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Considerazioni generali

Signori Soci,

Nel corso del 2018 sono state avviate nuove attività di integrazione e miglioramento 
dei servizi.

È stata ulteriormente incrementata la presenza in ambito mondiale ed europeo sia negli 
organi di governance sia nei gruppi di lavoro costituiti nell’ambito delle Associazioni 
internazionali.

Sono stati perfezionati accordi e convenzioni con Associazioni di categoria della 
Piccola e Media Impresa e con gli ordini professionali.

di norme e pubblicazioni in settori complementari.

Nell’ottica del rafforzamento del “network CEI” sono proseguiti gli investimenti nelle 
piattaforme informatiche e nei canali di comunicazione con ampliamento dell’offerta 
CEI.
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Risultati di gestione

Il conto economico relativo all’esercizio 2018 si è chiuso con un disavanzo di esercizio 
pari a circa 210 k€ in relazione alla riduzione nell’erogazione del contributo previsto dal 
D.Lgs. 223/2017.
Hanno concorso al raggiungimento del risultato un valore della produzione di 6.660 k€ 
e costi della produzione di 6.965 k€, con un saldo negativo tra le due voci pari a -305 k€.

95 k€ portando il risultato a -210 k€.

Il numero complessivo dei So
10 Soci di Diritto e 507 Soci Effettivi.

Sono stati pubblicati 680 documenti normativi (in versione italiana e inglese) per un 
totale di 28.844 pagine.

È stata ristampata la Norma CEI 78-17 (Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT 

Raccolta Norme Elettrostatica”.

Sono stati organizzati 10 Convegni di formazione gratuita e divulgazione che si 

Catania, Cagliari.

Questi Convegni, con altri 80 Seminari tematici a partecipazione gratuita organizzati 
con il supporto di aziende associate e partner istituzionali, hanno totalizzato circa 
14.000 presenze nel corso dell’anno e hanno rappresentato un’importante occasione 
di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore.

Nel corso del 2018 sono state promosse nuove iniziative di CEI Formazione con 
l’organizzazione di 46 tipologie di corsi, in 200 edizioni, per un totale di 2.135 
partecipanti.

Gli interventi formativi sono erogati a catalogo o in modo personalizzato sulla base di 

Nel cor
gestione banche dati e servizi commerciali. È stata rivista l’infrastruttura informatica 

Soci

Formazione  gratuita,
Convegni e Seminari 

Formazione, Corsi a
catalogo su richiesta

Sistemi informatici 

Risultati di bilancio

Pubblicazioni e norme
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Risultati di gestione
  

Collaborazione con i Ministeri

È proseguita la stretta collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico 
nell’ambito della normativa tecnica.

È proseguita la collaborazione con il Ministero per il presidio dei rapporti con gli 
organismi internazionali di normazione nel campo delle Telecomunicazioni. Con 

Standards Institute).

Sono proseguite le iniziative congiunte nell’ambito della “smart manufacturing”, 

È proseguita la collaborazione, nonché le iniziative volte alla formazione degli 
operatori per la prevenzione degli incendi e la migliore applicazione delle norme 
tecniche. Il Dipartimento VVF partecipa attivamente alle iniziative CEI di divulgazione 

Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per la preparazione di 

prevenzione incendi.

È stata mantenuta la collaborazione per la corretta applicazione del D.Lgs. 106/09 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, decreto che ha 
visto la revisione del Testo Unico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il CEI partecipa attivamente alla Commissione per i lavori sotto tensione di cui al 

comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

In linea con le convenzioni vigenti, sono in corso i contatti con le Direzioni competenti 

alle applicazioni relative ai veicoli elettrici e ibridi e al monitoraggio dell’impatto 
ambientale del parco circolante.

per la promozione e la diffusione di veicoli a minor impatto ambientale.

Ministero dello 
Sviluppo Economico

Ministero dello
Sviluppo Economico
Dipartimento delle
Comunicazioni

Ministero dell’Interno,
Dipartimento dei Vigili del 
fuoco, del Soccorso
pubblico e della 
Difesa civile

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Ministero dell’ Ambiente 
e Tutela del Territorio 
e del Mare
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competenza.

della Norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi 
e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica” e della Norma 
CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 
reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”.

elettrici, contatori 2G e protocolli di comunicazione.

Sono stati rinnovati Protocolli d’Intesa con Ordini Professionali e associazioni di 

e di servizi resi dal CEI e supportare la diffusione della normativa tecnica.

