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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 9.766 13.223

Totale immobilizzazioni (B) 9.766 13.223

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 187.432 97.145

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 477.974 203.958

Totale crediti 477.974 203.958

IV - Disponibilità liquide 268.705 242.298

Totale attivo circolante (C) 934.111 543.401

D) Ratei e risconti 1.915 2.913

Totale attivo 945.792 559.537

Passivo

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve 638.550 2.569.796

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (2.037.773)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - (230.684)

Totale patrimonio netto 638.550 301.339

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 47.065 47.651

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 260.177 210.547

Totale debiti 260.177 210.547

Totale passivo 945.792 559.537
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 210.861 210.861
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

90.287 50.287

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 90.287 50.287

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 253.550 -

altri 2 1.752

Totale altri ricavi e proventi 253.552 1.752

Totale valore della produzione 554.700 262.900

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4 -

7) per servizi 250.354 189.009

8) per godimento di beni di terzi 35.420 34.900

9) per il personale

a) salari e stipendi 154.009 189.198

b) oneri sociali 43.064 49.400

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.388 14.471

c) trattamento di fine rapporto 11.388 14.471

Totale costi per il personale 208.461 253.069

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

4.479 4.421

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.479 4.421

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 35.224 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 39.703 4.421

14) oneri diversi di gestione 14.424 12.376

Totale costi della produzione 548.366 493.775

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.334 (230.875)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 170 191

Totale proventi diversi dai precedenti 170 191

Totale altri proventi finanziari 170 191

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 170 191

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.504 (230.684)

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

imposte correnti 6.504 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.504 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio - (230.684)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

II bilancio della società al 31.12.2019 è stato redatto nel rigoroso rispetto delle norme previste dal Codice Civile

Per il Consorzio l’anno 2019 è stato un anno caratterizzato da problematiche operative e gestionali, dovute prevalentemente
alle conseguenze implicite derivanti dalla legge 3/2018, ed ai tempi necessari per la ricostituzione della Commissione
Nazionale ECM, alle difficoltà derivanti dal mancato consenso alla stabilizzazione di alcune figure tecnico professionali
impegnate nella gestione informatica dell’anagrafe, oltreché per le dimissioni di personale addetto alle funzioni di Backoffice.

Dal mese di aprile 2019, con la rinuncia alla stabilizzazione da parte del personale informatico e alle contestuali dimissioni di
alcuni addetti di Backoffice, il Consorzio ha avuto difficoltà nel regolare svolgimento delle attività correnti, non riuscendo nel
breve, anche per la complessità delle questioni procedurali per enti gestiscono finanziamenti pubblici, a assumere personale
sostitutivo.

Le procedure di selezione del personale attivate dal Consorzio hanno portato solo alla fine del 2019 ad assumere il personale
informatico necessario,

Le risorse operative del Consorzio sono riuscite, comunque, ad adempiere pienamente agli obblighi derivanti dalla
Convenzione con Age.Na.S. ottenendo un parere positivo per la fase di rendicontazione, terminata il 1 maggio 2019.

La riduzione del personale ha, purtroppo, coinciso con picchi di attività di supporto alle pratiche ECM, collegate all’ultimo
anno del triennio ECM e alle nuove normative emanate dalla Commissione Nazionale ECM.

In tale contesto, il Co.Ge.A.P.S. ha operato secondo i propri fini istituzionali per garantire servizi ai Professionisti, agli Ordini
e gli Enti istituzionali previsti, tramite il proprio help-desk, pur non riuscendo pienamente a svolgere la propria funzione e
accumulando un arretrato nell’evasione di richieste informative e di attribuzione crediti individuali, di esoneri e di esenzioni,
pari a centinaia di migliaia di richieste. Il recupero dell’arretrato accumulato nel 2019 richiederà misure straordinarie nel
corso del 2020 e la fruizione delle risorse non precedentemente impiegate.

La revisione della normativa ECM con l’adozione del Manuale e la modifica delle strutture dati richieste dagli adempimenti
previsti dalla Legge 3/2018 relativa alle Professioni Sanitarie, hanno richiesto l’adeguamento degli applicativi e delle
soluzioni a disposizione dei consorziati e dei propri iscritti, anche se va segnalato che tali attività non si sono concluse nel
corso del 2019 come originariamente previsto.

Il Consorzio, anche per l’anno 2019, ha raccolto oltre 4 milioni di partecipazioni ECM, per quasi 45 milioni di crediti
attribuiti a quasi 1.000.000 professionisti. Nel corso del 2019 il Consorzio, ha proseguito le attività di Convenzione con Age.
Na.S., e ha ottenuto un ulteriore stanziamento per rimborsare di attività di back office da svolgersi nel periodo ottobre 2019-
ottobre 2020.

