecipando attivamente al sistema regionale dei servizi pubblici per il
lavoro. In altri termini, eroga i servizi di accesso e informazione – orientamento di primo livello – facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro – orientamento specialistico
– accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro – servizi per le imprese, anche mediante
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l’utilizzo di risorse pubbliche, operando in modo integrato rispetto alle attività istituzionalmente svolte dalle Amministrazioni Provinciali per il tramite dei Centri per l’Impiego.
Inoltre l’Ierfop è accreditato quale organismo autorizzato all’erogazione dei servizi
previsti dal contratto di ricollocazione in Sardegna (CRiS), al fine di fornire agli utenti che
aderiscono al Programma le opportunità e il supporto necessari per promuovere e realizzare il
loro inserimento lavorativo.
È accreditato presso AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico) per ospitare le
sessioni d’esame (Test center di Agrigento, Cagliari, Catania, Sassari) per il conseguimento
delle seguenti certificazioni:


NUOVA ECDL (European Computer Driving Licence) Core Level, conosciuta come Pa-

tente Europea del Computer, che certifica la conoscenza e la capacità di utilizzare un PC e i
suoi principali software applicativi a un livello base;


EQDL (European Quality Driving Licence), conosciuta come Patente europea della quali-

tà, che certifica il possesso dei requisiti minimi di conoscenza dei termini, delle norme, dei
metodi e dei processi utilizzati nel mondo della qualità;


NUOVA ECDL ADVANCED che certifica abilità avanzate nell’utilizzo dei principali

programmi di office automation (videoscrittura, foglio elettronico, database e presentazione);


NUOVA ECDL HEALTH rivolta agli addetti del settore medico-sanitario che vogliono

certificare la conoscenza dei principi e delle problematiche del Sistema Informativo Sanitario
(SIS);


NUOVA ECDL GIS (Geographic Information System) che certifica le conoscenze relati-

ve all’utilizzo dei sistemi GIS e delle loro principali componenti e funzioni;


NUOVA ECDL Web Editing che certifica la conoscenza dei concetti base del web, del

linguaggio HTML, dei programmi web editing, di progettazione web per creare, pubblicare e
mantenere semplici siti Web;
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NUOVA ECDL Image Editing che certifica il possesso delle competenze necessarie per

l’elaborazione di immagini digitali, utilizzando programmi di largo uso come Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro oppure, tra i software liberi, GIMP (GNU Image Manipolation
Program);


IT Security che consente di utilizzare la tecnologia digitale in modo sicuro sia nelle attivi-

tà quotidiane che nell’ambiente di lavoro: gestire una connessione di rete sicura, usare Internet senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni.
IERFOP è inoltre accreditato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile Nazionale – Ufficio per il Servizio Civile Nazionale per la
progettazione e la realizzazione di progetti di servizio civile e per la formazione dei volontari
dal 13/09/2004 (codice NZ00898).
È iscritto all’Anagrafe delle Onlus nel settore 05/Formazione dal 29 Gennaio 1998.
È iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR col N. 56725SST dal
04/04/2005.
È certificato UNI EN ISO 9001:2008 per la “Progettazione ed erogazione di percorsi
formativi per le esigenze dei disabili e del mercato del lavoro”.
È stato inserito nell’elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di Politiche attive del Lavoro (ex Art. 19, L.2/2009) - nell’area dello svantaggio - dell’Assessorato
del Lavoro della Regione Sardegna per le seguenti attività formative:
PERCORSI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE


Informatica di base;



Lingua inglese;
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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preparazione all’esame per la Patente Europea del Computer;



alfabetizzazione informatica;



lingua spagnola livello base A1;



lingua spagnola livello base A2;



lingua inglese livello base;



lingua inglese livello intermedio B1;



lingua inglese livello avanzato C1;



lingua italiana per stranieri;



problem solving e processi decisionali;



transazioni commerciali in lingua inglese - livello avanzato;



finanza aziendale.

CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE


tecnico della programmazione di siti Internet e pagine web;



addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura del-

la persona;



tecnico delle attività di educazione rivolte all’infanzia;



addetto all’organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all’accoglienza e alle in-

formazioni;
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tecnico della gestione della contabilità e della formazione del bilancio;



addetto ai servizi di accoglienza e assistenza ai viaggiatori.
L’Istituto è stato inserito nell’elenco di organismi autorizzati all’erogazione di inter-

venti formativi per i giovani che hanno aderito al Programma operativo nazionale per
l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani (Garanzia Giovani), con i
seguenti corsi:


progettazione e sviluppo di siti web;



programmazione software.