Collaborazione 
con altre Istituzioni
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 ATTIVITÀ                              CONSUNTIVO         CONSUNTIVO

            
 2018        2017

 A) Crediti verso Soci per versamenti dovuti                0              0
 B) Immobilizzazioni                      775.541                   806.081
  BI Immobilizzazioni Immateriali                                86.056         
   BI.3 Software            165.219  47.137          133.522
    - F.do amm. software          -118.082                         -95.985
   BI.4 Marchi di fabbrica e commercio             4.707    2.041                4.707
    - F.do amm. di marchi di fabbrica e comm.         -2.666         -2.419
   BI.6 Immobilizzazioni in corso e acconti    19.164         
    Immobilizzazioni immateriali in corso           17.082             17.082
   BI.7 Altre immobilizzazioni immateriali    17.714                 
.    Spese manutenzione da ammortizz.           66.020             64.652
    - F.do amm. spese manut. da ammortizz.         -48.676            -35.472
    Altre spese immat. da ammortizzare             1.850               1.850
    - F.do amm.altre spese imm. da ammortizz.       -1.480              -1.110
.  BII Immobilizzazioni Materiali                674.524      
   BII.1 Terreni e Fabbricati                     457.115       
    Fabbricati                 433.284            433.284
    - F.do amm. fabbricati            -84.490            -71.492
    Terreni             108.321          108.321
.   BII.2 Impianti e macchinari                      90.397                         
.    Impianti interni comunicaz. e teleseg.           52.780             51.054
    - F.do amm. impianti interni com. e tel.         -49.588                              -46.008
    Impianti Televisivi             39.229             39.229
    - F.do amm.impianti televisivi           -32.718            -27.133
    Impianti di allarme             11.995             11.597
    - F.do Impianti di allarme          -11.637           -11.597
    Impianto Fotovoltaico            34.847             34.847
.    - F.do Impianto fotovoltaico          -25.715            -22.578
    Impianto Cogeneratore          166.914           166.914
.    - F.do Impianto Cogeneratore          -95.710            -82.357
   BII.3 Attrezzature industriali e comm.    40.783       
    Macchin. appar. attrezz. varie e condiz.        109.401          109.157
.    - F.do amm.macch.app.attr.varie e cond.           -68.618             -56.376
   BII.4 Altri beni                         82.981       
    Mobili e macchine ordinarie d’uff.         190.039           188.771
    - F.do amm. mobili e macch. ordin. d’uff.        -181.734          -178.933
.    Macchine uff. elettrom. ed elettron.        255.130           218.218
.    - F.do amm. macch. uff. elettrom. ed el.        -206.171          -195.742
.    Arredamento             93.582             93.582
    - F.do amm. arredamento           -67.865            -59.655
.    Automezzi             28.166             28.166
    - F.do amm. automezzi           -28.166           -24.646
    Piccoli immobilizzi             34.848             30.298

    - F.do amm. piccoli immobilizzi                    -34.848                - 30.298

.   BII.5 Immobilizzazioni in corso e acconti       3.248       
    Immobilizzazioni materiali in corso              3.248                       0
  BIII Immobilizzazioni Finanziarie            14.961      
.   BIII.2 Crediti:              
.    d bis)  Verso Altri          3.961               1.631
.   BIII.3 Altri Titoli:              
.    - B.T.P.       11.000            11.000
.               Totale a riportare               775.541      806.081

Bilancio 2018
Stato patrimoniale
al 31.12.2018
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 ATTIVITÀ                              CONSUNTIVO        CONSUNTIVO

             2018      2017
                
 Riporto attività                      775.541      806.081

  CI Rimanenze              55.115                                         
   CI.1 Materie prime, suss., di consumo     1.272              2.134
   CI.4 Prodotti Finiti e Merci     53.843            60.695
  CII Crediti                           5.247.551                       
   CII.1 Crediti v/clienti                     513.385       
    Clienti          684.960         688.089
    - F.do Svalutazione crediti clienti      -171.575        -180.000
   CII 5bis Crediti tributari (di cui oltre 12 mesi 184.882)                 368.215        334.787
   CII.5quarter Crediti v/altri (di cui oltre 12 mesi 4.314.731)              4.365.951     4.494.449
  CIII
   CIII.6 Altri titoli               0                     0
  CIV Disponibilità Liquide       2.262.126     
   CIV.1 Depositi Bancari e Postali                 2.260.262     2.467.646
   CIV.3 Denaro e valori in cassa       1.864                768
 D) Ratei e  risconti attivi                         52.104       16.414
   Ratei Attivi               5.843            4.562
   Risconti Attivi              46.261                           11.852
   Risconti Pluriennali  Attivi                       0                   0
    Totale Attività                                   
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   PASSIVITÀ                              CONSUNTIVO            CONSUNTIVO
                             2018                            2017

 A) Patrimonio Netto                  6.116.437  6.326.502
    AI Fondo Patrimoniale            10.329          10.329
      AVI Altre riserve Patrimoniali      4.124.593     4.124.593

