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 al 31/12/2018
31/12/2018

Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora

31/12/2017

dovuti

(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
II. Materiali

41.723

56.323

41.723

56.323

III. Finanziarie
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi

313.748

630.027

- oltre 12 mesi
- imposte anticipate
313.748

630.027

599.379

472.404

Totale attivo circolante

913.127

1.102.431

D) Ratei e risconti

153.932

140.456

1.108.782

1.299.210

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide

Totale attivo
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Stato patrimoniale passivo

31/12/2018

31/12/2017

155.222

155.222

9.990
5.524

3.699
6.291

170.736

165.212

A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni/quote
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 riv. 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
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre
VII. Riserva per op. di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
IX. Avanzo d'esercizio
IX. Disavanzo d'esercizio
Acconti su dividendi
Perdita ripianata nell'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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773.308
839.018

773.308

99.028

360.690

1.108.782

1.299.210
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Conto economico

31/12/2018

31/12/2017

1.153.743
1.153.743

1.265.957
1.265.957
1.265.957

6.591
1.122.073
869

10.216
1.228.658
4.007

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
b) contributi in conto esercizio

1.153.743

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
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 imm. immateriali
b) Ammortamento delle imm. materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

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

14.600

14.600

14.600

14.600

1.785

139

1.145.918

1.257.620

7.825

8.337

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
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- 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

8
8
8

7
7
7

63

5
5

(55)

2

7.770

8.339

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

63

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di imm. fin. che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di att. fin. per la gestione accentrata della tesoreria
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di imm. fin. che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di att. fin. per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

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

2.246

2.048

b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio

2.246

2.048

5.524

6.291

Il Presidente
Fabrizio Berta
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
denominazione
sede
Fondo di dotazione
capitale sociale interamente versato
codice CCIAA
partita IVA
codice fiscale
numero REA
forma giuridica
settore di attività prevalente (ATECO)
società in liquidazione
società con socio unico
società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
appartenenza a un gruppo

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE
12100 CUNEO (CN) VIA FELICE CAVALLOTTI 13
155.222,14
si
CN
03637430046
96092640042
CN-305794
Fondazione di partecipazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
(IFTS) (854100)
no
no
no
no

Nota integrativa, parte iniziale
Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nell’anno 2018 si è proceduto a consolidare le attività iniziata nell’anno 2017 e approfondire le modalità di gestione della
Fondazione. Si è approfondito e dibattuto sulla governance della Fondazione, iniziando una prima fase di stabilizzazione
dei ruoli di gestione e coordinamento: è ancora importante e imprescindibile l’apporto dei soci fondatori nelle attività
dell’ITS.

