
JOB CENTRE S.r.l. a socio unico
Sede in Genova Via Nino Cervetto 35

Capitale Sociale € 142.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Genova/ Codice fiscale e Partita IVA : 01266130994

Società soggetta a controllo e coordinamento del socio unico Comune di Genova

ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012 DIFFERENZA 

(A) CREDITI VERSO SOCI PER 

 VERSAMENTI  ANCORA DOVUTI          (A) 0 0 0 

(B)  IMMOBILIZZAZIONI
I   - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 1) costi di impianto e ampliamento 0 0 0 
 4) concessioni, licenze, marchi e simili 0 0 0 

**   Totale immobilizzazioni immateriali  (I) 0 0 0 

II  - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 2) impianti e macchinario  25  179  154 -
 4) altri beni 0 0 0 

**   Totale immobilizzazioni materiali        (II)  25  179  154 -

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

 1) partecipazioni in:

 b) imprese collegate 0 0 0 

 2) crediti:

 d) verso altri 0 0 0 

**   Totale immobilizzazioni finanziarie    (III)

*** Totale immobilizzazioni                     (B)  25  179  154 -

(C) ATTIVO CIRCOLANTE
I   - RIMANENZE

 4) prodotti finiti e merci 0 0 0 

  Totale 0 0 0 
II  - CREDITI

1) verso clienti  268.923  292.307  23.384 -

5) verso altri  25.530  23.211  2.319 

*    Totale crediti esig. entro l'es. successivo  294.453  315.518  21.065 -

*    Totale crediti esig. oltre l'es. successivo 0 0 0 

**   Totale crediti                                    (II)  294.453  315.518  21.065 -
III  - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

 COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0 0 
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1)    depositi bancari  235.450  80.117  155.333 

3)    danaro e valori in cassa  90  189  99 -

**   Totale disponibilità liquide                (IV)  235.540  80.306  155.234 

***  Totale attivo circolante                     (C)  529.993  395.824  134.169 
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(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

1   Ratei attivi 0 0 0 

2   Risconti attivi  1.083  1.430  347 -

*** Totale ratei e risconti attivi (D)  1.083  1.430  347 -

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  531.101  397.433  133.668 

PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012 DIFFERENZA 

(A) PATRIMONIO NETTO

 I   capitale  142.000  142.000 0 

 II    riserva da sovraprezzo azioni 0 0 0 

 III   riserva di rivalutazione 0 0 0 

IV   riserva legale  2.800  2.800 0 

 V   riserva azioni proprie in portafoglio 0 0 0 

VI   riserve statutarie 0 0 0 

VII   altre riserve  23.173  23.173 0 

VIII  utili (perdite) portati a nuovo -  40.347 -  46.972  6.625 

 IX  utile (perdita) dell'esercizio  13.537  6.625  6.912 

*** Patrimonio netto complessivo            (A)  141.163  127.626  13.537 

(B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2)    Fondo per imposte 0 0 0 

3)    Altri fondi oneri e rischi futuri 0 0 0 

*** Totale fondi per rischi ed oneri           (B) 0 0 0 

(C)  T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO  194.388  170.601  23.787 

(D)  DEBITI

 3) debiti verso banche  1.826  602  1.224 

 4) debiti verso altri finanziatori 0 0 0 

 5) acconti 0 0 0 

 6) debiti verso fornitori  62.546  33.240  29.306 

 11) debiti tributari  40.078  31.530  8.548 

 12) debiti v/istituti di prevvidenza e sicurezza sociale  21.496  19.789  1.707 

 13) altri debiti  18.938  14.045  4.893 

*** Totale debiti                                    (D)  144.884  99.206  45.678 

(E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI

 1)  Ratei passivi 0 0 0 

 2) risconti passivi  50.666 0  50.666 

 (E)  50.666 0  50.666 

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)  531.101  397.433  25.391 
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CONTI D'ORDINE E MEMORIA

1)  Titoli a garanzia ricevute 0 0 0 

2)  Rischi per contenziosi 0 0 0 

3) Beni di Terzi in c/deposito 0 

 Totale 0 0 0 

CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2012 DIFFERENZA 

(A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  644.665  625.580  19.085 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso

 di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0 

5)  Altri ricavi e proventi  41.076 0  41.076 

Totale valore della produzione                     (A)   685.741  625.580  60.161 

(B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,sussidiarie,di consumo e merci  4.930  2.975  1.955 