   AVII Altre riserve arrotondamenti                                       0                      2
   AVIII  Avanzi portati a Nuovo                     2.191.577         2.499.332
  AIX Avanzo (disavanzo) dell’esercizio                        -210.062                        -307.754
  B) Fondi per Rischi ed Oneri                    184.882     184.882
           B3.4 Altri Fondi:                                                                                                                                                                                                                         
   Fondo per rischi ed oneri                     0                    0
             184.882        184.882
   C) Trattamento di Fine Rapporto di  Lavoro Subordinato                                            1.143.711
    Fondo TFR Gestione Diretta         973.222       1.143.711

  D7 Debiti v/fornitori          315.413        236.536
  D12 Debiti tributari          153.001        168.958
  D13 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza         174.884        197.811

     D14 Altri debiti           378.204        321.681

  Ratei Passivi             96.394         110.982
   Risconti Passivi                       0                    0

 

Bilancio 2018
Stato patrimoniale
chiuso il 31.12.18

Il Presidente Generale
Eugenio Di Marino 



11

        PREVENTIVO 2018        CONSUNTIVO 2018   CONSUNTIVO 2017
 

                          3.400.000  A1 Ricavi delle Vendite e delle prestazioni                     2.979.296                     3.019.251
   A2 Variazioni delle Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,       

     3.839.000  A5 Altri ricavi e proventi                      3.687.948                    3.471.346
    A5 a Contributi per attività      1.431.907                     1.182.211
    A5 b Altri ricavi, proventi e contributi     2.256.041                     2.289.135

 
                                      55.000         B6 Acquisti                  30.664                          51.871
    1.950.000 B7 Servizi                        1.989.601                    1.848.273
       97.000  B8 Per godimento di beni di terzi          65.535         79.003
    4.321.000   Costi per il Personale                     4.129.527                    4.161.408
  3.232.000       Salari e stipendi       3.057.532                     3.096.486
         834.000     Oneri sociali          800.041       798.153
   228.000   
    27.000     Altri costi             38.015         32.669
       150.000  B10 Ammortamenti e Svalutazioni       121.681      119.102
 40.000    B10a Ammortamenti Immobilizzaz. Immateriali         35.917         34.327
 90.000    B10b Ammortamenti Immobilizzaz. Materiali             85.764         84.775
 0    B10c Altre svalutazioni Immobilizzaz. Immateriali           0                   0
 20.000    B10d Svalutazione Crediti dell’Attivo Circolante             0                   0
  0   B11 Variazioni delle riman.materie prime, sussid., consumo, merci            862              315
  0         B12 Accantonamenti per rischi                    0                  0
  0  B13 Altri accantonamenti                                     0                  0
  694.000 B14 Oneri diversi di gestione       627.299      627.076
    -28.000 (A - B) Differenza tra valore e costi della produzione                     -304.777                     -402.316

                                     50.000  C16 Altri Proventi Finanziari         94.801        97.890
 0  C16a Da Crediti iscritti nelle Immobilizz. Finanziarie                     0     
 0   C16b Da Titoli iscritti nelle Immobilizz. Finanziarie                   468     
 0    C16c Da Titoli iscritti nell’ Attivo Circolante                     0     
           50.000   C16d Proventi diversi dai precedenti                    94.333     
 0 C17 d 
  22.000  Risultato prima delle imposte                       -210.062                     -304.461
   22 Imposte sul reddito dell’esercizio        
   -22.000  Imposte correnti, differite, anticipate                   0         -3.293
                                                0  Avanzo (disavanzo) dell’esercizio                     -210.062                     -307.754

Bilancio 2018
Conto economico
al 31.12.2018

Il Presidente Generale
Eugenio Di Marino 
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Nota integrativa
al Bilancio
chiuso il 31.12.2018

interpretati e integrati dai principi contabili emanati dall’OIC,  come risulta dalla presente 

In via preliminare si conferma:    
• 

Codice Civile);    
• 

Vengono  inoltre fornite tutte le  informazioni complementari  ritenute necessarie a dare 
-

zioni di legge.    
 

La valutazione delle voci di bilancio si ispira a criteri generali di prudenza e competenza 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali
-

riennale, da spese per marchi, da altre spese di manutenzione e da immobilizzazioni in 
corso. 
Le immobilizzazioni immateriali vengono così ammortizzate: 

• Software 5 anni

• Marchi 18 anni

• Altro 5 anni

Immobilizzazioni materiali

punto 1 del Codice Civile). 

alle leggi di adeguamento monetario. 
I fondi di ammortamento, iscritti in bilancio a diretta diminuzione delle voci dell’attivo, 
sono stati calcolati in modo sistematico e tenendo presente l’effettivo deperimento e 

-

dettati dal Codice Civile.
 

