
Fondazione 
Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte  

 

Sede legale in Via Felice Cavallotti, 13 – 12100 Cuneo 
Codice fiscale 96092640042 – Partita IVA 03637430046 

REA CN 305794 
 

Fondo di dotazione Euro 155.222,14 interamente versati 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bilancio dell’esercizio 
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FONDAZIONE 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE  

Sede legale: Cuneo, Via Felice Cavallotti 13 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO DI INDIRIZZO 
 

Alle ore 12.00 di giovedì 20 aprile 2017 presso la sede del Fondatore Immaginazione e Lavoro in Via Durandi, 

13 a Torino si riunisce il Consiglio di Indirizzo della “Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare 

per il Piemonte” per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Approvazione bilancio consuntivo per l’esercizio 2016 

2. Varie ed eventuali 

 

Assume la presidenza della riunione Fabrizio Berta, il quale constata la presenza dei consiglieri Silvana Angela 

Rasello, Claudio Dutto, Giancarlo Arneodo, Silvio Barbero, Alessandro Spedale, Giovanni Fogliato, Dario 

Odifreddi, e del Revisore dei conti Riccardo Oricco. Risultano assenti, giustificati, i consiglieri Brunella 

Margutta e Cristiana Poggio. 

Il Presidente dà atto che l’odierno Consiglio di Indirizzo è regolarmente costituito ed atto a deliberare e 

chiama a fungere da segretario verbalizzante il collaboratore dei Fondatori Gianluca Aprà, che accetta e 

ringrazia. Il Presidente invita inoltre a partecipare alla riunione il Direttore Franco Burdese; i Consiglieri 

approvano. 

Tutti i partecipanti si dichiarano informati sui punti esposti all’ordine del giorno. 

Passando all’esame dell’ordine del giorno, il Presidente da’ avvio all’analisi della bozza di bilancio consuntivo 

2016 della Fondazione, distribuita in copia ai presenti, e passa la parola ad Aprà per l’esposizione dei 

contenuti del documento. 

Aprà illustra nel dettaglio la bozza di bilancio consuntivo 2016 ed i criteri con cui è stata elaborata. Il Revisore 

dei conti da’ lettura della propria relazione, esprimendo parere favorevole all’approvazione del bilancio ed 

alla destinazione prevista dell’utile di esercizio. 

Dopo breve discussione, il Consiglio di Indirizzo con voto favorevole di tutti i consiglieri presenti 

delibera 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 allegato al presente verbale, unitamente alla destinazione 

dell’avanzo di gestione pari ad euro 3.699 da reimpiegare esclusivamente nella gestione ordinaria 

dell’esercizio successivo, per perseguire le finalità costitutive della Fondazione. 

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.30. 

Il Segretario                       Il Presidente 

Gianluca Aprà                     Fabrizio Berta 
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2016  --  

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

 
B) Immobilizzazioni    

 I. Immateriali      

    

 II. Materiali  70.922  

    

 III. Finanziarie    

    

Totale Immobilizzazioni  70.922    

 
C) Attivo circolante    

 I. Rimanenze      

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 478.186     

  - oltre 12 mesi      

  478.186    

 III. Attività finanziarie che non costituiscono 

  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  360.543    

    

Totale attivo circolante  838.729    

 
D) Ratei e risconti  71.304    

 
 Totale attivo  980.955    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 --  
 

A) Patrimonio netto    

 I. Fondo di dotazione  155.222   

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     

 III. Riserva di rivalutazione     

 IV. Riserva legale     

 V. Riserve statutarie      

 VI. Altre riserve    

  Riserva straordinaria      

  Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile      

  Riserva azioni (quote) della società controllante      

  Riserva non distrib. da rival. delle partecipazioni      

  Versamenti in conto aumento di capitale      

  Versamenti in conto futuro aumento di capitale      

  Versamenti in conto capitale      

  Versamenti a copertura perdite      

  Riserva da riduzione capitale sociale      

  Riserva avanzo di fusione      

  Riserva per utili su cambi non realizzati      

  Riserva da conguaglio utili in corso      

  Varie altre riserve    

   Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)     
   Fondi riserve in sospensione d’imposta     
   Riserve da conf. agevolati (legge n. 576/1975)     
   Fondi acc. plusvalenze art. 2 legge n.168/1992       
   Riserva f.di prev.li integrativi ex d.lgs n. 124/1993       
   Riserva non distribuibile ex art. 2426      
   Riserva per conversione EURO      
   Riserva da condono      