7) per prestazioni di servizi  201.590  154.649  46.941 

8) per godimento di beni di terzi 0  36  36 -

9)  Costi del personale

 a) salari e stipendi  297.631  289.610  8.021 

 b) oneri sociali   103.690  101.462  2.228 

 c) trattamento di fine rapporto  24.147  25.247  1.100 -

 d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0 

 e) altri costi 0 0 0 

 Totale costi per il personale                   (9)  425.468  416.319  9.149 

10) Ammortamenti e svalutazioni

 a) immateriali 0 0 0 

 b) materiali  153  153 0 

 c) altre svalutazioni 0 0 0 

 d) altre svalutazioni nell'attivo circolante 0 0 0 

11) Variazione delle rimanenze materie prime

 sussidiarie di consumo e merci 0 0 0 

12) Accantonamenti rischi 0 0 0 

13) Altri accantonamenti 0 0 0 

14) Oneri diversi di gestione  16.326  23.058  6.732 -

 Totale costo della produzione                (B)  648.467  597.190  51.277 

Differenza tra valore e costo della produz.     (A-B)  37.274  28.390  8.884 

C)   PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 

 a) da crediti immobilizzati 0 0 0 

 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

 non partecipazioni 0 0 0 

 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 

 d) proventi diversi  60  301  241 -

17) Interessi e altri oneri finanziari 

 a) di imprese controllate 0 0 0 
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 b) di imprese collegate 0 0 0 

 c) di altre imprese 0 0 0 

 d) altri debiti 0 0 0 

 e) altri oneri finanziari  16 0  16 

(C) saldo proventi e oneri finanziari (15+16-17)  44  301  257 -

D)   RETTIFICHE DI VALORE DI 

 DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

 a) di partecipazioni 0  0 0 

 b) di immobilizzaz.finanz.non partec. 0 0 0 

 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 

19) Svalutazioni

 a) di partecipazioni 0 0 0 

 b) di immobilizzaz.finanz.non partec. 0 0 0 

 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 

(D) Totale delle rettifiche (18-19) 0 0 0 

(E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

 a) plusvalenze da alienaz.cespiti 0 0 0 

 b) sopravvenienze attive 0 0 0 

 c) altri proventi straord.  101  330  229 -

Totale proventi straordinari (20)  101  330  229 -

21) Oneri

 a) minusvalenze da alienazione cespiti 0 0 0 

 b) imposte straor.relative eser.precedenti 0 0 0 

 c) sopravvenienze passive 0 0 0 

 d) altri oneri straordinari  409  2.763  2.354 -

Totale oneri straordinari (21)  409  2.763  2.354 -

(E)  Saldo delle partite straordinarie (20-21) -  308  2.433  2.741 -

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)  37.010  26.258  10.752 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio  

 a) Ires  10.456  8.171  2.285 

 b) Irap  13.017  11.462  1.555 

 c) Imposte anticipate Ires 0 0 0 

 Imposte anticipate Irap 0 0 0 

Totale  (22)  23.473  19.633  3.840 

26) Utile (perdita) dell'esercizio  13.537  6.625  6.912 

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Guido Gandino 

ID: 106039449 04/08/2014

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    4 9



JOB CENTRE S.r.l. a socio unico
Sede in Genova Via Nino Cervetto 35

Capitale Sociale € 142.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Genova/ Codice fiscale e Partita IVA : 01266130994

Società soggetta a controllo e coordinamento del socio unico Comune di Genova

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013

Signori Soci,

il Bilancio, che si sottopone al Vostro esame è stato redatto in conformità alla normativa 

del Codice Civile ed è costituito da Stato Patrimoniale, conforme allo schema di bilancio 

previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis del Cod. Civile, dal Conto Economico conforme allo schema 

di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Cod. Civile e dalla presente Nota Integrativa, predisposta 

secondo il disposto dell’art. 2427 Cod. Civile.

In considerazione del mancato raggiungimento dei limiti di cui all’art. 2435 bis del Codice 

Civile, sarà redatto il bilancio in forma abbreviata; inoltre ai sensi del comma 4 del suddetto 

articolo, verranno fornite nella presente nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 

4) dell’art. 2428 e pertanto non è stata redatta la “ Relazione sulla Gestione”.

Ai sensi dell’art. 2423 Cod. Civ. si evidenzia che:

- il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio; 

- non si sono verificati casi eccezionali d’incompatibilità fra alcune disposizioni civilistiche 

sulla redazione del bilancio e la necessità della rappresentazione veritiera e corretta.

Non sono state operate deroghe previste dagli art. 2423, 4° comma e 2423 bis, 2° comma, del 

Codice Civile.

Ai sensi dell’art.2423 ter Cod.Civ. si precisa che:

- non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci dello stato patrimoniale o del conto 

economico, rispettandone l’intelligibilità e quindi la loro struttura.