La Commissione nazionale ha previsto infatti un ulteriore stanziamento a favore del Consorzio dato che nel 2019 le attività di
backoffice del Consorzio hanno visto un incremento del 250% rispetto alle del 2018.

La società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e non supera i limiti di cui all’art. 2435-bis codice civile; quindi redige il

bilancio in forma abbreviata come da art. 2435-bis medesimo riducendo conseguentemente le voci esposte nello Stato Patrimoniale alle sole

voci con lettere maiuscole e numeri romani e fornendo solo le indicazioni richieste dai numeri 1), 2), 6), 8), 9), 13), 15), 16), 22-bis), 22-ter)

e 22-quater e 22-sexies dell’art. 2427 del codice civile.

Non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto

non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli art. 2423 comma 5 e 2423 bis, comma 2.

Nel rispetto della normativa vigente, il bilancio viene presentato in unità di euro.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Criteri di valutazione applicati

Come richiesto dall'art. 2427 punto 1 del codice civile:

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto dei principi della prudenza, della prospettiva della

continuazione dell’attività dell’impresa e della considerazione della sostanza delle operazioni e dei contratti.

I criteri di valutazione per le poste contabili assoggettate a valutazioni sono i seguenti:

le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione computando nel costo di acquisto anche i
costi accessori e nel costo di produzione tutti i costi direttamente imputabili al prodotto;

il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione;

l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i numeri 1) e 2) è iscritta a tale minore valore;

le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate per un
importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese
medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche necessarie per il rispetto dei princìpi indicati negli articoli
2423 e 2423-bis, salvo valutazione al costo con esplicita motivazione in nota integrativa;

i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo. I
costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di
sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni;

l'avviamento è iscritto nell'attivo, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.
L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni;

il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore temporale;

i crediti sono rilevati in bilancio secondo il valore di presumibile realizzo; i debiti sono rilevati in bilancio al
valore nominale;

le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di
acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non viene mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi;

il costo dei beni fungibili è calcolato col metodo della media ponderata;

11) i lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 2 del codice civile seguono i prospetti dei movimenti delle immobilizzazioni:

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 504.304 504.304

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

504.304 504.304

Valore di fine esercizio

Costo 504.304 504.304

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

504.304 504.304

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 39.201 39.201

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 25.978 25.978

Valore di bilancio 13.223 13.223

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.022 1.022

Ammortamento dell'esercizio 4.479 4.479

Totale variazioni (3.457) (3.457)

Valore di fine esercizio

Costo 40.223 40.223

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 30.457 30.457

Valore di bilancio 9.766 9.766

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da mobili e macchine per ufficio e personal computers.

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze
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Le rimanenze si riferiscono ai lavori in corso su ordinazione relativi alla Convenzione sottoscritta in data 2 novembre 2017
con l'AGENAS ed avente ad oggetto il mantenimento in esercizio e l'evoluzione del sistema di acquisizione, archiviazione,
controllo, gestione ed elaborazione dati ai fini della certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in
ambito ECM.
L'ammontare delle rimanenze è pari all'importo dei lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva al 31.12.2019.
La convenzione avrà termine ad ottobre 2020.
Le rimanenze hanno registrato le seguenti movimentazioni:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Lavori in corso su ordinazione 97.145 90.287 187.432

Totale rimanenze 97.145 90.287 187.432

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti con specifica indicazione 
della natura delle eventuali garanzie e delle eventuali scadenze superiori a 5 anni.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

168.689 (35.224) 133.465 133.465

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

23.661 10.507 34.168 34.168

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

11.608 298.733 310.341 310.341

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 203.958 274.016 477.974 477.974

I crediti maggiormente significativi sono costituiti dal credito verso l'Agenas di € 168.689 per la fattura emessa a dicembre
2019 ed incassata a gennaio 2020, dal credito Iva e da altri crediti tributari per complessivi € 34.168, dai crediti verso i
consorziati per il ripianamento della perdita d'esercizio 2019 per € 253.550, dal credito verso la Federazione TSRM PSTR di
€ 9.048 per i contributi consortili dell'anno 2019 e dal credito verso le associazioni che sono confluite nella Federazione
TSRM PSTR di € 35.224. Quest'ultimo credito, stante l'incertezza del suo recupero, è stato oggetto di integrale e prudenziale
svalutazione.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 8 del codice civile si specifica che non ci sono oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’

attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni del patrimonio netto:

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 2.569.794 337.212 2.268.457 638.549

Varie altre riserve 2 - 1 1

Totale altre riserve 2.569.796 337.212 2.268.458 638.550

Utili (perdite) portati a nuovo (2.037.773) - (2.037.773) -

Utile (perdita) dell'esercizio (230.684) - (230.684) -

Totale patrimonio netto 301.339 337.212 1 638.550

Il valore del patrimonio netto è aumentato per i conferimenti dei consorziati dell'anno 2019 ed è diminuito per la perdita 
d'esercizio dell'anno 2019. .

