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Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 6.791 9.926
4) altri beni 14.586 21.345
Totale immobilizzazioni materiali 21.377 31.271

Totale immobilizzazioni (B) 21.377 31.271
C) Attivo circolante

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 864.645 956.462
Totale crediti verso clienti 864.645 956.462

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 1.130 1.130
Totale crediti tributari 1.130 1.130

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 871 6.261
Totale crediti verso altri 871 6.261

Totale crediti 866.646 963.853
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 364.096 315.638
3) danaro e valori in cassa 161 274
Totale disponibilità liquide 364.257 315.912

Totale attivo circolante (C) 1.230.903 1.279.765
D) Ratei e risconti 195.402 1.970
Totale attivo 1.447.682 1.313.006

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 155.222 155.222
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) 1
Totale altre riserve (1) 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 22.380 15.514
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.929 6.865
Totale patrimonio netto 182.530 177.602

B) Fondi per rischi e oneri
4) altri 14.781 -
Totale fondi per rischi ed oneri 14.781 -

D) Debiti
7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.205.903 1.116.433
Totale debiti verso fornitori 1.205.903 1.116.433

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 6.602 6.726
Totale debiti tributari 6.602 6.726

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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esigibili entro l'esercizio successivo 19.924 5.853
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.924 5.853

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 10.072 2.813
Totale altri debiti 10.072 2.813

Totale debiti 1.242.501 1.131.825
E) Ratei e risconti 7.870 3.579
Totale passivo 1.447.682 1.313.006
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.146.707 1.128.451
altri 5.944 301
Totale altri ricavi e proventi 1.152.651 1.128.752

Totale valore della produzione 1.152.651 1.128.752
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.016 12.128
7) per servizi 971.745 997.713
8) per godimento di beni di terzi 31.482 22.000
9) per il personale

a) salari e stipendi 67.057 50.487
b) oneri sociali 24.869 14.313
c) trattamento di fine rapporto 4.431 3.216
Totale costi per il personale 96.357 68.016

10) ammortamenti e svalutazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.146 15.060
Totale ammortamenti e svalutazioni 16.146 15.060

12) accantonamenti per rischi 14.781 -
14) oneri diversi di gestione 3.636 3.172
Totale costi della produzione 1.143.163 1.118.089

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.488 10.663
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 8 8
Totale proventi diversi dai precedenti 8 8

Totale altri proventi finanziari 8 8
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 50 12
Totale interessi e altri oneri finanziari 50 12

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (42) (4)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.446 10.659
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 3.475 2.429
imposte relative a esercizi precedenti 1.042 1.365
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.517 3.794

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.929 6.865
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nell’anno 2020 la pandemia ha condizionato fortemente la conclusione dei percorsi del 2° anno e penalizzato in
parte le attività dei corsi al primo anno. Molte energie sono state investite per consentire agli allievi di terminare i
percorsi in FAD, mentendo comunque un elevato apporto qualitativo delle docenze. Il periodo emergenziale ha
determinato la proroga dell’accreditamento regionale e la ridefinizione delle tempistiche di rinnovo degli organi di
governance della Fondazione.
 
 
1) DIPLOMI ITS
 
L’anno 2020 ha visto la premialità del corso Mastro Birraio e una rimodulazione delle attività di orientamento,
svolte unicamente a distanza. Le attività del progetto “ITS on-tour”, coordinato per l’anno 2019-2020 dalla
Fondazione per tutto il sistema ITS del Piemonte, sono state rimodulate per la frequenza a distanza.
 
Nella fase progettuale sono stati presentati 4 percorsi tra cui tre in continuità e uno innovativo. La distribuzione
territoriale si è concentrata nelle province di Cuneo e Torino. La Regione Piemonte ha approvato alla Fondazione
3 percorsi. La fase di confronto che ha coinvolto anche i soci impegnati nelle attività di ideazione dei percorsi, ha
portato alla decisione di promuovere il percorso sul Vitivinicolo e i percorsi di Mastro Birraio e Gastronomo.
 
Si sono diplomati 76 allievi nei 3 percorsi attivati nella programmazione 2018-2020, ovvero Ortofrutta, Riso e
Cereali e Mastro Birraio.
 
Sono stati attivati tre corsi di ITS nella programmazione regionale 2020-2022, e quattro secondi anni della
programmazione 2019-2021, per un totale di sette classi distribuite su tutto il territorio regionale in 5 sedi:

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-
industriali - MASTRO BIRRAIO (1° e 2° anno)
Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-
industriali - Trasformazione ORTOFRUTTICOLA (2° anno)
Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e
agro-industriali - GASTRONOMO (1° e 2°anno)
Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e
agro-industriali - GESTIONE COMMERCIALE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE (1° anno)
Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-
industriali delle filiere - TRASFORMAZIONI CEREALICOLE DEI COMPARTI MOLITORIO, PASTAIO,
DOLCIARIO E DELLA PANIFICAZIONE (2° anno).