ATTIVITÀ FORMATIVA 2016
Con risorse proprie integrate da contributi pubblici e privati, sono stati effettuati interventi in favore della formazione e dell’orientamento professionale dei non vedenti e portatori
di altri handicap, grazie ai quali si sono conclusi i seguenti percorsi formativi:
Nell’ambito dell’Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4
D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167) – ha svolto:


Due corsi con l’obiettivo di formare gli apprendisti in relazione alla qualifica prevista dal

loro contratto e dal titolo di studio in loro possesso. Le ore di formazione erogate son state
200 e sono stati formati 18 allievi.
Nell’ambito della Direttiva Ministeriale n. 170 del 21/03/2016, quale soggetto accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola nell’area della disabilità ha
svolto:


Un corso denominato “La didattica per competenze. La didattica di cittadinanza” il cui

obiettivo è stato quello di sensibilizzare, approfondire, potenziare le competenze, conoscenze
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e capacità dei docenti della scuola nell’ambito della didattica per competenze. Le ore di formazione erogata sono state 20 è ha interessato 42 allievi;


Due corsi denominati “Braille I livello” con l’obiettivo dell’apprendimento della letto-

scrittura braille e acquisizione delle nozioni di base della tiflopedagogia. Sono state erogate
80 ore di formazione e gli allievi interessati sono stati 26.
Nell’ambito della formazione del personale socio-sanitario nell’area della disabilità ha
svolto:


un corso FAD denominato “Lingua Italiana dei Segni per Ostetriche: l’importanza di una

corretta comunicazione in fase di raccolta dati anamnestici con il paziente sordo”, il cui obiettivo è stato quello di fornire un’adeguata formazione al personale di ginecologia/ostetricia per
garantire una corretta raccolta delle informazioni cliniche relative alle pazienti sorde. Le ore
di formazione erogata sono state 11; gli allievi formati sono stati 37.
Nell’ambito dei corsi a Catalogo proposti dall’I.E.R.F.O.P., che vengono avviati a richiesta delle utenze speciali (ciechi, sordi, disabili fisici/psichici, soggetti affetti da Disturbi
Specifici dell’Apprendimento e da soggetti svantaggiati in genere) sono stati effettuati:


tre corsi di Lingua Inglese livello base A1 con l’obiettivo di far acquisire le competenze

di base per la comunicazione scritta e orale in lingua inglese. Le ore di formazione erogata
sono state 180 e sono stati formati 38 allievi;


due corsi di Lingua Inglese livello base A2 con l’obiettivo di far acquisire capacità di co-

municare con frasi relative a situazioni di vita quotidiana in modo semplice anche in un Paese
di lingua inglese. Sono state erogate 120 ore di formazione e sono stati formati 24 allievi;


un corso di di Lingua Inglese livello intermedio B1, il cui obiettivo è stato quello di far

acquisire,ai 12 allievi formati nell’arco delle 80 ore di formazione erogata, la capacità di descrivere situazioni ed avvenimenti (anche passate/i), scrivere testi e comunicare con linguaggio coerente;


un corso di Lingua Spagnola livello base A1 con l’obiettivo di far acquisire le competen-

ze di base per la comunicazione scritta e orale in lingua spagnola ai 6 allievi formati. Le ore
di formazione erogata sono state 60.
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un corso di Lingua Tedesca livello base A1, con l’obiettivo di far acquisire, ai 12 allievi

formati, le competenze di base per la comunicazione scritta e orale in lingua tedesca. Le ore
di formazione erogata sono state 60.


un corso di Lingua Tedesca livello base A2 con l’obiettivo di far acquisire capacità di

comunicare con frasi relative a situazioni di vita quotidiana in modo semplice anche in un
Paese di lingua tedesca agli 8 allievi formati. Le ore di formazione erogata sono state 60;


sei corsi di Alfabetizzazione informatica livello base il cui obiettivo è stato quello di far

acquisire, ai 63 allievi formati, le conoscenze e abilità necessarie per l’alfabetizzazione digitale. Le ore di formazione erogata sono state 240;


un corso di Alfabetizzazione informatica livello avanzato il cui obiettivo è stato quello di

far acquisire, ai 10 allievi formati, le conoscenze ed abilità necessarie per utilizzare in modo
più consapevole i programmi informatici di utilizzo comune, per navigare con maggiore sicurezza, per accedere ad informazioni e servizi, per comunicare e interagire online. Le ore di
formazione erogata sono state 30.
Nell’ambito dei corsi autofinanziati per il conseguimento delle qualifiche professionali è stato effettuato un corso di qualificazione livello 3 EQF (ex I livello) di Centralinista telefonico non vedente il cui obiettivo è stato quello di formare centralinisti telefonici non vedenti in grado di accogliere e indirizzare le persone attraverso la ricezione, lo smistamento e la
registrazione delle loro telefonate con l’ausilio di un apposito apparato telefonico chiamato
centralino. Formazione erogata: 900 ore su 950 (avviato il 13/04/2016 – conclusione prevista
il 30/06/2017). Allievi in formazione: 19.
Nell’ambito dei progetti finalizzati al contrasto della dispersione scolastica è stato effettuato:


un laboratorio didattico/tecnologico denominato “Web without walls, il web come stru-