Criteri di valutazione
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• Fabbricati     3%

• Impianti televisivi    30%

• 12%

• Macchinari, apparecchiature, attrezzature varie  15%

• Impianti di allarme   20%

• Impianto fotovoltaico  9%

• Impianto cogeneratore  8%

•  20%

• Arredamento   15%

• Autoveicoli trasporto cose e mezzi trasporto interno  20%

• Impianti interni speciali  25%

• Autovetture  25%

• Piccoli immobilizzi 100%

Sono costituite da B.T.P., valutati al costo, e da depositi cauzionali, valutati al valore 
nominale.

Rimanenze
Sono state valutate  al  prezzo  di  costo.  Le giacenze  più datate  sono  state  svalutate  

Crediti
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore nominale diminuito del relativo 

-
vedibili.
Gli altri crediti sono riportati al valore nominale.

Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti Attivi
I risconti attivi sono costituiti da costi di competenza dell’esercizio 2019 e successivi 

competenza dell'esercizio 2018.

Fondi per rischi ed oneri 
Sono costituiti da accantonamenti effettuati per fronteggiare possibili rischi.
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per obbligo di legge, o scelta del lavoratore, agli Enti Previdenziali ed Assistenziali.

Debiti
I debiti commerciali, tributari, previdenziali e diversi sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e risconti passivi  
I ratei passivi sono costituiti da costi per il personale di competenza 2018 e più pre-
cisamente per ferie maturate, ROL e relativi contributi.

Riconoscimento dei ricavi e dei costi
I ricavi e i costi vengono rilevati secondo i principi di prudenza e competenza temporale.

Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte in base al computo del reddito im-

In considerazione della natura non lucrativa dell'Ente, non sono state rilevate le im-
poste anticipate.
Non esistono debiti per imposte differite.

L’Ente si avvale inoltre di collaboratori esterni il cui numero varia in funzione delle esigenze.

Dati sull’occupazione

Nota integrativa
al Bilancio
chiuso il 31.12.18

organico medio          organico medio   Variazione

     esercizio 2018          esercizio 2017              organico medio

Dirigenti 3  -1

Impiegati 63 63 0 

66 67 -1 

I - Immobilizzazioni immateriali

saldo al 31/12/18 86.056 

saldo al 31/12/17 86.827

variazioni -771 

Le variazioni delle immobilizzazioni materiali sono riportate a pag. 26 della presente nota.

II - Immobilizzazioni materiali

saldo al 31/12/18  

saldo al 31/12/17 706.623

variazioni -32.099 

Le variazioni delle immobilizzazioni materiali sono riportate a pag. 26 della presente nota.

Commento alle principali 
voci dell’attivo e del passivo 
B) Immobilizzazioni
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saldo al 31/12/18

saldo al 31/12/17    12.631 

variazioni     2.330 

Sono così costituite:

Descrizione  2018 2017

Crediti verso altri

Depositi cauzionali (a) 3.961 1.631

Altri titoli

Buoni del Tesoro Poliennali (b) 11.000 11.000

(a+b)    12.631

I - Rimanenze

saldo al 31/12/18 55.115 

saldo al 31/12/17 62.829 

variazioni  

Risultano così composte:

Descrizione 2018 2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.272 -862

 60.695 -6.852 

55.115 62.829 

II - Crediti

saldo al 31/12/18

saldo al 31/12/17 5.337.325 

variazioni  

Risultano così composti:

Descrizione 2018 2017

Clienti e soci   688.089

F.do svalutazione crediti  -171.575 -180.000

(a) 513.385 508.089

Commento alle principali 
voci dell’attivo e del passivo 
C) Attivo circolante
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Nota integrativa
al Bilancio
chiuso il 31.12.18

Crediti tributari (b) 368.215 

Crediti vari (c) 

(a+b+c)  5.337.325

Il Fondo svalutazione crediti verso clienti risulta così determinato:

saldo al 31/12/2017 180.000 

utilizzi dell’esercizio    

rilascio fondo 0 

171.575

-
te di possibili insolvenze. I crediti vari comprendono polizze di investimento sottoscrit-

rendimento del 2% circa. 

-

possibile il riscatto anticipato in base alle condizioni di polizza, nonché i crediti Ires 

più avanti alla voce Fondi per rischi ed oneri.