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)     

   Altre Riserve     

  (1)    

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi 

     

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      

 IX. Avanzo d'esercizio  3.699    

 IX. Disavanzo d'esercizio    

  Perdita ripianata nell'esercizio     
    

Totale patrimonio netto  158.920   
 

B) Fondi per rischi e oneri      
 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato      
 

D) Debiti    



 - entro 12 mesi 444.256     

 - oltre 12 mesi      

  444.256    
 

E) Ratei e risconti  377.779     
 

Totale passivo  980.955    

 
Conto economico 31/12/2016  --  

 
A) Valore della produzione    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni      

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  

  lavorazione, semilavorati e finiti 

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 

contributi in conto esercizio: 

   

  a) vari 1     

  b) contributi in conto esercizio 894.825     

  894.826    

Totale valore della produzione  894.826    

 
B) Costi della produzione    

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  7.621    

 7) Per servizi  873.521    

 8) Per godimento di beni di terzi  360    

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi      

  b) Oneri sociali      

  c) Trattamento di fine rapporto      

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi      

      

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

   immateriali 

    

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 

   materiali 

7.300    

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

   circolante e delle disponibilità liquide 

    

  7.300   

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

   sussidiarie, di consumo e merci 

    

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  197   

    

Totale costi della produzione  888.999   

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 5.827   



 
C) Proventi e oneri finanziari    

 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - da imprese controllanti      

  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      

  - altri      

      

 16) Altri proventi finanziari:    

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

   - da imprese controllate      

   - da imprese collegate      

   - da controllanti      

   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
   - altri    

      

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      

  d) proventi diversi dai precedenti:    

   - da imprese controllate      

   - da imprese collegate      

   - da controllanti      

   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
   - altri 6     

  6    

  6    

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - da controllanti      

  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri      

      

    

 17-bis) utili e perdite su cambi      
    

Totale proventi e oneri finanziari  6    

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 

     

      

 19) Svalutazioni:    

  a) di partecipazioni      

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

     



  d) di strumenti finanziari derivati      

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoria 

     

      

    

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  5.833    
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 2.134 
  

  b) Imposte relative a esercizi precedenti    

  c) Imposte differite e anticipate    

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 

   

  2.134  

 
 21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio  3.699    
 
Il Presidente 
Fabrizio Berta 
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Nota integrativa al 31/12/2016 
 
Premessa 

 
Il bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2016 evidenzia un avanzo d’esercizio pari a euro 3.698,81. 
 
Costituzione della Fondazione 
 
La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte” è stata costituita il giorno 21 luglio 
2015, con atto registrato a Torino il 22 luglio 2015 al nr. 14385 serie 1T, dai seguenti fondatori: 
 

• ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VELSO MUCCI 

• ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGINIO-DONADIO 

• ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE 

• CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – Formazione Professionale Piemonte indicata 
C.I.O.F.S. – F.P. Piemonte 

• IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 

• AGENZIA DEI SERVIZI FORMATIVI DELLA PROVINCIA DI CUNEO - CONSORZIO 

• LA PIAZZA SOCIETA' COOPERATIVA 

• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE 

• COMUNE DI CUNEO 

• COMUNE DI BRA 
 
In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità 
indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della 
cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro. 
 
La Fondazione si è strutturata come Fondazione di partecipazione in conformità con il  DPCM del 25 gennaio 
2008, che ha dettato le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) istituito con Legge 17 maggio 1999 n. 144 e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori. 
 
L’Atto Costitutivo della Fondazione prevedeva che il primo esercizio terminasse il 31 dicembre dell’anno del 
riconoscimento giuridico della Fondazione che, come si avrà modo di descrivere in seguito, è avvenuto nel 
corso del 2016. Pertanto il primo esercizio ha durata superiore ai dodici mesi e si riferisce al periodo 
intercorrente fra la data di costituzione ed il 31 dicembre 2016. 
 