mento di inclusione” con l’obiettivo di utilizzare le tecnologie web quale strumento di inclusione sociale. Le ore di formazione erogata son state 72; gli allievi formati 12.
Nel 2016 in I.E.R.F.O.P. si sono svolti i seguenti progetti di Servizio Civile:
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 “La Bussola 2014-2015” (nell’ambito del Programma Garanzia Giovani) – n. 6 volontari nelle sedi di Cagliari, Oristano, Sassari, Nuoro - con l’obiettivo di potenziamento
degli sportelli informativi e di orientamento per disabili, emarginati ed i loro familiari.
Il progetto ha avuto una durata di 12 mesi ed è terminato il 15/04/2016. Le ore di formazione erogata sono state 864;
 “Inform-abilità 2014/2015” – n. 8 volontari nelle sedi di Cagliari e Oristano - con
l’obiettivo di offrire, attraverso lo sportello informativo telematico e il servizio di
“avvicinamento fisico”, tutti i servizi e le informazioni utili agli utenti disabili con
difficoltà a spostarsi autonomamente. Il progetto è terminato il 04/10/2016 e ha avuto
una durata di 12 mesi nei quli sono state erogate 752 ore di formazione;
 “Dis-Abilmente” – n. 12 volontari nella sede di Agrigento con l’obiettivo di informazione e sensibilizzazione del territorio sui temi concernenti la disabilità; sostegno alla
crescita culturale del disabile; favorire la mobilità, l’autonomia, e l’integrazione sociale; favorire e facilitare l’inserimento. Il progetto ha avuto una durata di 1 mesi ed è
terminato il 04/10/2016. Le ore di formazione erogata sono state 984;
 “Diverso da chi?” – n. 8 volontari nella sede di Agrigento - con l’obiettivo di facilitare
i processi di inserimento scolastico degli alunni diversamente abili attraverso una serie di attività ed interventi di tutoraggio educativo, contrastando così il fenomeno
dell’abbandono scolastico. Il progetto ha avuto una durata di 12 mesi ed è terminato il
06/03/2016. Le ore di formazione erogate sono state 816;
 “Ierfop ti guida 8” – n. 3 volontari nella sede di Cagliari - il cui obiettivo è stato quello di fornire un reale sostegno ai disabili visivi mediante l’erogazione di una gamma
di servizi che consentano loro di superare le difficoltà quotidiane. Il progetto, avviato
il 05/03/2016 e concluso il 06/03/2017, ha avuto una durata di 12 mesi. Le ore di formazione erogata sono state 432 ;
 “Diverso da chi? 2.0” – n. 5 volontari nella sede di Agrigento - con l’obiettivo di
promuovere l’integrazione degli allievi disabili delle scuole attraverso percorsi comuni o individualizzati in grado di far coesistere, socializzare e apprendere maggiore
consapevolezza delle proprie potenzialità per favorire il completamento dell’obbligo
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scolastico. Il progetto, della durata di 12 mesi, è stato avviato il 07/11/2016 (conclusione prevista il 06/11/2017); le ore di formazione erogata sono 735;
 “Dis-abilmente 2.0” – n. 7 volontari nella sede di Agrigento - con l’obiettivo di favorire l’inserimento e il reinserimento al lavoro delle categorie svantaggiate attraverso
attività di orientamento e formazione volte al recupero, all’autonomia ed
all’integrazione socio-economica. Il progetto, della durata di 12 mesi, è stato avviato
il 07/11/2016 (conclusione prevista il 06/11/2017); le ore di formazione erogata sono
state 938;
 “Con i tuoi occhi” – n. 10 volontari nella sede di Cagliari - il cui obiettivo è stato
quello di rendere meno difficoltosa la gestione della vita quotidiana ai disabili della
vista, attraverso servizi di accompagnamento, lettorato, registrazione audio e più in
generale di assistenza. Il progetto è stato avviato il 10/10/2016 (conclusione prevista il
09/10/2017) e ha una durata di 12 mesi. Le ore di formazione erogata sono 1.340.
IERFOP, in qualità di Ente abilitato a ospitare le sessioni d’esame per il conseguimento delle certificazioni ECDL (European Computer Driving Licence), Nuova
ECDL (Base, Full standard, Smart), IT Security, Nuova ECDL Advanced, EQDL (European Quality Driving Licence), Nuova ECDL GIS (Geographic Information System), Nuova ECDL WebEditing, Nuova ECDL ImageEditing, Nuova ECDL
HEALTH e ECDL core Update 5.0, ha svolto le seguenti sessioni d’esame:
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Sessioni ECDL CORE LEVEL, Nuova ECDL, Nuova ECDL Advanced, IT Security, e-Citizen,
ECDL Update
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Totali

Data sessione

N. allievi

Esami sostenuti

18/01/2016
22/02/2016
21/03/2016
18/04/2016
12/05/2016
18/05/2016
23/05/2016
27/05/2016
06/06/2016
21/06/2016
27/06/2016
18/07/2016
25/07/2016
08/09/2016
26/09/2016
27/09/2016
11/10/2016
09/11/2016
21/11/2016
09/12/2016
13/12/2016
19/12/2016
28/12/2016

7
13
11
12
5
13
8
6
3
10
2
8
2
3
2
5
8
12
5
1
11
5
2
153

8
13
15
16
20
13
12
15
5
10
4
9
6
9
6
13
8
13
11
3
15
12
5
241

Personale coinvolto (n.)
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1

Durata sessione
(hh.mm.)
03.00
03.00
04.00
04.00
05.00
04.00
04.00
04.00
04.00
03.30
04.00
03.00
05:00
05:00
05:00
05:00
02:30
03:00
04:00
04:00
02:30
03:30
04:00
89.00