Ai sensi del disposto dell’art. 2424 comma 2 del Cod. Civ., si precisa che non sono riscontrabili 

elementi dell’attivo o del passivo che possono ricadere sotto più voci dello schema.

Principi generali e criteri di valutazione.

La valutazione delle voci rappresentative il bilancio, è stato fatto ispirandosi ai criteri generali 

della prudenza e della competenza.
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Il bilancio è stato redatto in base alla norma dell’art. 2423 e seguenti del codice civile, integrate 

dai principi contabili statuiti dalla Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri.

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31/12/2013, in osservanza 

dell’art. 2426 del Codice Civile, sono esposti nel seguito per le voci più significative.

♦ Immobilizzazioni immateriali: tale voce è costituita dalle spese per l’acquisto e 

l’utilizzazione del software per la redazione della contabilità oltre all’acquisto di altri 

software, al netto delle quote di ammortamento.

♦ Immobilizzazioni materiali: questa voce nasce dall’acquisto di computer, strumenti 

informatici, fotocopiatrice e stampanti.Risultano riportati in bilancio al costo di acquisto, 

dedotta le quote di ammortamento.

♦ I crediti: sono stati valutati ed iscritti secondo il loro valore di presumibile realizzo.Non si è 

proceduto ad alcuna svalutazione degli stessi, in quanto trattasi di crediti di certo e sicuro 

incasso.

♦ I debiti sono iscritti per un importo pari al loro valore nominale.

♦ I ratei e risconti sono iscritti in relazione al principio della competenza temporale, secondo 

quanto disposto dall’art.2424 bis del Codice Civile.

♦ Disponibilità liquide.

L’importo effettivo del deposito bancario è stato verificato sulla base dell’estratto conto al 

31/12/2013, comprensivo degli interessi e competenze bancarie.

♦ I costi e ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi di prudenza e della competenza 

temporale, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

A completamento si forniscono le informazioni sulle voci di bilancio in ossequio all’art. 

2427 Codice Civile.

1. Immobilizzazioni immateriali:

I movimenti intervenuti nell’esercizio sono i seguenti:

Valore iniziale Incrementi Ammortamento Valore finale

  0,00     0,00   0,00

2. Immobilizzazioni materiali:

I movimenti intervenuti nell’esercizio sono i seguenti:

Valore iniziale Incrementi Ammortamento Valore finale

 178,50    153,00   25,50

3. Costi di impianto e di ampliamento:

Non risultano contabilizzate tra le immobilizzazioni costi di impianto e di ampliamento.

4. Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo

 (All.: 1)
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5. Partecipazioni:

Non si hanno in portafoglio partecipazioni né possedute direttamente né per tramite di 

società fiduciaria.

6. Crediti e debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali:

Preciso che in bilancio non esistono crediti e debiti di durata superiore a cinque anni, e debiti 

assistiti da garanzie reali.

7. Composizione delle voci ratei e risconti attivi e passivi:

Ai sensi del disposto dell’art. 2424 bis  Codice Civile, sono riportate in tali voci quote di 

costo la cui competenza, in termini economici, è dell’esercizio successivo (risconti attivi), 

inoltre, sono indicate quote di ricavi, la cui competenza economica è nell’esercizio 

successivo (risconti passivi).

8. Ammontare degli oneri finanziari:

Non sono imputati e conseguentemente contabilizzati oneri finanziari ai valori iscritti 

nell’attivo dello stato patrimoniale, trattasi esclusivamente della contabilizzazione di 

interessi passivi su c/c bancari e interessi per ritardati pagamenti delle imposte.

9. Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari:

I proventi finanziari del bilancio d’esercizio sono rappresentati da interessi attivi maturati sul 

c/c bancario.

10. Proventi da partecipazione:

La società non possiede partecipazioni sociali.

11. Azioni di godimento e obbligazioni:

La società non annota il possesso di azioni di godimento né obbligazioni.

12. Strumenti finanziari:

La società non si è avvalsa dell’emissione della raccolta di alcun titolo finanziario e non 

risultano finanziamenti effettuati dal socio unico, Comune di Genova.

Non sono in corso rapporti di locazione finanziaria

13. Art. 2447 decies:

Non ricorrono le ipotesi di cui al comma 8 dell’art. in capoverso.

14. Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, punti 3 e 4 del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 2435 bis C.C., si forniscono le indicazioni richieste dall’art. 2428 C.C. 

punti 3 e 4:

a) La società non possiede quote proprie, né azioni o quote di società controllanti, 

neanche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;

b) La società nel corso dell’esercizio non ha né acquistato né alienato quote proprie e/o 

azioni o quote di società controllanti neanche per tramite di società fiduciarie o per 

interposta persona. 