Attività svolte e fatti di rilievo 
 
La Fondazione, nata il 21 luglio 2015, ha avuto il riconoscimento della personalità giuridica il 12 gennaio 2016 
ed è iscritta al Registro della Prefettura di Cuneo al nr. 357. La Fondazione si è subito impegnata in più ambiti 
di attività, legati agli impegni statutari e agli obbiettivi del sistema ITS. Nella fase iniziale dell’ITS 
Agroalimentare è stato indispensabile l’apporto dei soci fondatori. 
 
1) DIPLOMI ITS 
 
La Fondazione ha operato, utilizzando l'esperienza e le competenze dei propri soci, per erogare le attiva 
formative per il conseguimento del Diploma ITS. 
 
Sono stati attivati tre corsi nelle programmazioni regionali 2015-2017 e 2016-2018, per un totale di sei classi: 



• Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e 
agro-industriali - Produzione e Trasformazione ORTOFRUTTICOLA 

• Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e 
agro-industriali - MASTRO BIRRAIO 

• Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e 
agro-industriali delle filiere CEREALICOLA e RISICOLA 
 

Tutti i percorsi sono stati attivati e la presenza degli allievi è in crescita tra i due anni formativi, grazie anche 
ad un intenso lavoro svolto sul territorio regionale. In tutte le proposte formative si riscontra un significativo 
sostegno delle aziende dei settori di riferimento, anche in attività di analisi dei fabbisogni e in termini di 
partecipazione alle iniziative della Fondazione. E’ apprezzabile la tenuta degli allievi e si registra un 
significativo miglioramento del livello di ingresso degli studenti selezionati tra la prima e la seconda edizione 
dei corsi. 
 
 
2) ATTIVITÀ DELL’ITS AGROALIMENTARE 
 
Particolarmente importanti sono stati gli sforzi compiuti per l’attività di “diffusione e riconoscimento” della 
Fondazione nel sistema educativo e produttivo, necessaria per poter acquisire credibilità nei confronti dei 
potenziali studenti e nello sviluppo di classi di Diploma con occasioni concrete di occupazione al termine 
dell’esperienza dei due anni di corso. 
 
In questo senso si sono adoperati diversi strumenti: 

- somministrazione di questionari alle aziende partner dei progetti presentati; 
- stipula di accordi sul territorio nazionale e internazionale per la divulgazione e collaborazione 

nell’erogazione di attività; 
- eventi pubblici sul settore agroalimentare; 
- contatti con aziende e associazione di categoria; 
- collaborazione con il Polo di innovazione AgriFood individuato attraverso avviso D.D. 1011 del 

29/12/2015 e s.m.i.; 
- coinvolgimento delle scuole secondarie superiori. 

 
In ordine di data elenco tutte le iniziative realizzate in questo ambito: 
1) il 19 maggio 2016, si è svolto il primo evento pubblico presso la sede dell’Università di Scienze 
enogastronomiche di Pollenzo, in cui sono intervenuti esponenti delle Istituzioni locali e nazionali del mondo 
dell’Istruzione e della Formazione, nonché delle realtà produttive del territorio. Nell’occasione sono stati presi 
i contatti con la coordinatrice della Rete Nazionale degli Istituti Agrari (RE.N.IS.A.), prof.ssa Patrizia Marini al 
fine di instaurare una collaborazione per la costruzione di una filiera verticale professionalizzante. 
2) Da quella esperienza e dagli stimoli ricevuti, si è giunti alla definizione dell’evento nazionale “Stati generali 
della formazione agroalimentare” che si è svolto a Torino nell’ambito della manifestazione “Terra Madre” il 23 
settembre 2016. 
All’evento hanno partecipato da oltre 500 persone e circa 30 istituti tecnici agrari del territorio nazionale. Sono 
intervenuti nel dibattito in ordine: 
don Enrico Stasi - Ispettore dei Salesiani del Piemonte e della Valle d'Aosta 
Giorgio Ferrero – Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte 
Stefania Giannuzzi – Asessore della Città di Torino 
Patrizia Marini – Dirigente dell'Istituto Tecnico Agrario E. Sereni - Coordinatrice Nazionale Renisa 
Carlo Petrini – Presidente Slowfood 
Maurizio Martina - Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 
Luca Virgilio - Direttore della Comunicazione Barilla 
Silvia Mastagni – Responsabile Comunicazione Coop Italia 
Giuseppe Carino - Vice Presidente Guest Experience & Onboard Revenues Costa Crociere 
Roberto Moncalvo – Presidente Coldiretti 
Roberta Bruatto - Dirigente dell’Istituto Istruzione Superiore "G. Dalmasso" di Pianezza 
Vito Nicola Savino – Coordinatore della Rete delle Fondazioni ITS Agroalimentari -Rete AgrITS 
Gianna Pentenero - Assessore all'Istruzione,Lavoro,Formazione Professionale Regione Piemonte 
Luigi Bobba - Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Andrea Olivero – Vice Ministro alle Politiche agricole, alimentari e forestali 
3) Il 18 novembre 2016 sono stati chiamate aziende di diversi settori che hanno partecipato ad una iniziativa 