IV - Disponibilità Liquide

saldo al 31/12/18 2.262.126 

saldo al 31/12/17

variazioni -206.288  

Sono così composte:

Descrizione 2018 2017 Variazioni

Conti correnti bancari   

Depositi postali 1.912 29.778 -27.866 

Affrancatrici postali/posta spedizioni 1.885 1.001

Cassa  768 1.096  

2.262.126 -206.288  
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saldo al 31/12/18  

saldo al 31/12/17  

variazioni 35.690  

Sono così costituiti:

Ratei Attivi

Interessi attivi (a)

Risconti Attivi

Contratti di assistenza 25.357 

IEEE ICDL 11.695

Assicurazioni 2.562 

Vari

(b) 

(a+b) 

saldo al 31/12/18

saldo al 31/12/17 6.326.502  

variazioni -210.065  

È così ripartito:

Descrizione 2018 2017 Variazioni

Fondo Patrimoniale 10.329 10.329 0 

Altre riserve patrimoniali 0

Altre riserve arrotondamento Euro 0 2 -2

Avanzi Portati a Nuovo 2.191.577 -307.755 

Avanzo/Disavanzo esercizio -210.062  97.692 

 6.326.502 -210.065  

Le variazioni subite nell'ultimo triennio dagli Avanzi portati a Nuovo sono le seguenti: 

Saldo al 31/12/15  3.787.173

Copertura Disavanzo esercizio 2015  

Saldo al 31/12/16  

Accantonamento Avanzo esercizio 2016    69.301

Saldo al 31/12/17  

Commento alle principali 
voci dell’attivo e del passivo 
D) Ratei e risconti attivi

A) Patrimonio netto
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Nota integrativa
al Bilancio
chiuso il 31.12.18

Copertura disavanzo esercizio 2017  

Saldo al 31/12/18  2.191.577

e possono essere utilizzate solo a copertura di eventuali disavanzi.

B3) Altri Fondi

saldo al 31/12/18

saldo al 31/12/17

variazioni 0 

rimasta invariata.    

saldo al 31/12/18 973.222 

saldo al 31/12/17

variazioni

per obbligo di legge, o scelta del lavoratore, agli Enti Previdenziali ed Assistenziali.  

Enti Previdenziali del TFR maturato. 

riferimento alla data del 31/12/2018.

saldo al 31/12/18 1.021.502

saldo al 31/12/17

variazioni 96.516 

Risultano così composti:

D7 - Debiti verso fornitori

Fornitori 228.099 

Fornitori per fatture da ricevere

B) Fondi per rischi e oneri

-
porto di lavoro subordinato

D) Debiti
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D12 - Debiti tributari

Erario per ritenute Irpef e addizionali 153.001

D13 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

D14 - Altri debiti

Debiti vari

Depositi cauzionali   17.321 

Personale per retribuzioni da pagare (premi di merito)           230.000 

Soci e Clienti per anticipi 130.299 

1.021.502

durata stimata inferiore a dodici  mesi,  eccezione fatta per i depositi cauzionali 

saldo al 31/12/18

saldo al 31/12/17 110.982  

variazioni

Sono costituiti da ratei passivi per Ferie e ROL dipendenti al 31 dicembre 2018.
   

E) Ratei e risconti passivi

Si forniscono di seguito le informazioni rilevanti, evidenziando che unica posta 
relativa al cosiddetto sistema  dei rischi riguarda le eventuali penali per riscatto 
anticipato delle polizze assicurative di investimento in essere (si veda voce Attivo 
Circolante - CII Crediti) e che tale importo, nell'ipotisi di totale riscatto anticipato, 

Si ritiene opportuno rendere noto che l'importo delle penali per l'eventuale riscatto 

Conti d'ordine
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A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

saldo al 31/12/18 2.979.296 

saldo al 31/12/17 3.019.251  

variazioni -39.955  

Risultano così composti:

Descrizione 2018 2017 Variazioni

Prodotti editoriali

Ricavi per royalties 220.729 159.299

2.979.296 3.019.251 -39.955  

Rispetto all'esercizio precedente hanno subito un decremento dell'1,32%.

A5 - Altri ricavi e proventi

saldo al 31/12/18

saldo al 31/12/17

variazioni 216.602  

In dettaglio risultano così composti:

a - Contributi per attività                                        2018  2017 Variazioni

Contributo D.Lgs. N. 223/2017 0

1.182.211   

(a) 1.182.211   

b - Altri ricavi e proventi 2018 2017 Variazioni

Quote associative   

Ricavi per servizi 29.707 

-33.000 0 -33.000

Recupero spese postali e spedizioni 3.389 

95.119 95.226 -107 

  119.369 85.917 

Ricavi da rilascio fondi 0 66.700 -66.700

Contributi organizzazione eventi 372.290 313.211 59.079

Proventi vari 136.237 131.315 

(b) 2.289.135 

(a+b) 216.602  

Commento alle principali 
voci del conto economico 
A) Valore della produzione

Nota integrativa
al Bilancio
chiuso il 31.12.18
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Il CEI ha adeguato il proprio sistema di rendicontazione alle prescrizioni del D.Lgs.  
N. 223/2017 in tema di erogazione del contributo agli organismi nazionali di norma-

Attività di ricerca e sviluppo

-

commerciali oppure open source) per introdurre concetti che spostano il focus sulla 
fruizione congiunta ed inscindibile di prodotti e servizi, nonché personalizzazione 

-

alla voce A5-b del conto economico.

