BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2017

Stato Patrimoniale
• Conto economico
• Nota Integrativa
•

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
B Immobilizzazioni
B. I Immobilizzazioni immateriali
B. II Immobilizzazioni materiali
C Attivo circolante
C. IV Disponibilità liquide
D Ratei e risconti attivi
D. I Risconti attivi

31/12/2017
72.123
66.227
5.896
104.102
104.102
49
49

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A Patrimonio netto
C. IX Avanzo di Gestione dell'esercizio

D
D. VI
D. XI
D. XII
D. XIII

Debiti
debiti verso fornitori
debiti tributari
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
altri debiti

TOTALE PASSIVO

1

Bilancio al 31 dicembre 2017

176.274

31/12/2017
87.457
87.457

88.817
72.562
8.351
5.160
2.744

176.274

CONTO ECONOMICO
31/12/2017
A Valore della produzione
A.1 Contributi destinati a copertura oneri amministrativi
B
B.7
B.8
B.10
B.14

Costi della produzione
Per Servizi
Per godimento beni di terzi
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione

B. Bis Prestazioni Sanitarie
B.1 bis Prestazioni Odontoiatriche

191.509
191.509
-102.516
-83.896
-10.500
-8.040
-79
-406
-406

Differenza tra valore e costi della produzione

88.588

Risultato prima delle imposte

88.588

20 Imposte
20 IRAP

-1.131
-1.131

23 Avanzo di gestione

-87.457

SANIMODA
Il Presidente
Gianluca Brenna
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NOTA INTEGRATIVA

INFORMAZIONI GENERALI
Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria della moda”, in forma abbreviata
“Fondo Sanimoda”, è stato costituito con atto pubblico il 28 luglio 2017, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 80 del CCNL Tessile e Abbigliamento Moda, sottoscritto il 5 luglio 2017.
Il Fondo Sanimoda assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è costituito ai sensi degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
Il Fondo ha lo scopo esclusivo di garantire trattamenti integrativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai
propri iscritti e non ha scopo di lucro.
Sono iscritti al Fondo, in qualità di Associati, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto di
apprendistato o contratto a termine con durata non inferiore ai 9 mesi delle imprese che applicano il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’industria della moda.
L’iscrizione dei lavoratori è obbligatoria e automatica, finanziata con un contributo base a carico delle aziende
secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento del Fondo stesso.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Principi di carattere generale
Il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili previsti dal Codice Civile e dall’Organismo
Italiano di Contabilità, salvo quanto di seguito specificato, è redatto in unità di Euro senza cifre decimali,
come previsto dall’art. 16, comma 8 di D.Lgs 213/98 e dall’art. 2423 comma 5 del Codice Civile.
Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e rappresenta la
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza
di cui all’art. 2423, comma 2, del Codice Civile.
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Principi relativi alle principali voci del bilancio
Sono riportati di seguito i principi contabili e i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del presente
bilancio:

Immobilizzazioni
I criteri di valutazione applicati sono al costo storico inclusivo degli oneri accessori, e ammortizzati come
stabilito dal DM 31/12/1988 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 febbraio 1989, n. 27, in particolare:
Le immobilizzazioni immateriali, rappresentate dagli oneri di costituzione del Fondo, sono state valutate
secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e ammortizzate con aliquota del 20%.
Le immobilizzazioni materiali, rappresentate dagli acquisti di macchine, realizzazione di impianti e da arredi
da ufficio utilizzati nella sede del Fondo, sono state valutate secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio
1992, n. 87 e ammortizzate, rispettivamente, con aliquote del 20% e del 12,50%.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari accesi a nome del Fondo presso l’Istituto di
Credito. Sono iscritte al valore nominale in quanto rappresentativo del valore di realizzo.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti, sono stati calcolati in relazione alla competenza economica dei costi e dei ricavi.

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Contributi destinati a copertura oneri amministrativi
I primi tre mesi di contribuzione di ogni aderente e successivi assunti, sono gestiti nel fondo per costruire la
propria riserva a copertura degli oneri e, in deroga ai principi generali, sono rilevati in bilancio in base al
principio di cassa.