di condivisione delle opportunità formative della Fondazione, al fine di declinare nuovi sviluppi professionali e 
avviare un confronto sulle soft-skill richieste dalle aziende. Molte le realtà intervenute del mercato del lavoro:  

- Regione Piemonte – Assessorato Regionale Istruzione, Formazione Professionale Lavoro 
(Pentenero Gianna, Morando Ivana); 

- Aziende settore ortofrutta piccola imprenditoria: Cascina Fiume, Casa Matilda, Valverbe, Terre 
Dei Savoia, Luca Beltrando, Marco Beltrando, Berbotto Luca, Az. Agricola Fino Giuliano, Az. 
Agricola ‘Orto Del Pianbosco’, Pozzolo Dario); 

- Aziende settore ortofrutta grande imprenditoria – GDO: Agro T18, Confooperative, Ortobra, 
Coldiretti, Polo Agrifood, Eataly, Ortogranda); 

- Mondo birra: ONAB, Az. Agr. Frè, Birrificio della Granda, Birrificio Kauss, Birrificio Due Sorelle, 
Antagonisti Gispy Brewers, Birrificio San Paolo, Compagnia della birra, La Piazza, Soralamà, 
Food Around; 

- Aziende agricole settore riso, cereali, farine: Perinotti Michele, Merlo Flavio, Bertone Gianluca, 
Caresana Carlotta, Rondolino Umberto, Tabacchi Maurizio, Seitone Paolo, Biloni Massimo, 
Federico Marino, Previotto Piergiorgio, Rondolino Piero, Rondolino Maria Nava; 

- Istituti Superiori di indirizzo turistico-alberghiero: I.I.S. Velso Mucci (CN), I.I.S. Bobbio (TO), I.I.S. 
Colombatto (TO), I.I.S. Beccari (TO); I.P.S.I.A. Guala (CN); 

- Istituti Superiori di indirizzo agrario e agrotecnico: I.I.S. Baruffi (CN); I.I.S. Vittone (TO), I.I.S. 
Penna (AT), I.I.S. Baldessano Roccati (TO), I.I.S. Barletti (AL), I.I.S. Dalmasso (TO), I.I.S. Fobelli 
Crodo (VCO); 

- Aziende del settore vino (Terre da VinoMalvira’/Cia, Cantine Ascheri Bra, Conterno Fantino, 
Confcooperative, Confindustria, Grasso Antonio, Sanfilippo Calogero); 

- Settore carni/latte e derivati: Sergio Capaldo “La Granda”, Bartolomeo Bovetti “Compral”, Scaglia 
Francesco “Mac Bun”, Dott.Ssa Carmen Petrizzi di Azienda F.lli Gavazza, Simone Mellano, Mauro 
Capello “Asprocarne”, Agrimana Consulting srl, AStudio, Carpegna Vittorio. 
 

La Fondazione ha anche partecipato e promosso molteplici iniziative locali e partecipato direttamente a eventi, 
quali manifestazioni pubbliche (“C’è fermento”, “MacFruit”, “Grande fiera d’estate di Cuneo”, “Meeting Rimini”), 
saloni di orientamento (Salone dello studente, Orientamento Torino, Orientamento Alba, IoLavoro, etc), open 
day nelle sedi corsuali, incontri con scuole, imprese e istituzioni locali dei territori, con l’obbiettivo di fare 
conoscere la proposta formativa e, più in generale, il sistema di Formazione terziaria non accademica. 
 