1) DIPLOMI ITS
L’anno 2018 ha visto il consolidamento della Fondazione nell’ambito delle attività affidate dalla Regione Piemonte. Nella
fase di presentazione si è cercato di aumentare l’offerta formativa; purtroppo il risultato non ha premiato lo sforzo
progettuale, ha però confermato 3 corsi alla Fondazione. Si è mantenuta anche la sperimentazione delle attività IFTS,
cercando di ampliare e migliorare l’efficacia nella continuità degli studi degli allievi della IeFP.
Nell’anno si sono diplomati 65 allievi nei 3 percorsi attivati nell’anno 2016-2018.
Sono stati attivati tre corsi di ITS nelle programmazioni regionali 2017-2019 e 2018-2020, oltre un’attività sperimentale
IFTS di V anno per gli allievi della IeFP, per un totale di sette classi distribuite su tutto il territorio regionale:
•
Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali - MASTRO BIRRAIO (1° e 2° anno)
•
Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali - Trasformazione ORTOFRUTTICOLA (1° e 2° anno)
•
Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari
e agro-industriali - GASTRONOMO (2° anno)
•
Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali delle filiere CEREALICOLA e RISICOLA (1° anno)
•
Percorso Sperimentale IFTS (V anno) - Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di
trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica
Tutti i percorsi registrano una crescita nella presenza degli allievi, grazie anche ad un intenso lavoro svolto sul territorio
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regionale. Nella programmazione delle attività non si è riuscito a dare continuità all’offerta formativa del Gastronomo. Si
è cercato comunque di iniziare un processo di standardizzazione di alcune competenze, in modo da riuscire ad ottimizzare
sia le esperienze tra i vari corsi sia le docenze. In tutte le proposte formative si riscontra un significativo sostegno delle
aziende dei settori di riferimento. Diverse sono state le aziende che in modo molto propositivo hanno partecipato alla
progettazione, realizzazione e crescita dei percorsi. Il coinvolgimento delle scuole e dei territori ha portato ad una
maggiore sensibilità delle famiglie e dei giovani nella filiera formativa ITS. La collaborazione con le scuole nella fase di
orientamento in uscita per gli allievi del 5° anno hanno contribuito alla diffusione della cultura ITS che certamente porterà
giovamento nel prossimo futuro a livello di iscrizioni e maggiore considerazione dei nostri corsi.
Inoltre con le altre Fondazione piemontesi si sono cercati strumenti comuni di comunicazioni, favorendo in tutti i passaggi
istituzionali comunque una presentazione del sistema regionale.
2) ATTIVITÀ DELL’ITS AGROALIMENTARE
In continuità con l’anno precedente sono aumentati gli impegni della Fondazione per l’attività di “diffusione e
riconoscimento” dell’offerta ITS nel sistema educativo e produttivo. Si è inoltre avviato un confronto per dare anche una
identità all’ITS Agroalimentare, che dovrebbe portare ad un maggiore riconoscimento istituzionale delle attività della
Fondazione.
Sono state svolte molte attività per essere presenti nel mondo delle imprese e nelle scuole; contestualmente sono stati
avviati progetti ed esperienze per valorizzare i corsi in essere ed aprire a nuove idee di sviluppo.
Elenchiamo le iniziative più rilevanti realizzate in questo anno.
1) Si è data continuità al progetto denominato “Mangia&Bevi responsabilmente?” organizzato in collaborazione
con Slow Food Educa e destinato agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori del Piemonte –
Sono stati attivati 12 interventi sul territorio regionale, cercando di ottimizzare tempi e risorse messe a
disposizione.
2) In continuità con la progettualità dell’anno precedente si è coltivato il rapporto con le scuole, aderendo alle
iniziative di orientamento pubbliche e dando anche appoggio ad alcuni progetti delle scuole in ambito
agroalimentare sui PON nazionali. Si sono anche presidiate alcuni eventi tra cui si richiamano i più importanti:
Cheese di Bra, Salone dello Studente di Torino, Io Lavoro di Torino, ABCD di Genova, Job Orienta di Verona.
3) In questo anno si è fatta un’esperienza finanziata dal MIUR di Industria 4.0, coinvolgendo gli studenti dei tre
corsi della prima annualità. Il progetto sulla frittura biologica e salutare ha coinvolto anche aziende partner dei
progetti, approfondendo anche la tematica del recupero delle materie prime. L’esperienza è stata molto
coinvolgente e si è conclusa con la presentazione dell’iniziativa e dei risultati della sperimentazione alla Maker
Faire di Roma.
4) Per i Diplomati della prima programmazione 2015-2017 si è organizzata la Celebrazione di consegna dei
diplomi. E’ stata un’iniziativa finalizzata a costruire un’identità e una appartenenza degli allievi dell’ITS, primi
portavoce delle iniziative e sicuramente interlocutori privilegiati per capire gli sviluppi dei percorsi.
5) Con le classi del primo anno si è vissuta un’esperienza presso Fico Bologna con la presenza di Oscar Farinetti
che ha tenuto una Lectio Magistralis agli allievi sulla storia dell’agroalimentare in Italia e sulle eccellenze dei
territori regionali.
6) Si sono coinvolte le aziende partner della Fondazione in una giornata di condivisione sul tema “INNOVAZIONE
E SVILUPPO SOSTENIBILE” per approfondire le tematiche legate alla formazione in ambito agroalimentare.
Sono intervenute circa 80 aziende che si sono confrontate su Packaging, Risparmio energetico, Recupero dei
sottoprodotti, E-commerce e Bilancio di sostenibilità.
7) Si è aperto un tavolo di confronto con alcuni interlocutori privilegiati del settore Vitivinicolo. Questo è stato
utile per approfondire le esigenze del settore e capire se ci sono le condizioni per attivare sul territorio regionale
un percorso in ambito vitivinicolo che rappresenta quasi il 50% del PIL regionale in ambito agroalimentare. Data
la consistenza e importanza del settore si è rimandato alla nuova programmazione regionale lo studio e
l’attivazione di una proposta formativa.
8) Confindustria ha attivato alcuni Gruppi di approfondimento sulle tematiche degli ITS per definire a livello
nazionale una strategia per rendere stabile la filiera formativa professionalizzante. Le 80 Fondazioni intervenute
hanno discusso e dibattuto su: 1) Brand, comunicazione e orientamento, 2) Trasformare ITS in Academy, 3)
Proposta legge quadro ITS e 4) Finanziamenti, costi standard e semplificazione governance. Questi lavori sono
stati poi presentati a livello nazionale in un convegno promosso da Confindustria.
9) Dall’esperienza dei tavoli di lavoro di Confindustria è nata la Rete Nazionale ITS con lo scopo di trovare il modo
di attuare e rendere operativi i punti analizzati nei tavoli di lavoro. Da subito l’ITS Agroalimentare ha aderito
alla proposta.
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10) Si sono analizzati i focus dei progetti di innovazione presentati dalle imprese sui Bandi del FESR coordinati da
Piattaforma Bioeconomia e da Polo Agrifood. Questi rapporti sono finalizzati ad intercettare le esigenze di
sviluppo delle figure professionali in ambito agroalimentare e costruire una proposta formativa che possa trovare
una risposta occupazionale coerente e concreta. Infatti nei Bandi di innovazione e ricerca c’è il vincolo per le
aziende di attivare contratti di lavoro in abbinamento ai progetti presentati.
11) Alla chiusura delle sessioni di esame si è organizzato un momento conclusivo per la Proclamazione dei
Diplomati della programmazione 2016-2018. L’evento si è svolto a Pollenzo ed è stato anche il luogo privilegiato
per dare visibilità e concretezza alla collaborazione con le aziende, a stabilizzare i rapporti con i territori e con
le scuole, e dare valore al Diploma ITS come titolo di studio ma ancora di più come percorso formativo efficace
all’inserimento nel mercato del lavoro.
12) Questo anno è stato anche segnato dalla scelta dell’Indire di approfondire e analizzare il sistema ITS nell’ambito
delle attività del Piano Triennale della ricerca, e in particolare nell’ambito della “Linea 10: Formazione terziaria
professionalizzante per il sistema produttivo e le aree tecnologiche strategiche nazionali. Modelli di sviluppo
delle competenze per il mondo del lavoro: ITS”. Questa indagine, che ha coinvolto anche altri ITS a livello
nazionale, era finalizzata a capire lo stato dell’arte degli ITS, punti di forza e punti di debolezza del sistema e
dare alcuni spunti per il futuro. L’ITS Agroalimentare è stato selezionato dall’Indire per partecipare alla ricerca
e si sono organizzati dei focus su diverse tematiche e con diversi attori:
a. Inteviste ad alcuni soggetti scelti tra membri del Gruppo di coordinamento, Studenti partecipanti ai
percorsi 4.0, Docenti coinvolti nell'insegnamento delle soft skills e delle hard skills per il lavoro nei
contesti 4.0;
b. Interviste ad esponenti delle Aziende.
Il lavoro di ricerca è stato presentato dal Presidente dell’Indire Giovanni Biondi durante l’evento annuale Didacta
a Firenze.