Nell’esercizio 2016 I.E.R.F.O.P. ha proseguito nell’erogazione di percorsi formativi
rivolti ai propri dipendenti, collaboratori e tirocinanti, da svolgersi durante l’orario di lavoro,
con l’obiettivo di consolidare le competenze informatiche ed aggiornare quelle relative al ruolo ricoperto nell’Istituto.
Così facendo I.E.R.F.O.P., attraverso l’elevazione professionale del personale, potenzia e migliora la propria azione sociale e istituzionale.
Anche nel 2016, I.E.R.F.O.P. ha erogato servizi di consulenza e orientamento ai disabili ed ai loro familiari, ai dirigenti scolastici e docenti, agli enti territoriali, alle associazioni/cooperative, ai rivenditori di ausili e protesi, ecc., assistendo oltre 100 utenti per un totale
di oltre 1.000 ore di counselling.
Nel dettaglio i servizi offerti sono consistiti in:
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-

consulenza e valutazione pedagogica;

-

valutazione pedagogica per un intervento educativo precoce;

-

aggiornamento e formazione degli insegnanti con attenzione alla trasferibilità delle
tecniche e delle metodologie specifiche;

-

sostegno e formazione ai genitori;

-

compilazione della Diagnosi Funzionale, in collaborazione con i servizi scolastici
e territoriali, e conseguente stesura del Progetto Educativo Individualizzato;

-

supporto nella predisposizione di pratiche per l’ottenimento di pensioni e indennità;

-

consulenza sulle agevolazioni fiscali e lavorative;

-

orientamento scolastico e lavorativo-professionale;

-

supporto nella predisposizione delle pratiche per l’ottenimento di ausili specifici;

-

attività di ricerca pedagogica specifica applicata.

L’Istituto nel 2016 ha svolto attività nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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ATTIVITÀ DI RICERCA
Nell’ambito delle attività di ricerca, l’Istituto si è avvalso essenzialmente delle conoscenze e delle competenze presenti nella propria struttura organizzativa, nonché della consolidata e qualificata esperienza dei componenti gli Organi Sociali che, quotidianamente e volontariamente, contribuiscono all’attività dell’Istituto.

Attività di ricerca tecnologica

Nell’ambito della ricerca degli ausili tecnologici per la disabilità, l’Istituto ha messo a
disposizione le proprie competenze e conoscenze nella prototipizzazione di ausili per una
maggiore autonomia personale del disabile.

Ha altresì acquisito numerosi ausili informatici per una più efficace azione formativa
nell’area delle disabilità.

Va, altresì, segnalata l’azione di counselling del Comitato Scientifico di sostegno
IERFOP, composto da autorevoli personalità del mondo accademico, della scuola, della sanità e delle libere professioni, tra cui i Rettori dell’Università di Cagliari e di Sassari e diversi
Docenti Universitari Ordinari nelle discipline giuridiche, economiche e sanitarie.

Ricerca Metodologica
L’istruzione e la formazione, fattori fondamentali di crescita degli individui e della
Comunità, costituiscono elementi essenziali (e quindi imprescindibili) per l’autonomia e
l’integrazione socio-economica dei cittadini con disabilità; vale a dire che le persone con disabilità se non adeguatamente istruite e formate sono inesorabilmente condannate
all’emarginazione e quindi all’assistenzialismo, che non solo offende la dignità umana, ma
comporta pesanti oneri finanziari per la collettività.
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Proprio sulla base di tali considerazioni e valutazioni, si costituì IERFOP con
l’obiettivo di perseguire l’integrazione socio-lavorativa dei disabili e degli emarginati in genere, attraverso l’istruzione e la formazione professionale (Uomini fra gli Uomini, Cittadini
fra i Cittadini, Lavoratori fra i Lavoratori).
IERFOP, sin dall’origine, ha posto particolare attenzione alla formazione specifica del
personale operante nelle proprie strutture centrali e periferiche attraverso la progettazione e lo
sviluppo di corsi formativi per operatori sociali ed educatori coerenti ai richiamati obiettivi (a
titolo esemplificativo, si richiamano i corsi di Operatori Tiflotecnici per ciechi e ipovedenti, i
corsi per l’apprendimento della Lingua dei Segni per i sordi, i corsi per l’Autonomia e la Mobilità per ciechi e ipovedenti).
I continui contatti con gli Istituti Scolastici che annoverano alunni con disabilità, hanno consentito a IERFOP di rilevare l’insufficienza e l’inadeguatezza dei percorsi educativi e
formativi.
Scarsa conoscenza e, quindi, conseguente inutilizzazione degli ausili didattici speciali,
sistematica delega dell’insegnante curriculare all’insegnante di sostegno spesso non adeguatamente preparato, scarso coordinamento tra dirigenti scolastici e docenti di sostegno, pressoché inesistente coinvolgimento nel processo educativo delle famiglie degli alunni disabili, sono le cause del sostanziale fallimento del processo di integrazione scolastica.
Da qui la determinazione di IERFOP di costituire una specifica Unità Organizzativa
denominata C.R.I.S.I.S. – IERFOP (Centro Ricerca per l’Integrazione Scolastica e
l’Inclusione Sociale) per sviluppare una sistematica azione di supporto all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado. Tutto ciò con il
contributo volontario di Docenti Universitari, Dirigenti Scolastici e Insegnati di Sostegno e
non, in stretto concerto con le Direzioni Scolastiche Regionali e Provinciali, con le Istituzioni
regionali, provinciali e comunali all’uopo deputate e con le famiglie.
C.R.I.S.I.S.–IERFOP organizza seminari e convegni allo scopo di migliorare le conoscenze e le prassi educative–formative di tutti i responsabili e degli operatori del sistema sco-
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lastico, nell’intento di migliorare l’attuale grave deficit dell’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità.
In particolare, nel corso del 2016 I.E.R.F.O.P. ha organizzato i seguenti convegni nazionali:
 Seminario internazionale “Alta formazione nella prevenzione della cecità e dei problemi oftalmologici” – Roma, 15 settembre 2016
Il convegno, svoltosi in collaborazione con l’Istituto Statale Sordi di Roma (ISSR),
col Moorfields Eye Hospital di Londra (ospedale oculistico del servizio sanitario nazionale britannico, il più antico e grande centro per il trattamento oculistico, per
l’insegnamento e la ricerca oftalmologica in Europa) e con il supporto del Centro Nazionale Alta Tecnologia in Oftalmologia dell’Università di Chieti-Pescara, ha inteso
offrire una giornata di riflessione sui grandi temi legati alla cecità al fine di orientare e
direzionare l’uditorio verso una conoscenza più approfondita della cecità e dei problemi oftalmologici nonché sulle nuove tecnologie robotiche utilizzate nella diagnosi
e terapia delle malattie oculari.