Il 17 novembre 2016 è stato inaugurato ufficialmente, presso Eataly Torino, anche con la presenza 
dell’Assessore Regionale all’Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Gianna Pentenero e l’Ispettore 
dell’Ufficio Scolastico Regionale Sergio Blazina, l’anno accademico 2016-2017 con la partecipazione dei 130 
allievi. Sono anche intervenute alcune aziende del territorio per dare testimonianza dell’eccellenza 
agroalimentare piemontese. 
 
Il 5 dicembre 2016 si è concretizzata l’adesione della Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte al Polo 
di innovazione Agrifood, e il coinvolgimento della stessa nel comitato di pilotaggio del Polo. I Poli di innovazioni 
fanno riferimento alla “Direzione competitività del sistema regionale” della Regione Piemonte; per i poli e i 
soggetti aggregati ad essi vi sono risorse dedicate nell’ambito del POR FESR 2014-2020, a supporto 
dell'innovazione e della competitività del settore agroalimentare. 
Questo intenso lavoro ha portato oggi la Fondazione alla sottoscrizione di più di 100 accordi di rete con 
imprese ed enti di diversa natura e a coinvolgere all’interno del CTS i più significativi rappresentanti delle 
associazioni di categoria. 
Sono stati anche coinvolte le Università del territorio, ed in particolare il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Forestali e Ambientali dell’Università di Torino e, di recente, il Dipartimento di Scienze Biologiche 
dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
 
3) RETE NAZIONALE ITS 
 
Le molteplici iniziative della Fondazione ITS piemontese hanno anche dato la possibilità di operare all’interno 
della Rete nazionale degli ITS Agroalimentari, che conta all’interno sedici ITS sul territorio nazionale, il cui 
coordinamento è in capo al Presidente dell’ITS Agroalimentare della Puglia. 
Grazie alla Rete la Fondazione ha avuto la possibilità di collaborare attivamente con il Ministero dell’Istruzione, 
con l’Indire, la Rete Renisa e con altre Fondazioni. 
Questo percorso di confronto e collaborazione ha portato l’ITS Agroalimentare per il Piemonte ad acquisire il 



Vice-Coordinamento della Rete Nazionale, la posizione di supplente del Coordinatore nazionale nella Cabina 
di Regia degli ITS istituita dal MIUR, a partecipare ai tavoli nazionali promossi dal MIUR per il confronto sul 
sistema di ITS. 
Il respiro nazionale ha agevolato anche la conoscenza di altre fondazione in altri ambiti e delle relative strutture 
e delle innovazioni metodologiche promosse nei percorsi e nella gestione dei processi. 
 
 
4) CONCLUSIONI 
 
L’ITS Agroalimentare per il Piemonte ha saputo presentarsi come attore di riferimento verso le istituzioni locali, 
verso le scuole, verso il mondo delle imprese e verso i giovani e le famiglie. L’auspicio è che nel prossimo 
triennio si consolidi l’ITS come struttura autonoma, capace di rapportarsi come istituzione della formazione 
terziaria non accademica nell’ordinamento italiano. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 
Ai sensi dell’art. 2427, 22 quater, non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. (Rif. 
art 2427, 22 quater). 
 
Criteri di formazione 

 
La Fondazione non è tenuta alla redazione del bilancio secondo particolari schemi, non rientrando né tra le 
fattispecie previste dal libro quinto, sezione IX del Codice Civile, né sussistendo alcuna norma speciale in 
materia, ma il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in riferimento a quanto previsto all'art. 2435 
bis, 1° comma del Codice civile e non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. 
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 
4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla Fondazione 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di 
società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla Fondazione, nel corso dell'esercizio, anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra 
le poste di Patrimonio Netto. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono comunque 
debito conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata 
data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D. Lgs. 139/2015 sono stati infatti modificati i principi 
contabili nazionali OIC. 
 
Criteri di valutazione 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 



dell’operazione o del contratto di riferimento. 
 

Deroghe 

 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 5 del Codice Civile.  
 
Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri che sono stati adottati per le poste più 
significative. 
 