3) IL SISTEMA ITS
L’anno 2018 è stato un anno di approfondimento e riflessione per capire e definire le linee di sviluppo dell’ITS
Agroalimentare. Molti sono stati gli stimoli sia esterni sia interni alla Fondazione per cercare di arricchire l’esperienza
degli ITS e stabilizzarla all’interno di un quadro normativo e organizzativo più certo e con continuità di finanziamento in
grado di garantire continuità alle attività.
L’aspetto che più coinvolgerà nel futuro gli ITS è sicuramente il superamento dell’idea di ITS come corsi, per arrivare ad
una strutturazione dell’ITS come Istituzione di riferimento della formazione terziaria professionalizzante. Questo
processo deve essere armonizzato e coordinato dai soci fondatori e inserito in modo sinergico nel contesto formativo
regionale.
La discussione all’interno degli organi ha portato nella fase di approvazione del Bilancio preventivo, alla dotazione
strutturale minima di coordinamento delle attività, in grado di dare continuità agli sviluppi della Fondazione e generare
una visibilità istituzionale della formazione terziaria.
Questo tema diventa ancora più urgente in virtù all’avvio delle Lauree Professionalizzanti. In questo contesto l’ITS
Agroalimentare ha avviato un confronto costruttivo con le Università di riferimento, tra cui anche l’UNISG di Pollenzo,
cercando di identificare progettualità congiunte tra ITS e Università, e definire una proposta formativa che possa garantire
continuità e identità specifica dei due percorsi.