Ad una partnership internazionale guidata da I.E.R.F.O.P. è stato affidato il progetto
“Hey! Teachers, don’t leave the kids alone” presentato nell’ambito del programma Erasmus +
– Call 2016 – KA2 Partenariati Strategici per l’Innovazione – Settore Istruzione Scolastica. Il
progetto svilupperà strumenti teorici e pratici che consentiranno, agli insegnanti delle scuole
primarie europee, di migliorare il livello di inclusione degli studenti.
Le attività progettuali, avviate il 01/10/2016 e coordinate da I.E.R.F.O.P. Onlus, verranno sviluppate nei prossimi 2 anni da un partenariato internazionale composto da 3 università (Università degli studi di Bologna , Università delle scienze applicate di Vilnius e Università di Lodz), da un ente di sviluppo Sloveno (RIC Novo Mesto) e una scuola primaria di
Cipro (Limassol).
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Ricerca del Mercato del Lavoro
IERFOP, con l’intento di realizzare l’integrazione nel processo produttivo e nei servizi dei lavoratori con disabilità, senza alcun pregiudizio economico per le Aziende e per la dignità del soggetto inserito, ha sempre dedicato la massima attenzione allo studio e alla ricerca
delle funzioni espletabili col supporto degli ausili tecnologici per la specifica disabilità distinta per tipologia e gravità.
Il tutto attraverso l’analisi del Mercato del Lavoro, un costante e attivo rapporto con i
CSL e i CESIL, con le Organizzazioni Datoriali e la Pubblica Amministrazione.
Per questo tipo di attività, così rilevante e determinante per il conseguimento degli
scopi sociali, IERFOP ha l’urgente necessità di disporre di più adeguate risorse finanziarie,
esaltate dallo straordinario bisogno richiesto per lo studio e la ricerca nell’attuale contesto del
Mercato del Lavoro gravemente travagliato dalla crisi economica, sociale e politica in atto.
Per tali ragioni IERFOP intende costituire un Osservatorio sulle Disabilità, quale
strumento atto alla raccolta delle informazioni relative alla normativa, ai servizi, alla presentazione di iniziative, ausili ed esperienze di buone prassi a fianco di dati statistici sulla popolazione disabile, sui servizi offerti e sulle procedure di erogazione adottate.
Tale strumento rappresenta una novità nell’area regionale e i suoi scopi rientrano tra
gli obiettivi previsti dalla L. n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che ha introdotto gli organismi del Terzo settore accanto
ai soggetti istituzionali nella progettazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi,
nonché come ideatore e gestore di servizi sociali di tipo innovativo.
L’inclusione socio-lavorativa del disabile, obiettivo cardine del progetto, non può prescindere da un miglioramento del sistema di raccolta dei dati, attraverso sia l’integrazione
delle fonti amministrative e statistiche esistenti sia la rilevazione sistematica e periodica dei
dati sulla popolazione con disabilità.
Inoltre l’Istituto, a fronte delle scarse nuove assunzioni, o peggio alla riduzione di dipendenti pubblici e privati, va rivolgendo particolare attenzione alla formazione professionale
delle persone con disabilità da inserire in forma singola od organizzata nelle aziende appaltatrici di servizi pubblici o privati.
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Vi assicuriamo che il bilancio d’esercizio è redatto secondo il principio della chiarezza ed esprime, in modo veritiero e corretto, la situazione finanziaria dell’Istituto e il risultato
economico, che tutte le operazioni poste in essere nell'esercizio 2015 sono fedelmente riportate nelle scritture contabili e che non sono state utilizzate le speciali ragioni per deroghe alle
valutazioni e alla rappresentazione previste dall'art. 2423 del Codice Civile.
Ringraziamo tutti i collaboratori per l'opera prestata, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2016.

p/Il Consiglio Amministrazione
Il Presidente
Dott. Raffaele Farigu
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Stato patrimoniale attivo

31/12/2016

31/12/2015

5.725

1.645

5.725

1.645

2.045.141

2.100.780

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

7.042

7.807

60.132

77.058

5.664
144.000

144.000

2.261.979

2.329.645

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
(di cui concessi in leasing)
d-bis) altre imprese
2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
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- oltre 12 mesi
c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d-bis) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Altri titoli

400.354

500.354

400.354

500.354

2.668.058

2.831.644

1.098.714

861.682

1.098.714

861.682

4) Strumenti finanziari derivati attivi
(di cui concessi in leasing)
Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

199.498

413.039

- oltre 12 mesi
199.498

413.039

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
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- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

701

- oltre 12 mesi
701
5-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5-quater) Verso altri
- entro 12 mesi

60.809

27.255

- oltre 12 mesi
60.809

27.255

261.008

440.294

1.023.520

841.234

10.851

12.500

1.034.371

853.734

2.394.093

2.155.710

10.709

9.863

5.072.860

4.997.217

31/12/2016

31/12/2015

100.000

100.000

364.038

364.038

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) Altri titoli
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I.

Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
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V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione d’imposta
Riserve

da

conferimenti

agevolati

(legge

n.

576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui
all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

(1)

Altre...
(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

166.428

IX. Utile dell'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi

163.958
2.468

()

()

()

()

630.465

630.464

1.625.111

1.476.978

1.625.111

1.476.978

Perdita ripianata nell'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri
Totale fondi per rischi e oneri
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94.982

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

75.395

D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Acconti
- entro 12 mesi

600.000

600.000

- oltre 12 mesi
600.000

600.000

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

83.617

103.919

- oltre 12 mesi
83.617

103.919

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro 12 mesi
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- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

10.261

4.895

- oltre 12 mesi
10.261
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi

4.895

12.709

- oltre 12 mesi
12.709
14) Altri debiti
- entro 12 mesi

106.382

122.808

- oltre 12 mesi

Totale debiti

106.382

122.808

812.969

831.622

1.909.333

1.982.758

5.072.860

4.997.217

E) Ratei e risconti

Totale passivo

31/12/2016

Conto economico

31/12/2015

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

1.021.826

1.231.425

237.032

459.121

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

122.745

37.975

- contributi in conto esercizio

83.165
122.745

121.140

1.381.603

1.811.686

18.189

37.691

7) Per servizi

598.511

928.069

8) Per godimento di beni di terzi

104.091

87.913

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9) Per il personale
a) Salari e stipendi

262.576

192.700

b) Oneri sociali

54.697

46.173

c) Trattamento di fine rapporto

19.817

13.712

d) Trattamento di quiescenza e simili
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e) Altri costi

3.034
340.124

252.585

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

3.270

1.550

86.467

83.065

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
89.737

84.615

165.929

389.000

14) Oneri diversi di gestione

61.005

44.442

Totale costi della produzione

1.377.586

1.824.315

4.017

(12.629)

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
-

381

21.609
381

21.609

381

21.609

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
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- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

24

3.913
24

3.913

357

17.696

4.374

5.067

17-bis) Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche
finanziarie

di

valore

di

attività

e

passività

18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti

4.374

b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate

2.599

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
4.374

21) Utile (Perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
Premessa
Signori Associati,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un pareggio di
esercizio.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo.

Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Per quanto riguarda l’applicazione del nuovo principio 12; il cambiamento dello stesso non ha generato
effetti sul patrimonio e le componenti di natura straordinaria relative all’esercizio 2015, per la comparabilità
dei dati di bilancio, sono state iscritte retroattivamente tra gli oneri di gestione nel caso di costi e alla voce A
5) nel caso di componenti positivi di reddito.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro”
compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa
è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 5 del Codice Civile.
Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è allegata una situazione economico-patrimoniale
sintetica pro-forma che evidenzia gli effetti del cambiamento del principio contabile.
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al
31/12/2015 ai fini comparativi
Descrizione voce

Importo
risultante dal
bilancio al
31/12/2015

Riclassifiche
D.Lgs.
139/2015

Rettifiche
D.Lgs.
139/2015

Importo
risultante dal
bilancio ai
fini
comparativi

Immobilizzazioni finanziarie:

0

0

0

0

Attivo circolante:

0

0

0

0

Patrimonio netto:

0

0

0

0

Passivo

0

0

0

0

Conto economico

0

0

0

0

proventi e oneri di natura straordinaria
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di
apertura al 31/12/2015

(13.042)

13.042

0

0

0

0

Patrimonio netto 31/12/2015

630.464

Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi

630.464

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Le licenze sono ammortizzate con una aliquota annua del 33.33%.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
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dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
precedente:
 fabbricati: 3%
 impianti e macchinari: 15%
 attrezzature: 15%
 altri beni: 100-20%
 mobili e arredi: 12%
 autovetture: 25%;
 macchine d’ufficio elettroniche: 20%.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti
I crediti sono iscritti al loro valore nominale che corrisponde al loro presumibile valore di realizzo. Si ritiene
non sia necessaria la suddivisione della voce crediti per area geografica, in quanto tale dettaglio non è
significativo in relazione all’ammontare dovuto dai debitori non nazionali.

Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale. La suddivisione della voce debiti per area geografica, si ritiene
non sia necessaria, in quanto tale dettaglio non è significativo in relazione all’ammontare dovuto ai creditori
non nazionali.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati secondo l’ammontare dei Contributi RAS che si ritiene di
aver maturato con ragionevole certezza. Tale valutazione è conforme al disposto dell'art. 2426, punto 11 del
Codice Civile.
Titoli
Le immobilizzazioni finanziarie sono relative, per l’intero importo, a investimenti volti a far fronte a spese per
studi e ricerche secondo i programmi prestabiliti dall’Ente.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Pagina 3

I.E.R.F.O.P - ONLUS
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti dall’erogazione di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.
Organico

31/12/2016

Impiegati

31/12/2015
12
12

Variazioni
7
7

5
5

Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2016
5.725

Saldo al 31/12/2015
1.645

Variazioni
4.080

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Concessioni, licenze, marchi

1.645
1.645

7.350
7.350

3.270
3.270

5.725
5.725

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione
costi
Concessioni,
licenze,
marchi

Costo
storico
26.747
26.747

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Fondo amm.to

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore
31/12/2016

Altri
decrementi
d’esercizio

Amm.to
esercizio

Altre
variazioni

Riclassifiche

Svalutazioni

Rivalutazione

Di cui per
oneri
capitalizzati

Incrementi
esercizio

Valore
31/12/2015

Descrizione
costi

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

25.102

Valore
netto
1.645

25.102

1.645
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II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016
2.261.979

Saldo al 31/12/2015
2.329.645

Variazioni
(67.666)

Importo
2.805.900
(705.120)
2.100.780
1
(55.640)
2.045.141

di cui terreni 438.860

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Arrotondamento
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

di cui terreni 438.860

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione
delle stime della vita utile degli immobili strumentali, la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli
stessi risulta scorporata dall’importo complessivo per cui, anche per l’esercizio 2016, non si è più proceduto
stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni, ritenendoli beni patrimoniali
non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.
Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
20.747
(12.940)
7.807
2.628
(3.393)
7.042

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016
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(451.585)
77.058
5.543
(22.469)
60.132
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Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
110.869
(110.869)
10.629
(4.965)
5.664

Immobilizzazioni in corso e acconti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione

Importo
144.000
144.000

Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2016

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2016
400.354

Saldo al 31/12/2015
500.354

Variazioni
(100.000)

Saldo al 31/12/2016
400.354

Saldo al 31/12/2015
500.354

Variazioni
(100.000)

Altri titoli

Altri

Svalutazioni

Cessioni

Altre
variazioni

Riclassifiche

Rivalutazioni

Acquisti

Descrizione

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti.

(100.000)
(100.000)

Le immobilizzazioni finanziarie, pari a € 400.354, sono relative, per l’intero importo, a investimenti volti a far
fronte a spese per studi e ricerche secondo i programmi prestabiliti dall’Ente.

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2016
1.098.714

Saldo al 31/12/2015
861.682

Variazioni
237.032

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
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Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
261.008

Saldo al 31/12/2015
440.294

Variazioni
(179.286)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

199.498
701
60.809
261.008

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

199.498
701
60.809
261.008

I crediti ammontano, complessivamente, a € 261.008 e sono iscritti al loro valore nominale che corrisponde
al loro presumibile valore di realizzo.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
1.034.371

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2015
853.734

31/12/2016
1.023.520
10.851
1.034.371

Variazioni
180.637

31/12/2015
841.234
12.500
853.734

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
10.709

Saldo al 31/12/2015
9.863

Variazioni
846

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione
Spese telefoniche
Spese fidejussione
Assicurazioni
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Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
630.465

Descrizione
Capitale
Riserve di
rivalutazione
Altre riserve
Varie altre riserve
Differenza da
arrotondamento
all'unità di EURO
Totale Varie
altre riserve
Totale Altre riserve
Utili (perdite)
portati a nuovo
Utili (perdite)
dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2015
630.464

Variazioni
1

31/12/2015 Distribuzione
Altre
Incrementi Decrementi 31/12/2016
dividendi destinazioni
100.000
100.000
364.038
364.038
0
0

163.958

1

(1)

1

(1)

1

(1)
166.428

2.470

2.468

2.468

630.464

2.470

2.469

630.465

La riserva “Fondo rivalutazione Immobile” per € 364.038, è stata appostata, nell’esercizio 2014, a seguito
della valutazione a fair value operata sulla dotazione patrimoniale dell’Ente.

B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
1.625.111

Descrizione
Fondo spese future
Fondo rischi Contributo Ras

31/12/2015
1.241.600
235.378
1.476.978

Saldo al 31/12/2015
1.476.978

Incrementi
165.929
165.929

Decrementi
17.796
17.796

Variazioni
148.133

Altre variazioni

31/12/2016
1.407.529
217.582
1.625.111

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
Il Fondo per rischi e oneri ammonta, complessivamente, a € 1.625.111 e comprende, per € 1.407.529 gli
impegni assunti a valere sul contributo L. 379/93 a fronte del quale sono stati differiti ai prossimi esercizi le
relative spese.
Alla luce del contenzioso in atto, circa la corretta ripartizione del contributo di cui alla L.379/93 per gli esercizi
passati (2008/2015), l’Ente ha iscritto fra le entrate contributi pari al 30,15% della quota (85%) del contributo
ex lege 379/1993 destinato per l’85% agli enti di formazione I.E.R.F.O.P ONLUS e I.Ri.Fo.R. per l’annualità
2016.
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Pagina 8

I.E.R.F.O.P - ONLUS
La restante quota di contributo pari al 19,85%, rivendicata dall’Ente, sulla quale non ci può essere certezza
d’entrata fino a che non verrà concluso ogni contenzioso giuridico in atto, è stata indicata prudenzialmente
fra i conti d’ordine.
Il rimanente ammontare del Fondo per rischi e oneri, pari a € 217.582, ha invece subito una variazione
decrementativa, pari a € 17.796, rispetto all’esercizio precedente e rappresenta rischi derivanti da
contenziosi in atto.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
94.982

Saldo al 31/12/2015
75.395

Variazioni
19.587

La variazione è così costituita.