B6 - Acquisti

saldo al 31/12/18

saldo al 31/12/17 51.871  

variazioni -21.207  

Descrizione 2018 2017 Variazioni

Per materie prime, sussidiarie, consumo, 
merci                                                                                5.370 6.536 -1.166 

25.293 

51.871 -21.207 

B7 - Servizi

saldo al 31/12/18 1.989.601 

saldo al 31/12/17

variazioni

Risultano così suddivisi:

Descrizione 2018 2017 Variazioni

Servizi specialistici 806.385 717.165 89.220

Compensi assimilati lavoro dipendente        78.885 

Contributo D.Lgs.  
N. 223/2017

Commento alle principali 
voci del conto economico  
B) Costi della produzione 
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Prestazioni occasionali 28.805 26.018 2.787

Spese per riunioni -128

Spese viaggio e trasferte 150.716 151.187

Royalties e copyright 202.368 32.180

Spese di rappresentanza 20.825 6.172

13.609

Assicurazioni 33.081 -9.618

Energia elettrica 39.702 28.129 11.573

Gas 20.255 18.063 2.192

1.357

Spese di vigilanza

Spese postali e spedizioni 18.216

Spese autoveicoli 10.556 2.103

Manutenzioni pulizia locali 103.076 6.802

11.671 -1.871

90.527 11.922

Emolumenti e gettoni Amministratori 
e Sindaci  56.812 57.189 -377

Compensi Organismo di Vigilanza  
L. 231/2001 3.223 3.223 0 

Contributi Inps ed Inail collaboratori 18.939

Assistenza informatica 85.296 63.525 21.771

26.117

Commissioni  bancarie 18.720 21.822 -3.102

Servizi vari  67.365

 1.989.601

Rispetto all'esercizio precedente hanno subito un incremento del 7,65%.  

B8 - Per godimento di beni di terzi

saldo al 31/12/18 65.535

saldo al 31/12/17 79.003

variazioni

Nota integrativa
al Bilancio
chiuso il 31.12.18
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Sono così costituiti:

Descrizione 2018 2017 Variazioni

-12.082

Noleggi  21.670 23.056 -1.386

65.535 79.003

Rispetto all'esercizio precedente hanno subito un decremento del 17,05%.

-
ziario, al 31 dicembre 2018 il bilancio del CEI avrebbe evidenziato un maggior patri-
monio netto di €  1.830.000 circa ed un minor risultato di esercizio di € 120.000 circa. 

saldo al 31/12/18

saldo al 31/12/17

variazioni -31.881 

Così costituiti:

Descrizione 2018 2017 Variazioni

Salari e stipendi 3.057.532

Oneri sociali 798.153 1.888

Accantonamento TFR 233.939 -161

Formazione 10.683

Altri costi del personale 28.775 21.986 6.789

-31.881 

Comprendono tutte le competenze a favore del personale dipendente, compresi i 
premi di merito.

B14 - Oneri diversi di gestione

saldo al 31/12/18 627.299

saldo al 31/12/17 627.076

variazioni 223 



24

Risultano così composti:

Descrizione 2018 2017 Variazioni

Quote associative 523.857 529.121

Imposte e tasse varie 83.779 -321

Periodici e Pubblicazioni 8.218 123

9.251 7.237

Costi vari 2.071 3.623 -1.552

627.299 627.076 223

saldo al 31/12/18

saldo al 31/12/17   97.855 

variazioni

In dettaglio:

2018 2017 Variazioni

Interessi attivi bancari e postali 5.728 -1.219

       69.269 -2.832

Interessi attivi su credito Arca Vita                 22.168        21.206 962

Altri proventi ed utili su cambi 0 

      (a) 97.890 -3.089 

2018 2017 Variazioni

Interessi passivi 86 35 51

 (b) 86 35 51

(a-b) 97.855

saldo al 31/12/18 0

saldo al 31/12/17 3.293

variazioni   -3.293 

Commento alle principali 
voci del conto economico 

Imposte

Nota integrativa
al Bilancio
chiuso il 31.12.18
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Risultano così composte:

Descrizione 2018 2017 Variazioni

IRES dell’esercizio 0 0 0

IRAP dell’esercizio 0 0 0

Imposte precedenti esercizi   0 3.293 -3.293

  0 3.293 -3.293 

Relativa

-

• 

• Obbligo contrattuale di consegnare denaro (debiti verso banche, debiti verso forni-
tori). 

Di seguito vengono fornite le informazioni rilevanti relativamente agli obiettivi e 

alle diverse fattispecie di rischio, nonché alle principali tecniche di copertura dei 
rischi stessi. 

 

Rischio di liquidità

Rischio di cambio

Coerentemente non sono state effettuate operazioni di copertura su cambi.