 
Tutti i percorsi registrano una diminuzione nella presenza di candidati alla selezione sia per quantità sia per
qualità di motivazione, e alcuni secondi anni risentono anche dell’abbandono di alcuni allievi a seguito della
pandemia: La diminuzione dei corsi ha agevolato la costituzione delle classi prime, consentendo di mantenere il
livello di attivazione superiore ai 25 allievi. L’anno di emergenza che si è protratto anche per tutto il 2021, con la
rimodulazione delle attività in presenza, comporta di mantenere massima prudenza e attenzione per la tenuta
degli allievi che arriveranno a fine percorso.
In tutte le proposte formative si è mantenuto un significativo sostegno delle imprese dei settori di riferimento.
Diverse sono state le imprese che in modo molto propositivo hanno partecipato alla progettazione, realizzazione e
crescita dei percorsi.
Il coinvolgimento delle scuole e dei territori in questa nuova formula on-line ha permesso una più diffusa presenza
alle attività di orientamento, diminuendo in parte la percezione dell’effettiva risposta alle proposte della
Fondazione ITS..
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L’emergenza ha stimolato nuove formule di coinvolgimento delle scuole lanciando anche il progetto ComunicAgro
2.0 che ha visto il coinvolgimento degli allievi dell’ITS nella diffusione della esperienza personale e l’apertura di
alcune lezione on-line a gruppi di scuole interessate all’offerta formativa nell’ambito agroalimentare.
 
 
2) ATTIVITÀ DELL’ITS AGROALIMENTARE
 
Si elencano di seguito le iniziative più rilevanti realizzate in questo anno.
 

La Fondazione ha avuto l'approvazione nei percorsi premiati di un percorso. Con i fondi della premialità si
è potuto continuare il progetto di consolidamento della Fondazione.
Con l’intervento della FAD la Fondazione ha investito nei nuovi strumenti di gestione della didattica digitale
acquisendo come piattaforma per le lezioni in diretta Zoom e per la gestione del gruppo classe la
piattaforma Classroom di Google.
La gestione dell’esame finale è stata rivista per rispondere alle norme anti COVID-19. La valutazione degli
elaborati degli allievi in preparazione all’esame finale ha assunto particolare rilievo ed è stata istituita nel
CTS una commissione che ha avuto l’incarico di fornire agli allievi tutte le indicazioni metodologiche e di
contenuto per concludere l’elaborato per l’esame. Questa modalità è stata apprezzata dagli allievi che
hanno così potuto avere spunti di approfondimento e stimoli per fare un lavoro compiuto sui temi identificati
durante l’anno formativo.
La proroga delle scadenze di rinnovo degli organi ha consentito un proficuo dibattito tra i soci per ridefinire,
dopo il triennio 2017-2019, una nuova strategia di rilancio e consolidamento della Fondazione ITS e delle
attività della stessa.

 
 
 
3) IL SISTEMA ITS
 
Nella situazione di emergenza e nella fase post-pandemia si evidenzia la necessità di costruire un sistema ITS
performante e di alto livello, con un respiro nazionale. Le risorse economiche che si metteranno in campo a livello
europeo per la ripresa, implicano un considerevole mutamento sia nella gestione della Fondazione sia nella
risposta alle necessità formative legate anche e soprattutto a interagire con il sistema produttivo. questo processo
deve essere accompagnato da un miglioramento degli esiti della valutazione dei percorsi secondo i parametri
fissati dal Ministero con la collaborazione dell’INDIRE.
 
 
4) CONCLUSIONI E SVILUPPI NELL’EMERGENZA COVID
 
La strategia da perseguire in questo anno post-pandemia è quella di un consolidamento strutturale e
organizzativo, volto non solo all’erogazione dei percorsi ITS, ma anche all’evoluzione dei servizi ad essi collegati
per sviluppare una relazione stabile e duratura con le imprese a favore dei giovani dei territori.
La Fondazione è quindi chiamata non solo a migliorare gli standard qualitativi nell’erogazione delle attività, ma a
diventare un interlocutore aperto e credibile dei fabbisogni professionali.
In questo disegno che dovrà concretizzarsi anche attraverso un adeguamento normativo e uno stanziamento
stabile e continuativo di risorse, compito della Fondazione è di assumere sempre più consapevolezza del proprio
ruolo e dell’identità della propria offerta.
L’ampliamento e il coinvolgimento del confronto sia sull’offerta formativa sia sulla presenza territoriale dovrà
coniugarsi con i nuovi scenari che si apriranno dopo questa emergenza, mantenendo sempre come riferimento gli
indicatori di efficacia e di efficienza del Ministero e della Regione.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
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la valutazione delle voci è stata fatta secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gliprudenza
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; non sussistono elementi eterogenei
componenti le singole voci;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni del Codice Civile;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi del Codice
Civile.

Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha
comportato sull’economia nazionale e mondiale. Ciò nonostante non si sono verificati impatti negativi.
Stante quanto premesso, 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 31/12/2020 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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di 
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Cambiamenti di principi contabili

Non sussistono.

Correzione di errori rilevanti
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Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non sussistono.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C..
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

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.
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:
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Macchinari e attrezzature: 15%;
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche: 20%;
Sistemi e apparecchi telefonici: 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.
 
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le eventuali indennità maturate destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi
del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati, nel caso, per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
La sopravvenuta risoluzione o il positivo evolversi della situazione che aveva generato rischi ed incertezze,
può determinare che il fondo precedentemente iscritto risulti parzialmente o totalmente eccedente. In questo caso
il relativo fondo si riduce o si rilascia di conseguenza.
 
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.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. In particolare:
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I  rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, cheratei attivi
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
I  rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, cheratei passivi
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
I  rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corsorisconti attivi
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  rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corsorisconti passivi
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 e le entrate afferenti l’attività istituzionale dell’Ente, nonché quelli derivanti
da prestazioni di servizi, se sussistenti, 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.

Altre informazioni

Dilazione approvazione bilancio

La convocazione di assemblee di Associazioni e Fondazioni per la'approvazione dei relativi bilanci o rendiconti al
31/12/2020 è posto al 31 luglio 2021 così come previsto dalla nota n. 7073 del 26/05/2021 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. La Fondazione ha usufruito di detti maggiori termini per l'approvazione del proprio
bilancio.

Sospensione degli ammortamenti civilistici

La Fondazione non si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L.
14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126, di derogare alle disposizioni dell’art. 2426, c.1, n. 2
C.C., con riguardo alla sospensione delle quote di ammortamento per l’esercizio 2020 del costo
delle immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

Assetto organizzativo, amministrativo e contabile

La Fondazione, come previsto dal D. Lgs. n. 14/2019 - Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa - adotta un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della
rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. La Fondazione ottempererà alle
disposizioni che saranno regolamentate in attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa.
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Nota integrativa, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2020, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sussistono.
Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell’esercizio.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 
Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Dir. di brevetto industriale 
e diritti di utilizz. delle 
opere dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 
diritti simili

Avviamento

Immob. 
immateriali 
in corso e 
acconti

Altre 
immob. 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio          

Costo 5.763 9.760 15.523
Contributi in c/impianti (5.763) (9.760) (15.523)
Valore di bilancio 0 0 0
Variazioni nell'esercizio          

Incrementi per 
acquisizioni

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

Altre variazioni

Totale variazioni

Valore di fine esercizio          

Costo 5.763 9.760 15.523
Rivalutazioni

Contributi in c/impianti (5.763) (9.760) (15.523)
Svalutazioni

Valore di bilancio 0 0 0
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 2020.
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.
 
Composizione delle voci Dir. di brevetto industriale e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegno
 
Le immobilizzazioni immateriali non hanno subito alcuna movimentazione nel corso del 2020.
Sono rappresentate dall’acquisizione della licenza d'uso software Eduplan, unitamente ai costi per servizi di
installazione, configurazione e implementazione report e documenti per l'importo di euro 9.760,  finanziate
interamente con contributi in c/capitale per il medesimo importo.
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Poiché l’importo di acquisizione è stato interamente finanziato con contributi in c/impianti non sono stati appostati
ammortamenti.
 