Immobilizzazioni 
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto dei contributi in c/impianti e imputati 
direttamente alle singole voci. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo. 
 
Immobilizzazioni 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento e dei contributi in 
c/impianti e imputati direttamente alle singole voci. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio 
che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

 Attrezzature: 15%; 

 Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche: 20%; 

 Automezzi e mezzi di trasporto: 20%. 
 
Non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Crediti 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi. 
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi e i proventi di natura finanziaria, nonché quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti 
in base alla competenza temporale. 
 
Imposte sul reddito 



Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.C., si evidenzia che non sono state iscritte imposte anticipate 
e differite, in quanto non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la loro contabilizzazione. 
 
Attività 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
Non sussistono 
 
B) Immobilizzazioni 

 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono rappresentate da: 
- spese di costituzione pari a euro 5.763, finanziate interamente con contributi in c/capitale per il medesimo 

importo. 
Non sono stati appostati ammortamenti poiché le spese capitalizzate sono state interamente finanziate con 
contributi. 
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo. 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni 
70.922  70.922 

 
 

 Immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio  
Costo  

Rivalutazioni  

Ammortamenti (Fondo ammortamento)  

Svalutazioni  

Valore di bilancio  

Variazione nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 78.222 

Riclassifiche (del valore di bilancio)  

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)  

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio  

Ammortamento dell'esercizio 7.300 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio  

Altre variazioni  

Totale variazioni 70.922 

Valore di fine esercizio  
Costo 78.922 

Rivalutazioni  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) e Contributi c/impianti 8.000 

Svalutazioni  

Valore di bilancio 70.922 

 
Sono rappresentate da: 
- Macchine utensili, per euro 700, finanziate con contributi in c/impianti per il medesimo importo; 
- Attrezzature, per euro 20.897, ammortizzate per l’importo di euro 1.567; 
- Altri beni, per macchine elettromeccaniche ed elettroniche per euro 36.848, ammortizzate per l’importo di 

euro 3.685; 
- Altri beni, per automezzi di trasporto per euro 20.477, ammortizzate per l’importo di euro 2.048. 



 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo. 
 
Secondo il principio contabile OIC 16, i contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni 
materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei 
cespiti, con applicazione del c.d. metodo diretto: i contributi sono portati a riduzione del costo delle 
immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. 
 
C) Attivo circolante 

 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al --  Variazioni 
478.186   478.186 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 477.867   477.867 

Per crediti tributari 1   1 

Verso altri 318   318 

 478.186   478.186 

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Italia 477.867 318  1 478.186 

Totale 477.867 318  1 478.186 

 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni 
360.543  360.543 

 
Descrizione 31/12/2016 -- 

Depositi bancari e postali 359.871  

Denaro e altri valori in cassa 672  

 360.543    

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

 
Saldo al 31/12/2016  Saldo al --  Variazioni 

71.304    71.304  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 
a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Al 31/12/2016 non sussistono ratei e risconti di durata superiore a 5 anni. 
 
Ratei Attivi 



La loro composizione è la seguente: 
 

Descrizione Importo 
Contributi VI programmazione ITS 2016-2018 67.736 

 67.736 

 
Risconti attivi 
La loro composizione è la seguente: 
 

Descrizione Importo 
Polizze fideiussorie a garanzia acconti Regione Piemonte 3.395 

Assicurazione allievi e addetti 142 

Altri canoni 31 

 3.568 

 
Passività 

 
A) Patrimonio netto 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni 
158.920  158.920 

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

Descrizione -- Altre 

destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2016 

Fondo di dotazione   155.222   155.222 

Varie altre riserve 0      

Differenza da arrotondamento 

all'unità di EURO 

 (1)    (1) 

Totale Varie altre riserve  (1)    (1) 

Totale Altre riserve  (1)    (1) 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio  3.699    3.699 

Totale  3.698 155.222   158.920 

 
D) Debiti 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016  Saldo al -- Variazioni 
444.256  444.256 

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): 
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Debiti verso fornitori 439.631   439.631    

Debiti tributari 2.620   2.620    

Debiti verso istituti di 

 previdenza 

2.005   2.005    

 444.256   444.256    

 



Ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, C.C. si precisa che non sussistono operazioni che 
prevedono l’obbligo di retrocessione a termine. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni, nella 
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte 
nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti: 
- debiti verso l’Erario per Irap per euro 2.134; 
- debiti verso l’Erario per Iva, per euro 43; 
- debiti verso l’Erario, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute effettuate sul personale collaboratore 

ed autonomo, per euro 443. 
 