4) COLLABORAZIONI E SVILUPPI
Questo esercizio si è caratterizzato per lo sforzo di creare legami e relazioni che occorre continuare a presidiare con
costanza, cercando di sviluppare progettualità e attrattività verso la Fondazione. Non solo a livello regionale con le
aziende, le scuole e i territori che comunque si stanno sempre più attivando per creare con la Fondazione nuove idee
progettuali e stanno avanzando iniziative e richieste di figure professionali da formare, ma anche e soprattutto a livello
nazionale con il presidio della Rete degli ITS Agroalimentari, nella partecipazione ai tavoli della Rete Nazionale degli
ITS e con le istituzioni quali MIUR, Indire, Confindustria, etc. Imprescindibile è il rapporto con gli altri ITS che sono in
grado di generare progettualità, come avvenuto con l’ITS Moda di Scandicci.
Inoltre occorre migliorare il coordinamento delle attività anche nella fase di erogazione e attivare un monitoraggio capace
di mettere a sistema le migliori pratiche e modalità di attuazione. La conclusione dell’anno ha visto lo sforzo di allineare
i dati nella piattaforma Indire per il monitoraggio della attività della programmazione 2015-2017; questo momento ha
rilevato la necessità di un lavoro sinergico e costante di imputazione, monitoraggio e gestione dei corsi. Allo scopo potrà
sicuramente contribuire un coordinamento centralizzato che dovrà anche entrare nel merito dei processi di erogazione e
nei rapporti con le realtà collegate ai corsi.
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5) CONCLUSIONI
La chiusura di questo terzo esercizio è stata caratterizzata dalla definizione e attivazione di una struttura di coordinamento,
che sotto il presidio degli organi, sia in grado di generare progettualità e sviluppare linee strategiche per la Fondazione.
Con la dovuta prudenza e concretezza del quadro normativo e politico attuale, si dovrà procedere nel processo di
consolidamento delle esperienze in capo alla Fondazione, rafforzando non solo l’identità e la presenza, ma anche i ruoli
e le responsabilità.
L’introduzione di elementi di innovazione organizzativa e amministrativa hanno favorito questo processo: nel futuro
occorre ancora meglio delineare i rapporti e le relazioni tra Fondazione, Soci, Partner e attività, in una logica di sinergia
e inclusione, nonché di condivisione e miglioramento della presenza e organizzazione dell’ITS.
La nuova programmazione regionale, con l’introduzione del raccordo con le lauree professionalizzanti, necessita di scelte
anche coraggiose, capaci di rafforzare e potenziare l’impegno della Fondazione nella formazione terziaria.
Principi generali di redazione del bilancio e criteri di formazione
La Fondazione di partecipazione 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.
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.
Non si è provveduto alla redazione del rendiconto finanziario ai sensi dell’art 2435 bis comma 2 C.c..
Si precisa che non sussistono quote proprie né di società terze possedute dalla Fondazione anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che nessuna quota propria e/o società terze sono state acquistate e /o alienate dalla
Fondazione, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/U
poiché per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
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 presente nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
Criteri di valutazione
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 compensazioni 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.
Il criterio del principio di rilevanza è stato assunto tenendo conto che le informazioni in nota integrativa non sono fornite
se di ammontare non apprezzabile, la loro conoscenza non è utile e mancano di significatività. In particolare, non
sussistono somme di piccoli - di per sé irrilevanti - valori la cui somma è effettivamente rilevante.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o dei
contratti di riferimento.
Deroghe
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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
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. Le quote di ammortamento
sono ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, poiché il loro valore non si discosta significativamente
dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso:
- Attrezzature: 15%;
- Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche: 20%;
- Automezzi e mezzi di trasporto: 20%.
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi speciali, generali o di settore e non sono state
effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie. Le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore
recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
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.
Non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.
Crediti
La rilevazione dei crediti è effettuata al valore di presumibile realizzo, poiché come previsto dal principio contabile OIC
15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, come previsto dal principio contabile OIC 14, possono comprendere moneta, assegni e depositi
bancari e postali.
Le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale sono immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della
Fondazione.
I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati
al presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di
difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo.
Il denaro, i valori bollati in cassa e le disponibilità delle carte prepagate sono valutati al valore nominale.
Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte tra i crediti dell'attivo circolante o dell'attivo immobilizzato, a seconda
delle caratteristiche del vincolo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, come previsto dal
principio contabile OIC 19 poiché si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
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Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. In particolare:
- I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
- I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
- I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in
chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota
parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.
- I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio
in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la
quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.
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.
Fiscalità differita e anticipata
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.
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Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non sussistono
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa
Immobilizzazioni
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Fondo ammortamento e Contributi in c/impianti
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Fondo ammortamento e Contributi in c/impianti
Svalutazioni
Valore di bilancio