Contributi e costi della produzione
Gli altri proventi, costi e contributi per le prestazioni, sono rilevati in bilancio in base al principio di
competenza.

4

Bilancio al 31 dicembre 2017

CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B. Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Al 31/12/2017 la voce immobilizzazioni immateriali è pari a Euro 66.227. Nella tabella che segue viene
evidenziata la movimentazione del periodo per acquisti di immobilizzazioni effettuati nel corso del 2017,
diminuiti delle relative quote di ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

ACQUISTI
ANNO 2017

TOTALE
LORDO

QUOTA
AMM.TO
ANNO 2017

FONDO
AMM.TO AL
31/12/2017

VALORE
NETTO

SPESE DI COSTITUZIONE

73.585

73.585

7.358

7.358

66.227

TOTALI

73.585

73.585

7.358

7.358

66.227

*il primo anno la rata d’ammortamento è stata ridotta del 50%
Di seguito si riporta la composizione della voce delle immobilizzazioni per Spese di Costituzione:
SPESE DI COSTITUZIONE
DESCRIZIONE
Spese di costituzione
Supporto start-up e supporto alla gestione direzionale
Set-up sistema Sanimatica
TOTALE SPESE
Fondo Ammortamento
VALORE NETTO
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IMPORTO
1.605
54.900
17.080
73.585
- 7.358
66.227

II. Immobilizzazioni materiali
Al 31/12/2017 la voce immobilizzazioni materiali è pari a Euro 5.896. Nella tabella che segue viene evidenziata
la movimentazione del periodo per acquisti di immobilizzazioni effettuati nel corso del 2017, diminuiti delle
relative quote di ammortamento
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ACQUISTI
ANNO 2017

TOTALE
LORDO

MOBILI E ARREDI
3.020
3.020
MACCHINE ELETTRONICHE
1.112
1.112
IMPIANTI UFFICIO
2.293
2.293
BENI INFERIORI A € 516,46
153
153
TOTALE
6.578
6.578
*il primo anno la rata d’ammortamento è stata ridotta del 50%

QUOTA
AMM.TO
DEL 2017
189
111
229
153
682

FONDO
AMM.TO AL
31/12/2017

VALORE
NETTO

189
111
229
153
682

2.831
1.001
2.064
0
5.896

C. Attivo Circolante
IV. Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei conti correnti accesi a nome del Fondo presso un
primario Istituto di credito e dal saldo della cassa contante, pari a € 832.
Si precisa che al 31/12/17 sono aperti due conti correnti a nome del Fondo:
•
•

Il conto contributi accoglie la contribuzione ricevuta dalle Aziende associate al Fondo, presenta un
saldo al 31/12/17 di a € 93.294;
Il conto amministrativo è destinato al pagamento dei costi di produzione, presenta un saldo al
31/12/17 di € 9.976.

DEPOSITI BANCARI
Conto contributi
Conto amministrativo
Cassa
TOTALE

Saldo al 31.12.2017
93.294
9.976
832
104.102

D. Ratei e risconti attivi
La voce pari a Euro 49 rappresenta il risconto attivo per l’anticipo del costo per la posta certificata di
competenza 2018.
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PASSIVO
A. Patrimonio netto
Al 31/12/2017 il patrimonio netto è pari a Euro 87.457 ed è pari all’avanzo di gestione dell’esercizio derivante
dalla differenza tra le contribuzioni a carico delle aziende iscritte, calcolate secondo le modalità previste
dall’Accordo tra le Parti per € 191.509 e i costi sostenuti nel corso del 2017 pari ad Euro 102.921.