Rischio di credito

oggetto il personale e l'ambiente, si segnala che:

Descrizione dei rischi
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Personale

L' Associazione osserva scrupolosamente le norme relative alla sicurezza sul lavoro. 

Ambiente

Rischio complessivo

Complessivamente non sono individuabili rischi che abbiano il potenziale di impedire 

Con riferimento ai contratti di locazione 

precisa che CEI non ha in essere contratti rientranti in tale fattispecie.

integrative al Bilancio di CEI al 31/12/2018.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e controllo

di altri en

Compenso spettante al Consiglio, al Collegio Revisori dei Conti e all'Organismo 
di vigilanza 
Nel bilancio 2018 sono contabilizzati i seguenti compensi:

• 

• al Collegio Revisori dei Conti € 16.812

• all'Organismo di Vigilanza € 3.223.

Parti correlate

Codice Italiano pagamenti responsabili (CPR) 
Si ricorda che CEI aderisce al Codice Italiano pagamenti responsabili. 

Altre informazioni

Nota integrativa
al Bilancio
chiuso il 31.12.18 
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Informazioni richieste dalla L. 124/2017 in tema di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti vantaggi economici ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

Nel bilancio al 31/12/2018 sono iscritti, per competenza, i seguenti contributi ricevuti 
da Pubbliche Amministrazioni:

ARERA                     97190020152           12.000       23/01/2019  Aggiornamento norme

Si propone la copertura del disavanzo di esercizio di € 210.062 mediante riduzione 
degli Avanzi portati a Nuovo. 

Destinazione risultato di 
esercizio

Il Presidente Generale
Eugenio Di Marino 
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Nota integrativa
al Bilancio
chiuso il 31.12.18 
 

Immobilizzazioni materiali

Descrizione
costo  

storico  
iniziale 

(a)

investim. 
dell’ 

esercizio 
(b)

dismissioni 
dell’  

esercizio  
(c)

costo  
storico 

 
d = (a+b-c)

fondo 
amm.to 
iniziale 

(e)

utilizzo  
dell’ 

esercizio 
(f)

amm.to 
dell’ 

esercizio 
(g)

fondo 
amm.to 

 
h = (e-f+g)

valore 
netto 

 
(d-h)

Terreno 108.321 0 0 108.321 0 0 0 0 108.321

Fabbricati 0 0 0 12.999

Impianti interni speciali  
1.726 0 52.780 0 3.580 3.192

Impianti televisivi 39.229 0 0 39.229 27.133 0 5.586 32.719 6.510

Impianti di allarme 11.597 398 0 11.995 11.597 0 11.637 358

Impianto fotovoltaico 0 0 22.578 0 3.136 9.133

Impianto di cogenerazione       0 0 82.357 0 13.353 95.710

Macchinari appa-
recch., attrezzature 
varie 109.157 0 56.376 0 68.618

Mobili e macchine ordin. 
188.771 1.268 0 190.039 178.933 0 2.801 8.305

Macchine uff. elettrom. 
ed elettroniche 218.218 255.130 206.170

Arredamento 93.582 0 0 93.582 59.655 0 8.209 25.718

Automezzi 28.166 0 0 28.166 0 3.521 28.167 -1

Piccoli Immobilizzi 30.298 5.120 570 30.298 0

Immobilizz. materiali 
in corso 0 0 0 0 0 0

1.513.438 53.813 5.467 1.561.784 806.815 -5.318 85.763 887.260 674.524

Immobilizzazioni immateriali

Valore
iniziale

(a)

Incrementi/
decrementi

dell’ esercizio
(b)

Ammortamenti
e svalutazioni
dell’ esercizio

(c)

Valore 
Finale

(a+b-c)

BI.3 - Software 37.537 31.698 22.097

0

BI.6 - Immobilizz. Immat. in corso             17.082 2.081 0 19.163

BI.7 - Spese di manut. da ammort.            29.180 1.368

0 370 370

29.920 1.368

86.827 35.147 86.056
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Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti
sul Bilancio
al 31.12.2018

Signori Soci,Signori Soci,

Con la presente relazione Vi diamo conto del nostro operato.

 un giudizio sul 
-

niale, dal conto economico e dalla nota integrativa. È inoltre corredato da un commento 
sui risultati della gestione.

Le risultanze del bilancio si riassumono nei seguenti valori:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ                                         

PASSIVITÀ                                                                                                                2.301.180 €

DISAVANZO DI ESERCIZIO                                                                                      - 210.062 €

TOTALE A PAREGGIO                                                                                          

CONTO ECONOMICO

ALORE DELLA PRODUZIONE                                                                      6.660.392 €

€

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                                                    - 210.062 €

DISAVANZO DI ESERCIZIO                                                                                      - 210.062 €

gestione;

la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili 

Revisione legale dei conti
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Relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti
sul Bilancio
al 31.12.18

In particolare si evidenzia che:

i costi e i ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economica;

i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, al netto del fondo sva-

insolvenze;

maturata nei confronti del personale dipendente;

-
te al bilancio secondo il criterio della competenza economico-temporale ed 
iscritti con l’assenso del Collegio dei Revisori.