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

5.763

78.922

84.685

5.763

22.599

28.362

56.323

56.323

14.600

14.600

(14.600)

(14.600)

5.763

78.922

84.685

5.763

37.199

42.962

41.723

41.723

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di
impianto e di
ampliamento

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Contributi in
c/impianti
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Costi di
sviluppo

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

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Avviamento

Immobilizza
zioni
immateriali
in corso e
acconti

Altre
Totale
immobilizzaz
immobilizzazioni
ioni
immateriali
immateriali

5.763

5.763

5.763

5.763
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Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Contributi in
c/impianti
Svalutazioni
Valore di bilancio

5.763

5.763

5.763

5.763

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Le immobilizzazioni immateriali non hanno subito alcuna movimentazione nel corso del 2018.
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.
Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Non sussistono.
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Non sussistono.
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Non sussistono.
Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
41.723

Variazioni
56.323

(14.600)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Terreni e
fabbricati

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Fondo
ammortamento e
Contributi in
c/impianti
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Fondo
ammortamento e
Contributi in
c/impianti
Svalutazioni
Valore di bilancio

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso
e acconti

700

20.897

57.325

78.922

700

4.702

17.197

22.599

16.195

40.128

56.323

3.135

11.465

14.600

(3.135)

(11.465)

(14.600)

700

20.896

57.326

78.922

700

7.836

28.663

37.199

13.060

28.663

41.723

Totale Immobilizzazioni
materiali

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 7.836;
- Altri beni, per macchine elettromeccaniche ed elettroniche per euro 36.848, ammortizzate per l’importo di euro
18.424;
- Altri beni, per automezzi di trasporto per euro 20.477, ammortizzate per l’importo di euro 10.239.
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.
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Non sussistono.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Non sussistono.
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Immobilizzazioni finanziarie
Non sussistono.

Attivo circolante
Rimanenze
Non sussistono.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
313.748

Variazioni
630.027

(316.279)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
collegate iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante
Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti verso
altri iscritti
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Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

629.939

(318.019)

311.920

311.920

88

(85)

3

3

1.825

1.825

1.825

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore a
5 anni
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nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

630.027

(316.279)

313.748

313.748

Alla voce “Crediti verso Clienti” sono iscritti gli importi per fatture da emettere per attività esente.
Nei “Crediti verso altri” sono iscritti:
 Crediti verso Inail per costi di competenza dell’esercizio al netto degli acconti versati, per euro 1.549;
 Crediti verso altri, per euro 276.
Non sussistono crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Italia
Totale

Crediti verso controllate
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso collegate
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
controllanti iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti iscritti
nell'attivo circolante