D. Debiti
Al 31/12/207 la voce debiti è pari a Euro 88.817 e riguardano:
1.
2.

“debiti verso fornitori” per pagamenti non ancora effettuati al 31.12.17 e per fatture da ricevere;
“debiti tributari” per ritenute alla fonte operate su prestazione di lavoro autonomo e compensi
organi sociali e IRAP del periodo;
3. “debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” per ritenute alla fonte operate sui compensi
degl’organi sociali;
4. “Altri debiti” per contributi in attesa di essere riconosciuti e abbinati alla singola azienda;

1. I “Debiti verso fornitori” ammontano a 72.562 €. Si riferiscono a:
✓ fatture ricevute e registrate entro il 31/12/2017 non ancora pagate, per un totale di 21.833 €;
✓ fatture da ricevere, essendo ricevute e registrate dopo l’1/01/2018 ma di competenza 2017, per
un totale di 50.729 €.

2. i “Debiti tributari” sono così composti:

DESCRIZIONE

Saldo al 31.12.2017

Erario c/ritenute su compensi a lavoratori autonomi
Erario c/ritenute irpef su compensi CdA
Erario c/ritenute regionali
Erario c/IRAP anno 2017

1.208
5.746
266
1.131

TOTALE

8.351
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3. i “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” si riferiscono ai contributi INPS versati il
16/01/2018:

DESCRIZIONE

Saldo al 31.12.2017

Debiti per contributi INPS su compensi CdA

5.160

TOTALE

5.160

4. gli “Altri debiti” si riferiscono a:

DESCRIZIONE

Saldo al 31.12.2017

Rimborso spese membi dell'Assemblea
Debiti per contributi da abbinare

1.928
816

TOTALE

2.744
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CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO
A. Valore della produzione
1. Contributi
La voce è relativa ai contributi destinati a copertura degli oneri amministrativi, versati dalle aziende nella
misura di € 2,00 per iscritto. Alla data di riferimento del bilancio sono già stati versati contributi per un totale
di Euro 191.509.

DESCRIZIONE
Contributi destinati a copertura oneri amministrativi
TOTALE

Saldo al 31.12.2017
191.509
191.509

B. Costi della produzione
I costi di cui ai seguenti prospetti ricomprendono l’Iva.
7. Per servizi
La voce al 31/12/2017 è pari a Euro 84.302, così composta:

DESCRIZIONE
Compensi membri consiglio amministrazione
Service Amministrativo
Compensi membri Collegio Sindacale
Spese promozionali
Revisione legale
Rimborsi spese organi sociali
Elaborazione paghe
TOTALE

Saldo al 31.12.2017
-35.440
-21.374
-14.591
-4.880
-3.660
-3.583
-368
-83.896

* I compensi sono al lordo delle trattenute sociali e fiscali.

8. Per godimento di beni di terzi
La voce riguarda il costo di € 10.500 riconosciuto per l’utilizzo di beni strumentali siti nei locali adibiti a sedel
del Fondo.
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10. Ammortamenti e svalutazioni
Al 31/12/2017 il totale degli ammortamenti è pari ad € 8.040, così composto:

DESCRIZIONE

Saldo al 31.12.2017

Ammortamento Spese di Costituzione
Ammortamento Mobili e Arredi
Ammortamento Macchine Elettroniche
Ammortamento Impianti ed Attrezzature
Ammortamento Beni inferiori a € 516,46

-7.358
-189
-111
-229
-153

TOTALE

-8.040

14. Oneri diversi di gestione
Di seguito si riporta la composizione degli oneri diversi, rappresentati dalle spese bancarie di conto.

DESCRIZIONE

Saldo al 31.12.2017

Spese tenuta conto corrente

-79

TOTALE

-79

Differenza tra valore e costi della produzione
Al 31/12/2017 la differenza tra valore e costi della prodizione è pari ad € 88.588

Risultato prima delle imposte
Al 31/12/2017 il risultato prima delle imposte è pari ad € 88.588
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20. Imposte
Al 31/12/2017 le imposte dell’esercizio sono pari ad € 1.131 e sono rappresentate dall’IRAP di competenza
2017:

Avanzo di gestione
Al 31/12/2017 si rileva un avanzo della gestione pari ad € 87.457.

