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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 8.687 11.267

III - Immobilizzazioni finanziarie 30.000 30.000

Totale immobilizzazioni (B) 38.687 41.267

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 373.836 284.377

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 244.695 137.098

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 244.695 137.098

IV - Disponibilità liquide 29.625 105.906

Totale attivo circolante (C) 648.156 527.381

Totale attivo 686.843 568.648

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 55.100 52.600

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 2 1

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (5.763) (5.773)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.918 9

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 52.257 46.837

B) Fondi per rischi e oneri 23.428 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 611.158 521.811

Totale debiti 611.158 521.811

Totale passivo 686.843 568.648
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

89.458 8.389

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 89.458 8.389

5) altri ricavi e proventi

altri 324.843 299.358

Totale altri ricavi e proventi 324.843 299.358

Totale valore della produzione 414.301 307.747

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.900 6.607

7) per servizi 345.328 293.460

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

26.920 1.364

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.920 1.364

Totale ammortamenti e svalutazioni 26.920 1.364

13) altri accantonamenti 23.428 0

14) oneri diversi di gestione 2.167 1.145

Totale costi della produzione 405.743 302.576

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.558 5.171

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 133

Totale proventi diversi dai precedenti 0 133

Totale altri proventi finanziari 0 133

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 133

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.558 5.304

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 5.640 5.295

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.640 5.295

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.918 9
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 2.918 9

Imposte sul reddito 5.640 5.295

Interessi passivi/(attivi) 0 (133)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

8.558 5.171

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 23.428 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 26.920 1.364

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

50.348 1.364

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 58.906 6.535

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (89.459) (8.768)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (107.589) (106.416)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (21.540) 57.878

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 0 0

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 112.527 (218.280)

Totale variazioni del capitale circolante netto (106.061) (275.586)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (47.155) (269.051)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 133

(Imposte sul reddito pagate) (7.287) (2.340)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (7.287) (2.207)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (54.442) (271.258)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (24.340) (12.165)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (24.340) (12.165)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2.500 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 2 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.502 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (76.280) (283.423)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 105.804 385.861

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 102 88

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 105.906 385.949

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 29.548 105.804

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 77 102

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 29.625 105.906

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Signori Consiglieri,

in ottemperanza alle norme di Legge e dell’Art. 10 dello Statuto, Vi sottoponiamo, ad integrazione dello Stato

Patrimoniale e del Conto Economico, la presente Nota Integrativa, che ne è parte integrante costituendo,

congiuntamente al bilancio, un unico documento inscindibile.

La nota in particolare, ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i

dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio, al fine di fornire le notizie necessarie per avere una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Prima di passare all'esame degli elementi specificatamente diamo di seguito alcune informazioni di carattere

generale utili alla migliore comprensione del bilancio corrente.

Si precisa che il termine speciale emergenziale di approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’

esercizio, in deroga agli ordinari termini, a causa del perdurare della pandemia da COVID-19, già utilizzato per

l’approvazione dei bilanci 2019, è riproposto dal legislatore anche per il bilancio chiuso al 31/12/2020, a

prescindere dalla presenza di “particolari esigenze” in capo all'Ente.

Informazioni a carattere generale

La Fondazione è stata costituita il 13 Dicembre 2013 in Bologna (Notaio Prof. Silvio Vezzi del distretto di

Modena – rep. 123948/20734.) e a decorrere dal 11 Giugno 2014, è stata iscritta nel registro delle Persone

Giuridiche tenuto presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Modena, al numero 425.

Gli ITS, scuole di alta tecnologia per lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante, sono nati nel

2010, istituiti dall’articolo 13, comma 2, della Legge 2 aprile 2007, n. 40. Si ispirano a modelli consolidati in

altri paesi europei: Fachhocschulen tedesche, Scuole Universitarie Professionali Svizzere, al Brevet Technicien

Supérieur o al Diplome Universitaire de Technologie francesi. Rappresentano la riorganizzazione del

complesso sistema di istruzione e formazione tecnica superiore fondato su partecipazione e cooperazione. Gli

ITS, che possono costituirsi in base a esclusiva previsione dei Piani territoriali di offerta formativa delle

Regioni, collegano istituzioni pubbliche e soggetti privati interessati in vista di un obiettivo di risultato

condiviso, aderente a concrete esigenze socio-economiche del territorio e del Paese.

La Fondazione opera nell’ambito della formazione, nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa

regionale, assicurando l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure, che

rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di

riferimento sopra indicato; sostiene l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro con particolare

riferimento ai poli tecnico-professionali per diffondere la cultura tecnica e scientifica anche attraverso l'utilizzo

di risorse del fondo sociale europeo; sostiene le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle

piccole e medie imprese; diffonde la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e

delle loro famiglie verso le professioni tecniche.
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A.  

B.  

C.  