311.920
311.920

Area geografica

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Italia
Totale

Attività per imposte
anticipate iscritte nell'attivo
circolante

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

3
3

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

1.825
1.825

313.748
313.748

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non sussistono.
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
599.379

Variazioni
472.404

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

126.975
Valore di inizio
esercizio
471.628

Variazione
nell'esercizio
126.965

Valore di fine
esercizio
598.593

776
472.404

10
126.975

786
599.379

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

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
153.932

Variazioni
140.456

13.476

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.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Ratei attivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Totale ratei e
risconti attivi
140.456
13.476
153.932

Risconti attivi

137.350
13.094
150.444

3.106
381
3.487

La loro composizione è la seguente:
Ratei Attivi
Descrizione
Contributi VII programmazione ITS 2017-2019
Contributi VIII programmazione ITS 2018-2020
Contributi progetto IFTS 2018-2019

Importo
87.692
37.554
25.198

Risconti attivi
Descrizione
Canoni hosting e dominio
Polizze fideiussorie a garanzia acconti Regione Piemonte
Assicurazioni

Importo
245
1.207
2.035

Oneri finanziari capitalizzati
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c.).

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
170.736

Variazioni
165.212

5.524

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Valore di
inizio esercizio

Risultato
d'esercizio
Attribuzione di
dividendi

Fondo di
dotazione
Avanzi
(disavanzi)
portati a
nuovo
Avanzo
(disavanzo)
dell'esercizio
Totale
patrimonio
netto

Altre
destinazioni

Incrementi

Decrementi

Valore di fine
esercizio

Riclassifiche

155.222
3.699

155.222
6.291

6.291

165.212
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5.524

9.990

5.524

5.524

5.524

170.736

Pagina 16

Nessun avanzo di gestione è distribuibile. L’avanzo viene impiegato esclusivamente nella gestione ordinaria per gli scopi
statutari della Fondazione.

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Non sussistono.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Non sussiste.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
839.018

Variazioni
773.308

65.710

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Valore di inizio
esercizio

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

837.478
1.539

837.478
1.539

6.891

71.062
1.539
(6.891)

773.308

65.710

839.018

839.017

766.416

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore a
5 anni

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.
Nella voce “Debiti tributari” sono iscritti:
 debiti per Irap di competenza dell’esercizio, al netto degli acconti versati, per euro 198;
 debiti per Iva, per euro 106;
 debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte, per euro 1.235.
Tutti i debiti sono di origine nazionale.

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
99.028

Variazioni
360.690

(261.662)

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

347
(347)

Risconti passivi
360.343
(261.315)
99.028

Totale ratei e risconti
passivi
360.690
(261.662)
99.028

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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La loro composizione è la seguente:
Risconti Passivi
Descrizione
Contributi VII programmazione ITS 2017-2019
Contributi VIII programmazione ITS 2018-2020
Altri contributi

Importo
30.271
62.504
6.253

Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di
gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato
economico.
I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice
civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell'attività economica svolta dalla Fondazione, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018
1.153.743
Descrizione
Altri ricavi e proventi
Totale

Saldo al 31/12/2017
1.265.957
31/12/2018
1.153.743
1.153.743

Variazioni
(112.214)
31/12/2017
1.265.957
1.265.957

Variazioni
(112.214)
(112.214)

Nel 2018 non sussistono ricavi delle vendite e delle prestazioni relative a servizi di natura commerciale prestati in ambito
formativo.
Gli altri ricavi e proventi si riferiscono ai contributi in c/esercizio di competenza che hanno finanziato la gestione corrente.
In particolare, i contributi in conto esercizio, di origine nazionale, pari a euro 1.153.743 sono riepilogati così come esposti
nel prospetto seguente, anche in relazione alle Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 in
ottemperanza all’obbligo di trasparenza:
Descrizione
Contributi piani di attuazione ITS
Contributi progetti IFTS

Riferimenti
Regione Piemonte POR FSE
DPCM 25 gennaio 2008
Regione Piemonte POR FSE

Contributi progetto Industria 4.0

MIUR decreto dip. 440 22/03/2018

Importo
1.074.710
73.217
5.816

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Si riferiscono esclusivamente ad importi di origine nazionale.
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Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018
1.145.918