Il bilancio viene trasmesso al collegio sindacale e alla società di revisione.

SANIMODA
Il Presidente
Gianluca Brenna
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Milano, 26 marzo 2018

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL FONDO SANIMODA
Esercizio chiuso al 31.12.2017

Signori Delegati,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 da cui emerge un
avanzo di gestione pari ad € 87.457.

Questo è il primo esercizio di Sanimoda, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori
dell’industria della moda, costituito il 28 luglio 2017 con atto pubblico registrato il 3 agosto 2017, in
attuazione di quanto previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro (C.C.N.L.) e dall’Accordo istitutivo siglato il 5
luglio 2017.

Nel corso dell’esercizio 2017 sono state registrate entrate pari a € 191.509, relative all’anticipo di 2 € a
dipendente richiesto alle Aziende del CCNL Moda Tessile Abbigliamento, al fine di consentire l’operatività
primaria del fondo. Per accogliere questi contributi, si è dato mandato alla Presidenza di aprire dei rapporti
di conto corrente presso primario Istituto di Credito.

La contribuzione annua piena partirà dal 2018. Il CCNL applicato determina l’importo e la tempistica
dell’adesione al Fondo, in quanto i versamenti decorrono e variano a seconda di quanto è stabilito dai
rispettivi rinnovi contrattuali. Le aziende che applicano il CCNL Moda Tessile Abbigliamento che hanno
versato i 2 € di anticipo nel 2017 devono versare i restanti 34 € nel corso del primo trimestre dell’anno.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che i primi tre mesi di contribuzione di ogni aderente e
successivi assunti saranno gestiti nel Fondo per costruire un’adeguata autonomia patrimoniale. In aggiunta
è stata fissata una quota associativa annua per il biennio 2018 – 2019 pari a € 2,50 a trimestre, per un
totale € 10,00 annui, che verrà decurtata dal premio versato a copertura delle prestazioni sanitarie. Le
quote associative verranno trattenute a partire dal 2018.
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Al 31/12/2017 risultano iscritti 95.752 lavoratori, dipendenti di 2.453 Aziende i cui i contributi sono stati
accreditati sul c/c di Sanimoda, riconosciuti ed attribuiti ai singoli aderenti.

Nel corso del 2017, anno di avvio dell’operatività, il Fondo ha erogato esclusivamente prestazioni
odontoiatriche, riportate nella voce “B. Bis Prestazioni Sanitarie” del Conto Economico, in conformità al
nomenclatore approvato dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della soglia minima di risorse
vincolate (20% delle prestazioni totali erogate dal Fondo) previste dall’art.2, comma 2, lettera d) del
Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009.

Nel corso del 2018 si dovranno porre in essere le azioni necessarie per mettere a disposizione un piano
sanitario a favore dei lavoratori iscritti, a partire dal completamento della struttura del Fondo e dalla scelta
della Compagnia di Assicurazione a cui affidare la gestione dei rischi sanitari, delle procedure di rimborso
dirette ed indirette e della messa a disposizione del network di strutture sanitarie convenzionate.
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Di seguito è riportato lo Stato Patrimoniale che espone la situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B Immobilizzazioni
B. I Immobilizzazioni immateriali
B. II Immobilizzazioni materiali
C Attivo circolante
C. IV Disponibilità liquide
D Ratei e risconti attivi
D. I Risconti attivi

31/12/2017
72.123
66.227
5.896
104.102
104.102
49
49

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A Patrimonio netto
C. IX Avanzo di Gestione dell'esercizio

D
D. VI
D. XI
D. XII
D. XIII

Debiti
debiti verso fornitori
debiti tributari
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
altri debiti

TOTALE PASSIVO
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176.274

31/12/2017
87.457
87.457

88.817
72.562
8.351
5.160
2.744

176.274

Di seguito viene riportato il Conto Economico che evidenzia le risultanze della gestione del primo esercizio
del Fondo:

CONTO ECONOMICO
31/12/2017
A Valore della produzione
A.1 Contributi destinati a copertura oneri amministrativi
B
B.7
B.8
B.10
B.14