Abbiamo svolto la revisione contabile ispirandoci ai principi di revisione (ISA Italia) 
elaborati ai sensi dell’art.11, comma 3, del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il 

-
-

probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’eser-
cizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa 

comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il 

del bilancio d’esercizio onde avere una rappresentazione veritiera e corretta che gli 

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei princi-
pi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli ammi-
nistratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso.

il nostro giudizio.

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione di un 
valido giudizio professionale e che il bilancio, nel suo complesso, sia redatto con chia-

che disciplinano il bilancio di esercizio.
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I Revisori

Dott. Camillo Cibelli

Dott.ssa Elisabetta De Lorenzi

Avv. Marco Guerrieri

Vigilanza
dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, 
nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle “Norme di comportamento 
del collegio sindacale raccomandate dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili”.

Abbiamo partecipato alle riunioni degli organi societari, svoltesi nel rispetto delle norme 
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, ed ottenuto 
dagli amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-
vedibile evoluzione.

Si può ragionevolmente assicurare che le delibere prese e le azioni poste in essere sono 
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, az-

-
ciativo.

Abbiamo vigilato sull’assetto organizzativo ed amministrativo dell’Ente che riteniamo 

Abbiamo preso atto della relazione dell’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 

-
noscenza e non avendo osservazioni al riguardo, proponiamo all’assemblea di approvare 
il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, così come redatto dagli amministratori e ci 
associamo alla proposta degli stessi in merito alla copertura del disavanzo di esercizio.

-
vo, per la collaborazione prestata, tale da mettere il Collegio nella migliore condizione di 
svolgere il proprio compito.
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Preventivo 2019

nei settori elettrotecnico, elettronico, delle comunicazioni e conferma, nell'ottica di 
fornire un servizio sempre migliore ai Soci e al Paese per il 2019, i seguenti obiettivi:

• 

• assicurare la massima diffusione e il corretto impiego della normativa tecnica 
anche con iniziative commerciali e promozionali di carattere innovativo

• fornire  adeguato supporto alle istituzioni per il migliore impiego della normativa 
tecnica nei provvedimenti regolamentari

• incrementare le iniziative di formazione destinate ai portatori di interesse

• sostenere la presenza italiana nelle associazioni internazionali IEC e CENELEC

• sostenere i Soci ed in particolare PMI, professionisti e operatori del settore nelle 

• 

Obiettivi Principali
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PREVENTIVO CONSUNTIVO  
AL  31/12/2018 

7.150.000 A) Valore della Produzione 

A1 Ricavi delle Vendite e delle prestazioni 2.979.296

0 A2 Variazioni delle Rimanenze di prodotti in corso  

3.672.000 A5 Altri ricavi e proventi 

7.200.000 B) Costi della Produzione 

53.000 B6

2.083.000 B7 Servizi 1.989.601

113.000 B8 Per godimento di beni di terzi 65.535

 

130.000 B10 Ammortamenti e Svalutazioni 121.681

30.000 B10a Ammortamento Immob. Immateriali                                  35.917

80.000 B10b

0 B10c Altre svalutazioni immobilizzazioni immateriali                         0

20.000 B10d Svalutazione Crediti dell’Attivo Circolante                                   0

0 B11 Variazioni Riman. Mat.1e, Sussid., Consumo, merci                                                                  862

0 B12 0

0 B13 Altri Accantonamenti 0

710.000 B14 Oneri diversi di gestione 627.299

-50.000 (A-B) Differenza tra valore e costi della produzione -304.777

50.000 C) Proventi e Oneri Finanziari 

50.000 C16 Altri Proventi Finanziari:

0 C16b

0 C16c Da Titoli iscritti nell’ Attivo Circolante                                        0

50.000 C16d

0 C17d -86

0 Risultato prima delle imposte -210.062

0 22 Imposte sul reddito 0

0  23 Risultato dell'esercizio -210.062
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Approvazione e
ringraziamenti

Impaginazione
Nicoletta Lavazzi

Stampa

Milano, maggio 2019 

Signori Soci,

tenuto conto dei risultati conseguiti durante l'esercizio, penalizzati dal punto di vista 
economico dalla ridotta attribuzione dei contributi spettanti previsti del D.Lgs.  
N. 223/2017, Vi chiediamo di approvare la Relazione del Consiglio ed il Bilancio 

-
pertura mediante parziale utilizzo degli avanzi portati a Nuovo nei precedenzi 
esercizi.

Riteniamo doveroso riconoscere il contributo dato all'Associazione dal perso-

conseguimento dei risultati. 
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