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

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
21.377, rispecchiando la seguente classificazione:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2020 non si discosta da quello utilizzato per 
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono quelli indicati precedentemente nei criteri di valutazione a cui si rimanda.
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
Sono rappresentate da:

Macchine utensili, per euro 2.111, finanziate interamente con contributi in c/impianti per il medesimo
importo;
Attrezzature, per euro 20.896, ammortizzate per l’importo di euro 14.105;
Altri beni, per macchine elettromeccaniche ed elettroniche, ivi compresi i sistemi e apparecchi telefonici,
per euro 47.708, ammortizzate per l’importo di euro 35.171;
Altri beni, per trattori e carri attrezzati e mezzi di trasporto interno per euro 20.477, ammortizzate per l’
importo di euro 18.430.
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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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2020  21.377
Saldo al 31/12/2019  31.271
Variazioni  -9.894

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 20.897 61.934 82.830

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 10.971 40.589 51.559

Valore di bilancio 9.926 21.345 31.271

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 6.253 6.253

Ammortamento dell'esercizio 3.135 13.012 16.146

Totale variazioni (3.135) (6.759) (9.894)

Valore di fine esercizio

Costo 20.897 68.186 89.083

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 14.105 53.601 67.706

Valore di bilancio 6.791 14.586 21.377

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020 strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:
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Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2020 è pari a euro 1.230.903. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro -48.862.

Rimanenze

Non sussistono.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Non sussistono.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) verso clienti
5-bis) crediti tributari
5-quater) verso altri

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Crediti verso Clienti
Sono iscritti gli importi per contributi da ricevere a fronte delle attività svolte dall’Ente per attività istituzionale per
euro 864.645.
Crediti tributari
Sono iscritti gli acconti Ires versati nel corso dell'esercizio per euro 1.130.

Crediti v/altri

I "Crediti verso altri" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.
Sono iscritti:

Crediti verso dipendenti, per euro 567;
Crediti verso collaboratori, per euro 304.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" per un
importo complessivo di euro 866.646.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 956.462 (91.817) 864.645 864.645
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 1.130 0 1.130 1.130

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 6.261 (5.390) 871 871

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 963.853 (97.207) 866.646 866.646

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la Fondazione non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non
immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020 strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV per euro
364.257, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità liquide.

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

Depositi bancari e postali 315.638 48.458 364.096

Denaro e altri valori in cassa 274 (113) 161

Totale disponibilità liquide 315.912 48.345 364.257

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
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I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 195.402.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

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

Ratei attivi - 192.709 192.709

Risconti attivi 1.970 723 2.693

Totale ratei e risconti attivi 1.970 193.432 195.402

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente:
Risconti attivi  31/12/2020  31/12/2019

Risconti attivi su assicurazioni  2.404 1.853

Altri risconti attivi  159 117

TOTALE  2.693  1.970

Ratei attivi  31/12/2020  31/12/2019

Contributi premialità su percorsi 2015-2017 30.275  

Contributi IX programmazione ITS 2019-21 116.994

Contributi X programmazione ITS 2020-22 45.168

Altri 272

Totale  192.709  0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2020, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I – Fondo di dotazione
II – Riserva da soprapprezzo delle azioni
III – Riserve di rivalutazione
IV – Riserva legale
V – Riserve statutarie
VI – Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
IX – Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  182.530 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  4.928. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.1 n. 4 C.C.   ,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve".
Nessun avanzo di gestione è distribuibile. L’avanzo viene impiegato esclusivamente nella gestione ordinaria per
gli scopi statutari della Fondazione.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è
stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro -1. Non essendo esplicitamente contemplata dalla
tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-voce Varie altre riserve.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri
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I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese
legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o
probabile.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla
data di redazione del presente bilancio.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 14.781 14.781

Valore di fine esercizio 14.781 14.781

Composizione della voce Altri fondi

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 7 C.C., nella seguente tabella è fornita la composizione della voce
“Altri fondi”:
Altri fondi 31/12/2020 31/12/2019

F.do Rischi perdita valori attesi 14.781  

Totale 14.781 0

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi
o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché
il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della Fondazone al pagamento verso
la controparte.
Poiché la Fondazione si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la
loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni
previsti contrattualmente o comunque concessi.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti
esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.

Debiti commerciali

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti nel Passivo alla voce D.7 per euro 1.205.903 è stata effettuata al
valore nominale.
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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 (rettifiche di fatturazione), nella
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del valore della produzione netta
(IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali
crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti
versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale
nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari”.
Sono rappresentati da:

debiti per Iva, per euro 171;
debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte su retribuzioni e su redditi di lavoro autonomo e 
assimilati, per euro 5.195;
debiti verso l'Erario per Irap, al netto degli acconti versati, per euro 1.236.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

La voce accoglie le passività verso Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale enti previdenziali e
assistenziali per euro 19.924 afferenti il personale e le collaborazioni.
Altri debiti
Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la
composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:
Descrizione Importo

 Dipendenti c/retribuzioni 3.460 

 Dipendenti per ferie e competenze non godute 4.952 

 Debiti verso collaboratori 820 

 Debiti diversi 840 

 Totale 10.072 

I debiti verso il personale sono comprensivi dei relativi importi per oneri sociali e previdenziali.