Costi della produzione
Per Servizi
Per godimento beni di terzi
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione

B. Bis Prestazioni Sanitarie
B.1 bis Prestazioni Odontoiatriche

191.509
191.509
-102.516
-83.896
-10.500
-8.040
-79
-406
-406

Differenza tra valore e costi della produzione

88.588

Risultato prima delle imposte

88.588

20 Imposte
20 IRAP

-1.131
-1.131

23 Avanzo di gestione

-87.457

Il dettaglio delle voci contenute nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico è esposto nella nota
integrativa al Bilancio a cui si rimanda.

SANIMODA
Il Presidente
Gianluca Brenna
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SANIMODA
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
per i lavoratori dell’industria della moda
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017

Signori Delegati,
il Consiglio di Amministrazione si è riunito il 26 marzo 2018 per l’approvazione del progetto di
bilancio al 31 dicembre 2017 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa. Inoltre, l’organo di amministrazione ha predisposto la relazione sulla gestione. Tali documenti
sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della
società corredati dalla presente relazione.
Il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza nel corso del 2017 secondo quanto stabilito dalle norme
del codice civile, di quanto stabilito dallo Statuto sociale del Fondo, dai principi di comportamento sanciti
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
La responsabilità di esprimere un giudizio sulla correttezza dei dati riportati nel bilancio al 31 dicembre
2017 ricade sulla società di revisione GDA Revisori Indipendenti Srl, a cui è stata affidata l’attività di
revisione legale e controllo contabile del bilancio ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.

Attività di vigilanza
Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dal
Fondo, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di
individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale,
nonché gli eventuali rischi monitorati con periodicità costante.
Il Collegio Sindacale ha valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale del Fondo. I
rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si
sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati.
Il Collegio ha provveduto in particolare, durante l’intero corso dell’esercizio, ad assicurare un costante
confronto con la società di revisione e con il service amministrativo. Nel corso degli incontri, non sono
emersi elementi o fatti censurabili né sono state riscontrate anomalie che abbiano reso necessario
procedere ad ulteriori approfondimenti.
Da quanto riscontrato durante l’attività svolta nell’esercizio, il Collegio Sindacale può affermare che:
• le decisioni assunte dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale
e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio;

•

•

•
•
•

sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche,
effettuate dal Fondo;
non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, né in
merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo
nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali
da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
il Collegio, a far data dalla sua nomina, non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

Bilancio di esercizio 2017
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 e ogni documento allegato, inclusa la relazione sulla gestione,
segue l’impostazione delle norme previste dal codice civile, così come accertato nel corso dell’esercizio dal
Collegio Sindacale. I criteri di valutazione adottati, in particolare, rispettano i principi disposti dalle citate
disposizioni legislative con gli opportuni adattamenti.
La società incaricata della revisione legale dei conti, ha espresso un giudizio privo di rilievi al progetto di
bilancio al 31 dicembre 2017.
Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è sinteticamente riportato di seguito.
STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Attivo circolante
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

31.12.2017
72.123
66.227
5.896
104.102
104.102
49
176.274

Patrimonio netto
Avanzo di gestione dell'esercizio

87.457
87.457

Debiti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti

88.817
72.562
8.351
5.160
2.744

TOTALE PASSIVO

176.274

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Contributi destinati a copertura degli oneri amministrativi
Costi della produzione
Per servizi
Per godimento beni di terzi
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Prestazioni sanitarie
Prestazioni odontoiatriche

Esercizio 2017
191.509
191.509
(102.515)
(83.896)
(10.500)
(8.040)
(79)
(406)
(406)

Risultato prima delle imposte

88.588

Imposte

(1.131)

Avanzo di gestione dell'esercizio

87.457

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività svolta, preso atto del giudizio emesso dalla società di revisione, il
Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi riguardo all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori.

Milano, 17 aprile 2018

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Monica Vecchiati – Presidente

______________________________

Dott. Guido Costa

______________________________