Nella voce debiti previdenziali sono iscritti i debiti verso Inail. 
 
Tutti i debiti sono di origine nazionale. 
 
E) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al --  Variazioni 

377.779    377.779 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Non sussistono risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
Risconti passivi 
La loro composizione è la seguente: 
 
 

Descrizione Importo 
Contributi V programmazione ITS 2015-2017 II anno 318.340 

Contributi VI programmazione ITS 2016-2018 52.838 

Residuo quota MIUR V programmazione I annualità  6.601 

 377.779 

 
 
 
 
 
 
 

Conto economico 

 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni 

894.826  894.826 

 
Descrizione 31/12/2016 -- Variazioni 

Altri ricavi e proventi 894.826  894.826 

 894.826  894.826 

 
Gli altri ricavi e proventi si riferiscono ai contributi in c/esercizio di competenza che hanno finanziato la gestione 
corrente. 
 
I contributi in conto esercizio, di origine nazionale, pari a euro 894.826 si riferiscono a: 



 
Descrizione Importo 

Contributi V programmazione ITS 2015-2017 774.251 

Contributi VI programmazione ITS 2016-2018 120.575 

 894.826 

 
B) Costi della produzione 

 
Saldo al 31/12/2016 -  

888.999 - 
 

Descrizione 31/12/2015  
Materie prime, sussidiarie e merci 7.621 

Servizi 873.521 

Godimento di beni di terzi 360 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 7.300 

Oneri diversi di gestione 197 

 888.999 

 
C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al 31/12/2016  Saldo al --  Variazioni 

6  6 

 
Proventi finanziari 
  

Descrizione 31/12/2016  --  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 6  6 

 6  6 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni 
2.134    2.134 

 

Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni 
Imposte correnti: 2.134  2.134 

IRES    
IRAP 2.134  2.134 

Imposte sostitutive    
Imposte relative a esercizi 

precedenti 
   

Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 

 al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 

   

 2.134  2.134 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Fiscalità differita / anticipata 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata. Non si è reso necessario accantonare imposte differite e/o anticipate per mancanza di 
differenze nell'esercizio corrente che ne giustificassero la contabilizzazione, ai sensi del principio contabile 
nazionale PC-OIC nº 25. 



 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
Non sussistono. 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 

 
L’avanzo di gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, pari a euro 3.699, sarà reimpiegato esclusivamente 
nella gestione ordinaria dell’esercizio successivo, per perseguire le finalità costitutive della Fondazione. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Il Presidente 
Fabrizio Berta 
 
 

  



FONDAZIONE  

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 

RELAZIONE DEL REVISORE  

 

Signori Soci, 

la presente relazione è redatta ai sensi dell’art.15 del vigente statuto della 

Fondazione, che stabilisce che il Revisore “esamina le proposte di bilancio preventivo e 

di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, …”. 

Ho ricevuto dalla Giunta, il progetto di conto consuntivo dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2016 composto, in conformità al disposto dell’art.2423 C.C. e come 

richiamato dall’art.9 del D.Lgs. 17/05/1999 n.153, dallo Stato Patrimoniale, conto 

Economico e  Nota integrativa. 

Il presente risulta essere il primo esercizio concluso da parte della Vostra 

Fondazione. 

Nel dettaglio, il Conto Consuntivo della Fondazione ITS Agroalimentare  per il 

Piemonte si sintetizza nelle seguenti voci: 

STATO PATRIMONIALE IMPORTO 

Crediti v/soci - 

Immobilizzazioni 70.922 

Attivo Circolante 838.729 

Ratei e Risconti 71.304 

TOTALE ATTIVO 980.955 

Patrimonio Netto 158.920 

Fondi per Rischi ed Oneri - 



Trattamento di Fine Rapporto - 

Debiti 444.256 

Ratei e Risconti 377.779 

TOTALE PASSIVO 980.955 

 

CONTO ECONOMICO IMPORTO 

Valore della Produzione 894.826 

Costo della Produzione 888.999 

Differenza tra valore e costi 

produzione 

5.827 

Proventi ed oneri finanziari 6 

Rettifiche di valore Attività finanziarie - 

Risultato prima delle Imposte 5.833 

Imposte sul reddito, correnti, differite, 

ant. 