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per un
importo complessivo di euro 1.242.501.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 1.116.433 89.470 1.205.903 1.205.903

Debiti tributari 6.726 (124) 6.602 6.602

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 5.853 14.071 19.924 19.924

Altri debiti 2.813 7.259 10.072 10.072

Totale debiti 1.131.825 110.676 1.242.501 1.242.501

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni. 

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

La Fondazione non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe E."Ratei e risconti" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia
in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro  7.870.
 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

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

Ratei passivi 3.579 (963) 2.616

Risconti passivi - 5.255 5.255

Totale ratei e risconti passivi 3.579 4.291 7.870

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.
 
Composizione della voce Ratei e risconti passivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)
La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è analizzata mediante i seguenti prospetti:

Risconti passivi  31/12/2020  31/12/2019

Rimborso e recuperi vari 5.255  

Totale 5.255 0 

Ratei passivi  31/12/2020  31/12/2019

Oneri maturati personale dipendente (14a mensilità) 2.616 3.579 

Totale  2.616  3.579
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2020 ,compongono il Conto economico.
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nel 2020 non sussistono ricavi delle vendite e delle prestazioni relative a servizi di natura commerciale prestati in
ambito formativo.
I Ricavi iscritti 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 1.146.436 sono riepilogati così
come esposti nel prospetto seguente, rimandando al sito internet della Fondazione per le informazioni ex art. 1,
comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 in ottemperanza all’obbligo di trasparenza.
Descrizione Riferimenti Importo

Realizzazione di attività didattiche negli Istituti Tecnici Superiori sui 
temi di industria 4.0

Nota MIUR Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione

7.000

Progetto Sistema ITS in Piemonte ITS ON TOUR 2020
Nota MIUR Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione
 

37.000

Contributi piani di attività ITS DPCM 25/12/2008 1.072.160

Fondi premialità percorsi 2015-2017 DPCM 25/12/2008 30.275

Totale 1.146.439
Tra i contributi in c/esercizio sono iscritte sopravvenienze attive per Credito imposta COVID art 120-125 DL 34/20 
per euro 272.
Nella voce A5 del conto economico sono iscritti proventi diversi per euro 5.944.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.143.163.
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Sospensione costi per ammortamenti

Come ampiamente illustrato nei paragrafi dedicati ai criteri di valutazione, la Fondazione non si è avvalsa della
facoltà prevista dall’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge
13.10.2020 n. 126, sospendendo le quote di ammortamento per l’esercizio oggetto del presente bilancio.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato
nell’esercizio al netto dei relativi risconti.
In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli
interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 50

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La Fondazione non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

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

Nel corso dell’esercizio in commento la Fondazione non ha rilevato nella voce A. del Conto economico elementi di
ricavo di entità o incidenza eccezionali.
Nel corso dell’esercizio in commento la Fondazione non ha rilevato nelle voci del Conto economico elementi di
costo di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
 
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti,
comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento;
le imposte relative ad esercizi precedenti;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio o in
esercizi precedenti.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

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.
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Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Il debito per IRAP, iscritto alla voce D.12 del passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura
corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto economico, relativamente all'esercizio
chiuso al 31/12/2020, tenuto conto della dichiarazione IRAP che la Fondazione dovrà presentare.
Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto non sussiste base
imponibile.
IRAP: SALDO 2019 E PRIMO ACCONTO 2020
In particolare, la Fondazione ha beneficiato della norma prevista dall’art. 24 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto
rilancio”) per mezzo della quale si è potuto omettere, oltre al versamento del saldo IRAP per l’anno 2019, anche il
pagamento della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta oggetto del presente bilancio, in
presenza di ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.
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Nota integrativa, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2020, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, ove
sussistenti, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.
C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
- Compensi revisore legale o società di revisione
- Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale
- Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 1

Totale Dipendenti 2

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

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

Non sussistono.
Anticipazioni, crediti, garanzie
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art.
2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)

I corrispettivi corrisposti al revisore legale per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis C.C. risultano dal
seguente prospetto:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 1.500

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
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Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)

La Fondazione non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali

Non sussistono.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La Fondazione non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La Fondazione non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento
destinati a uno specifico affare.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 

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

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Proposta di destinazione dell’avanzo di esercizio

L’avanzo di gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, pari a euro 4.929, sarà reimpiegato esclusivamente a
nuovo nella gestione ordinaria dell’esercizio successivo, per perseguire le finalità costitutive della Fondazione.
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Nota integrativa, parte finale
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.
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