Variazioni

31/12/2015

TFR, movimenti del periodo

75.395

Incrementi

Decrementi

Altre variazioni

31/12/2016

19.587

94.982

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
812.969

Saldo al 31/12/2015
831.622

Variazioni
(18.653)

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

Totale

Oltre
5 anni

Oltre
12 mesi

Entro
12 mesi

Descrizione

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

600.000
83.617
10.261
12.709

600.000
83.617
10.261
12.709

106.382
812.969

106.382
812.969

Gli acconti sono relativi ai contributi regionali RAS ricevuti a fronte di attività di formazione erogata e da
svolgere nel corso del prossimo esercizio.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al loro valore nominale, che corrisponde al presumibile valore di
estinzione.
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I debiti tributari comprendono tutti i debiti verso l'Erario.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
1.909.333

Saldo al 31/12/2015
1.982.758

Variazioni
(73.425)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I risconti passivi ammontano, complessivamente, a € 1.909.333 e sono relativi per € 1.131.957 al contributo
regionale erogato per la realizzazione del Centro di Coordinamento Regionale e Provinciale dell’Ente e, per
€ 777.376, al contributo L. 379/93 destinato all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali. Tali
contributi sono differiti negli anni, in base alla durata del periodo di ammortamento dei beni cui si riferiscono.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione
Contributo Ras acquisizione sede
Contributo L. 379/93 c/impianti

Importo
1.131.957
777.376
1.909.333

CONTI D’ORDINE
Nei conti d’ordine sono iscritte prudenzialmente le restanti quote di contributo di cui alla L. 379/93,
rivendicate dall’Ente, sulle quali non ci può essere certezza d’entrata fino a che non verrà concluso ogni
contenzioso giuridico in atto. Le variazioni rispetto al 2015 sono le seguenti:

Descrizione

2015

Incrementi

Decrementi

2016

Contributi da erogare L.379/93 in contenzioso anno 2008

451.566

451.566

Contributi da erogare L.379/93 in contenzioso anno 2009

520.000

520.000

Contributi da erogare L.379/93 in contenzioso anno 2010

506.000

506.000

Contributi da erogare L.379/93 in contenzioso anno 2011

382.320

382.320

Contributi da erogare L.379/93 in contenzioso anno 2012

294.643

294.643

Contributi da erogare L.379/93 in contenzioso anno 2013

178.214

178.214

Contributi da erogare L.379/93 in contenzioso anno 2014

603.178

603.178

Contributi da erogare L.379/93 in contenzioso anno 2015

625.970

625.970

Contributi da erogare L.379/93 in contenzioso anno 2016

0
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2016
1.381.603

Saldo al 31/12/2015
1.811.686

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi e proventi

31/12/2016
1.021.826
237.032
122.745
1.381.603

Variazioni
(430.083)

31/12/2015
1.231.425
459.121
121.140
1.811.686

Variazioni
(209.599)
(222.089)
1.605
(430.083)

Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria

31/12/2016
1.021.826
1.021.826

Altre

31/12/2015
1.231.425
1.231.425

Variazioni
(209.599)
(209.599)

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area
Italia

Prestazioni
1.021.826
1.021.826

Totale
1.021.826
1.021.826

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2016
1.377.586

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
1.824.315

Variazioni
(446.729)

31/12/2016
18.189
598.511
104.091
262.576
54.697
19.817
3.034
3.270
86.467

31/12/2015
37.691
928.069
87.913
192.700
46.173
13.712
1.550
83.065

Variazioni
(19.502)
(329.558)
16.178
69.876
8.524
6.105
3.034
1.720
3.402

165.929
61.005
1.377.586

389.000
44.442
1.824.315

(223.071)
16.563
(446.729)
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Altri accantonamenti
Gli accantonamenti per impegni assunti ammontano a € 195.929.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione ammontano, complessivamente, a € 61.005.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2016
357

Saldo al 31/12/2015
17.696

Variazioni
(17.339)

Proventi finanziari

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2016
381
(24)
357

31/12/2015
21.609
(3.913)
17.696

Variazioni
(21.228)
3.889
(17.339)

Interessi bancari e postali

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Totale

Altre

Descrizione

Altri proventi finanziari

381
381

381
381
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I.E.R.F.O.P - ONLUS
Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione
Altri oneri su operazioni
finanziarie

Altre

Totale
24

24

24

24

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
4.374
Imposte
Imposte correnti:

Saldo al 31/12/2015
2.599

Saldo al 31/12/2016
4.374

Variazioni
1.775

Saldo al 31/12/2015

Variazioni
4.374

Imposte differite (anticipate)

2.599

(2.599)

IRES

2.599

(2.599)

2.599

1.775

IRES

4.374

4.374

IRAP
4.374

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

IL Presidente
Dott. Raffaele Farigu
Approvato dall’Assemblea Generale dei Soci I.E.R.F.O.P. ONLUS nella seduta del 12/04/2017

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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