2.134 

Avanzo (disavanzo) di esercizio 3.699 

Sussistendone i presupposti, il documento è stato redatto in forma abbreviata, 

secondo il dettato della’art.2435 bis, 1 comma del Codice Civile e pertanto non si è 

proceduto a redigere la Relazione sulla Gestione. 

1. Giudizio sul bilancio. 

Il Revisore ha esaminato il progetto di conto consuntivo chiuso al 31/12/2016 

secondo i principi di comportamento statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 



Commercialisti e Esperti Contabili.  

Nell’esaminare il documento di bilancio, il Revisore ha tenuto in debito conto 

delle informazioni a corredo dello stesso e dell’attività svolta dal Revisore medesimo 

nel corso dell’esercizio, nonché della prassi emanata a tale riguardo. 

Il Revisore ritiene che i documenti predisposti dall’organo amministrativo, nella 

fattispecie lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, 

rappresentino in modo chiaro il profilo patrimoniale, economico e finanziario della 

Fondazione nel periodo considerato e forniscano una compiuta informazione. 

Il Revisore ha verificato l’osservanza delle norme inerenti la predisposizione del 

documento di bilancio e non sono state fatte osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a conoscenza del Revisore gli Amministratori, nella redazione del bilancio, 

non hanno derogato alle norme di Legge.Il bilancio non  comprende, ai fini 

comparativi, i dati relativi all’esercizio precedente in quanto, come precedentemente 

affermato, trattasi del primo esercizio di attività. 

Il Revisore, con riferimento alle singole voci di bilancio, conferma la loro 

corrispondenza alle scritture contabili e prende atto, condividendoli, dei criteri di 

valutazione adottati, come specificati in Nota Integrativa. 

Il Revisore prende atto che la destinazione dell’avanzo d’esercizio è conforme alle 

norme di riferimento.  

La nota integrativa risulta esauriente nel descrivere i principi seguiti per la 

redazione del bilancio ed i criteri di valutazione adottati, nonché nel dare conto delle 

diverse poste componenti Stato Patrimoniale e conto economico. 

A seguito del lavoro svolto, in merito alla coerenza delle informazioni desunte, 

si esprime giudizio positivo senza rilievi. 

2.  Attività di vigilanza. 

 Il Revisore ha svolto l’attività di vigilanza, prevista dalla legge e dallo statuto 

della Fondazione, tenendo conto dei principi di comportamento raccomandati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attraverso la 



partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo  e della Giunta, oltre alle proprie 

verifiche periodiche.  

Il Revisore ha vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, ha acquisito nel corso dell’esercizio le 

informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, 

finanziario e patrimoniale effettuate dalla Fondazione e, sulla base delle informazioni 

disponibili, può ragionevolmente affermare che le azioni deliberate e poste in essere 

sono conformi alla legge e allo statuto e non appaiono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in  potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte 

dall’organo amministrativo o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della 

Fondazione. 

Il Revisore ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e non 

ha osservazioni particolari da riferire. 

Il Revisore ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, 

sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Fondazione tramite osservazioni 

dirette e raccolta di informazioni.  

Il Revisore ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno 

e non sono pervenute al Revisore denunzie ex articolo 2408 del Codice Civile, né 

esposti; nel corso dell’esercizio il Revisore non ha formulato pareri obbligatori richiesti 

dalla Legge o dallo Statuto.  

Il Revisore dà atto di aver effettuato le periodiche verifiche come prescritto dal 

C.C.,  

Osservazioni finali in ordine al bilancio d’esercizio. 



In conclusione il Revisore, esaminati il bilancio ed i relativi documenti, esprime 

parere favorevole alla sua approvazione ed alla destinazione dell’avanzo dell’esercizio 

come proposto dall’Organo Amministrativo. 

Torino, 20 aprile 2017    

Il Revisore Legale 

Riccardo Oricco  
 

 

 