Saldo al 31/12/2017
1.257.620

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale

Variazioni
(111.702)

31/12/2018

31/12/2017
10.216
1.228.658
4.007
14.600
139
1.257.620

6.591
1.122.073
869
14.600
1.785
1.145.918

Variazioni
(3.625)
(106.585)
(3.138)
1.646
(111.702)

Costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione
si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.
Circa gli ammortamenti delle immobilizzazioni, gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite, per
la parte non finanziata dai contributi in c/capitale.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

(55)

2

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

31/12/2018

(57)

31/12/2017

8
(63)
(55)

Variazioni
7
(5)
2

1
(58)
(57)

Altri proventi finanziari

Descrizione

Altre

Interessi bancari e postali
Totale

Totale

8
8

8
8

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Non sussistono.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
2.246

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP

Bilancio al 31/12/2018

Variazioni
2.048

198

Saldo al 31/12/2018
2.246

Saldo al 31/12/2017
2.048

2.246

2.048

Variazioni
198
198
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Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Totale

2.246

2.048

198

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Fiscalità differita / 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.

Nota integrativa, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Non sussistono.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
Non sussistono.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non sussistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La Fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Successivamente alla chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione del bilancio, non sono intervenuti fatti di
rilievo significativi che modifichino condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio e che richiedano
modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza e al principio generale
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Non sussistono.

Proposta di destinazione degli avanzi di gestione
L’avanzo di gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, pari a euro 5.524,33, sarà reimpiegato esclusivamente a nuovo
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

Bilancio al 31/12/2018
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FONDAZIONE
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE
BILANCIO di ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018
RELAZIONE DEL REVISORE
Signori Soci,
Premessa
Il revisore, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt.
2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi
dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
Premessa la inesistenza di una normativa specifica per la formazione e il contenuto dei bilanci
delle Fondazioni e tenuto conto che l’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi
contabili se non l’obbligo, posto a carico degli amministratori, di convocare una volta l’anno
l’assemblea per l’approvazione rendiconto (art. 20 del cod. civ.), la Fondazione ha
volontariamente applicato per analogia le norme del codice civile per le società commerciali.
Pertanto il bilancio è stato redatto conformemente al dettato degli articoli 2423 e seguenti del
Codice civile, e la Nota integrativa è redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile. Al
riguardo si segnala che la struttura e la composizione del bilancio di esercizio rispettano, per
quanto di pertinenza, i principi e i criteri di valutazione introdotti con il D.Lgs. 139/2015 (
attuazione della Direttiva Comunitaria N° 34/2013 ).
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Fondazione ITS
Agroalimentare per il Piemonte, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto
economico le data e dalla nota integrativa. A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31
dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio Il
bilancio chiuso al 31/12/2018 evidenzia il confronto con i valori dell’esercizio precedente. L’esame
è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il progetto di bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto
in modo coerente tenuto conto delle dimensioni della Fondazione, dell’assetto organizzativo e del
contesto operativo in cui opera, ovvero quello della formazione caratterizzato da norme e vincoli
rendicontuali. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel progetto di bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca
una ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale. Nel corso dell'esercizio ho
proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità in occasione delle verifiche trimestrali, al
controllo dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo,
partecipando alle riunioni degli organi della Fondazione, ed effettuando le verifiche ai sensi
dell'art. 2403 del Codice civile. Pertanto, sulla base dei controlli effettuati sia nel corso
dell’esercizio che in sede di verifica di bilancio confermo che non ho rilevato violazioni degli
adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili
per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli
amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della
società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il revisore ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della società.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
Gli obiettivi del revisore sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi

non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che
essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta
la durata della revisione contabile.
Inoltre:
• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;
• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare
come un’entità in funzionamento;
• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni
di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Ho partecipato alle riunioni degli organi della Fondazione, in relazione alle quali, sulla base delle
informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale.
Ho acquisito, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho
osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal revisore pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. I risultati della revisione legale
del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il revisore propone di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dall’organo amministrativo.
Il revisore concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta in nota
integrativa.
Bra, lì 24 aprile 2019