ID: 106039449 04/08/2014

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    7 9



15.Situazione dipendenti

Al 31/12/2013 risultano n.° 9 lavoratori e risulta accantonato un fondo trattamento di fine 

rapporto pari ad € 194.387,82

16. Compensi ai sindaci e agli amministratori:

Non sono stati erogati compensi agli amministratori.

I compensi ai sindaci ammontano ad euro 11.107,89. Si da atto che è stata applicata, ai 

compensi percepiti dal Collegio sindacale della società, la norma di cui all’art. 6 comma 6 del 

Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010.

 17. Imposte 

Le imposte d'esercizio dovute ammontano ad € 13.017,00 per IRAP ed € 10.456,00 per IRES.

Si evidenzia che ai fini del calcolo degli imponibili fiscali sono stati decurtati, ai fini IRES, 

spese indeducibili e sono stati recuperati oneri a valenza pluriennale.

Partendo da questo, ai fini IRAP, sono stati ulteriormente decurtati tutti i proventi finanziari ed 

aggiunti tutti gli oneri relativi ai lavoratori dipendenti nonché i compensi ai collaboratori 

coordinati e continuativi ed agli amministratori.

Brevi cenni sull’andamento della Gestione:

Il Job Centre ha come scopo quello di effettuare ricerche, progettazioni, prestazioni di servizi, 

consulenze ed assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie nel campo 

dell’informazione, orientamento, supporto alle scelte, gestione risorse umane, in particolare 

nelle transizioni formative e professionali. Si rimarca che l’attività svolta nel 2013 è stata 

caratterizzata da un’importante sforzo produttivo e di gestione, in un quadro di sempre 

maggiore incertezza  riguardante il quadro normativo, la tenuta delle commesse storiche 

derivanti dal Comune e le ipotesi di prospettiva.

Si ritiene a questo punto di aver sufficientemente specificato le varie poste di bilancio e 

consideriamo quindi ultimata la nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013.

Il Presidente C.D.A.

  (Dott. Guido Gandino)

“Io sottoscritto Guido Gandino, Presidente del C.D.A. della società Job Centre s.r.l. a socio unico, consapevole 
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, la 
corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della 
società”

“Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL 
in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di 
chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile” 
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VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE    anno 2013 All. 1

consistenza finale      consistenza iniziale variazioni 

ATTIVITA'

Perdita d'esercizio 0 0 0 

Perdita portata a nuovo   40.347,00  46.972,44  6.625,44 -

Impianti e Macchinari  22.575,89  22.575,89 0 

Mobili ed arredi  1.660,00  1.660,00 0 

Fatture da emettere  242.141,68  225.002,71  17.138,97 

Risconti attivi  1.083,09  1.429,71  346,62 -

Credito vs/ Clienti  26.781,44  67.304,71  40.523,27 -

Anticipi a fornitori   379,18  101,01  278,17 

Crediti vari  1.003,11  1.003,11 0 

Erario c/ritenute su int.attivi  12,13  60,31  48,18 -

Erario c/IVA 0  849,89  849,89 -

Erario c/imposte 0  924,17  924,17 -

Banche attive  233.896,26  79.833,33  154.062,93 

Cassa  89,86  189,05  99,19 -

PASSIVITA'

Capitale sociale  142.000,00  142.000,00 0 

Riserva legale  2.799,74  2.799,74 0 

Altre Riserve  23.172,64   23.172,64 0 

Fondo T.F.R.  194.387,82  170.601,10  23.786,72 

F.do amm.to impianti e macch.  3.926,50  153,00 

F.do amm.to attrezzature  20.130,89  20.130,89 0 

Fatture da ricevere da fornit.  53.804,05  23.020,32  30.783,73 

Risconti passivi 0  50.666,45  50.666,45 -

Debiti v/ Fornitori 0  8.742,17  8.742,17 -

Debiti vs.Enti Prevvidenziali 0  21.495,46  21.495,46 -

Debiti vari 0  41,28  41,28 -

Debiti v/personale 0  18.890,99  18.890,99 -

Erarioc/Sostituto d'Imposta 0  11.264,31  11.264,31 -

Erario c/IVA 0  2.439,76  2.439,76 -

Erario c/Sostituto Imposta 0  10.212,38  10.212,38 -

Erario c/ Imposte 0  3.296,43  3.296,43 -

Banche c/anticipazioni 0  272,30  272,30 -
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