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali con specifica indicazione della natura delle eventuali garanzie e degli eventuali debiti con scadenza superiore a 5
anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche - 25 25 25

Debiti verso altri finanziatori - 819 819 819

Acconti 126.516 95.992 222.508 222.508

Debiti verso fornitori 37.608 (23.061) 14.547 14.547

Debiti tributari 24.250 (8.570) 15.680 15.680

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

13.871 (11.912) 1.959 1.959

Altri debiti 8.302 (3.663) 4.639 4.639

Totale debiti 210.547 49.630 260.177 260.177

La voce più significativa di debito, oltre ai debiti tributari per complessivi € 15.680 relativi alle ritenute d'acconto versate a
gennaio 2020 ed alle imposte di esercizio da versare nel mese di giugno 2020, è costituita dagli acconti ricevuti dall'Agenas
sia per la convenzione sottoscritta a novembre 2017 sia per l'addendum alla medesima convenzione sottoscritta a settembre
2019 e relativa all'implementazione, sviluppo e supporto dei servizi resi dal Consorzio con riferimento ai percorsi formativi
dei professionisti sanitari; l'acconto relativo all'addendum, di € 138.164, è stato integralmente mantenuto a debito del
Consorzio in quanto le relative attività previste non erano iniziate al 31 dicembre 2019.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti non sono assistiti da garanzia su beni sociali come da prospetto che segue:
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 260.177 260.177

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 25 25

Debiti verso altri finanziatori 819 819

Acconti 222.508 222.508

Debiti verso fornitori 14.547 14.547

Debiti tributari 15.680 15.680

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.959 1.959

Altri debiti 4.639 4.639

Totale debiti 260.177 260.177
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione è costituito da:
- ricavi per fatture emesse nei confronti dell'AGENAS a fronte della già citata convenzione per € 210.861.
- variazioni delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione ugualmente relativi alla convenzione per € 90.287.
- contributi in conto esercizio davuti dai consorziati per € 253.550.

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

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 13 del codice civile si specifica non ci sono elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza

eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 15 del codice civile si specifica che il numero medio dei dipendenti per

l'anno 2019 è stato di 6.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 16 del codice civile di seguito si riportano i compensi erogati agli
amministratori nell'anno 2019:

Amministratori

Compensi 51.790

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 9 del codice civile si specifica che non ci sono impegni, garanzie e passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale, né impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili né impegni assunti nei

confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 22 bis del codice civile si specifica che non sono state realizzate operazioni con parti
correlate, fatta eccezione per i contributi consortili in conto capitale, per € 337.212, ed i conto esercizio, per € 253.550, a
carico dei consorziati.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 22 ter del codice civile si specifica che non ci sono accordi non risultanti dallo stato

patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 22 quater del codice civile si specifica che non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la

chiusura dell'esercizio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Nel rispetto dell’art. 2427 punto 22 sexies del codice civile si specifica che la società non fa parte di un gruppo di imprese

soggette al bilancio consolidato.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Il consorzio ha ricevuto dalle pubbliche amministrazioni nell'anno 2019 le seguenti quote consortili:
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Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani – C.F. : 00640930582 - Importo: € 24.258 - Data di incasso: 19.3.2019

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi : C.F.: 97107620581 – importo: € 21.250 – Data di incasso: 26.3.2019
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici: C.F: 80409880582 - Importo: € 2.260 - data di incasso: 9.4.2019
Ordine Nazionale dei Biologi: C.F.: 80069130583 – Importo: € 12.250 – Data di incasso: 24.4.2019

Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche: - C.F: 80186470581 - Importo: € 110.273 – 
Data di incasso: 26.4.2019

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: C.F. : 02340010582 – Importo: € 109.168 – 
Data di incasso: 21.5.2019

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani: C.F.: 96203850589 - Importo: € 8.324 - data di incasso: 12.7.2019
Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica: C.F.: 80181890585 - importo: € 5.154 - data di incasso: 8.8.2019

AGENAS - C.F.: 97113690586 - importo: € 168.688,52 - data di incasso: 29.1.2019 - importo € 138,164 - data di incasso: 
13.11.2019

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Consorzio registra un risultato di esercizio pari a zero per effetto della contabilizzazione nell'esercizio 2019
dell'importo di € 253.550 di contributi consortili in conto esercizio per la copertura dell'eccedenza dei costi
dell'anno 2019 rispetto ai ricavi.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Flavio Ierardi, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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