Natura Giuridica

Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione di natura privata

con personalità giuridica di diritto pubblico (secondo la nozione Comunitaria direttiva n.92/50 CEE - ossia la

personalità giuridica, il controllo pubblico e la specifica istituzione per il soddisfacimento di esigenze di

interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale), dotate di autonomia statutaria, didattica, di

ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, che operano nel rispetto degli indirizzi della

programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale, con particolare riferimento a quanto

previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e dall’art. 52, comma 2, della

legge n. 35/2012 ed hanno natura di “organismi non lucrativi di utilità sociale” .

Modello di governance

Sotto il profilo giuridico gli ITS sono configurati nella forma della fondazione di partecipazione, con

riferimento alla disciplina del codice civile, ed hanno natura privata.

Il modello di governance adottato (definito nel rigoroso rispetto delle previsioni del modello legale di statuto

stabilito dal citato DPCM per quanto concerne la composizione ed il funzionamento dei loro organi ed in

particolare della Giunta esecutiva, avuto anche riguardo alle previsioni del comma 5 del citato art. 6 del D.L. 78

/2010) è di tipo dualistico, fondato sulla separazione di ruoli e responsabilità dei due organi cui è affidata la

conduzione della Fondazione:

Consiglio di Indirizzo si sostanzia nell’insieme dei rappresentanti di tutti i fondatori (la cui elencazione

analitica è riportata a seguire nella sezione delle Passività tra le voci del patrimonio) ed è l’organo

decisionale in ordine ai profili soggettivi (allargamento del partenariato o esclusione da questo), ai profili

oggettivi (modifiche  statutarie, disciplina regolamentare, strutturazione del Comitato Tecnico scientifico) ed

ai profili funzionali concernenti  gli atti essenziali alla vita ed al raggiungimento degli scopi della fondazione

(deliberazione del piano triennale   di attività, approvazione del bilancio di previsione   e del conto

consuntivo, deliberazioni   in ordine al patrimonio, nomina di due componenti della Giunta esecutiva

compreso il Presidente della Fondazione).

Giunta Esecutiva composto da di cinque membri (Presidente della fondazione compreso), di cui è

componente di diritto il Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Statale “Galileo Galilei” di Mirandola

ed   il rappresentante dell’ente locale; è l’organo cui compete la gestione dell’operatività e cura l’

amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ai fini dell’attuazione del piano di attività

deliberato dal Consiglio di Indirizzo; predispone bilancio, conto consuntivo e regolamenti da sottoporre all’

approvazione del Consiglio di Indirizzo.

A seguito della delibera del Consiglio d’indirizzo del 09 Dicembre 2020, si riporta l’elenco dei componenti gli

organi direttivi della fondazione.

Presidente art. 11 Statuto: Giuliana Gavioli, Cod. Fisc. GVL GLN 54S69 F240E, già nominata nell’atto

costitutivo del 13.12.2013

Componenti Giunta Esecutiva art. 12 Statuto:

Umberto Lonardoni, rappresentante ente di formazione – IFOA Reggio Emilia;

Enrico Gatti, rappresentante ente locale – Unione Comuni Modenesi Area Nord;

Costantino Forcina, rappresentante scuola – Istituto Superiore Statale “G. Galilei” – Mirandola;

Emanuela Pezzi, rappresentante ente di formazione.

Revisore dei conti art. 15 Statuto
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Remo Basini, Dottore Commercialista Revisore contabile - Ordine dei Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Modena al nr. N. 104 – Sez. A dal 14/08/1980 e nel Registro dei Revisori Contabili istituito ai

sensi del D.Lgs. n. 88 del 27/01/1992 al N° 399 - nominata nell’atto costitutivo del 13.12.13 e riconfermato

nella seduta del 09/12/2020.

 

La Fondazione aderisce alla Associazione Rete Fondazioni ITS ITALIA costituita nel 2018 quale

associazione di Fondazioni per realizzare azioni di promozione e sviluppo per il sistema, assumendo un ruolo

per l’interlocuzione con gli stakeholder, la sottoscrizione di accordi e realizzazione di progetti per lo sviluppo

del sistema e l’internazionalizzazione dello stesso.

 

Dal 2021 è socio fondatore dell'Associazione Scuola Politecnica ITS Emilia Romagna che riunisce le sette

Fondazioni ITS della regione Emilia Romagna, allo scopo di sviluppare strategie condivise per essere ancora

più organizzati e competitivi nel promuovere la formazione, stimolare il talento, suggerire percorsi

professionalizzanti e agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro - obiettivo primario e fondamentale - in un

sistema al servizio dei cittadini dell’Emilia-Romagna. La rete è l'interlocutore di riferimento per la Regione, gli

Enti locali, le Università, il sistema scolastico e formativo, le imprese, i centri di innovazione, gli attori sociali

territoriali. Strumento di sviluppo e di azione, la ragione sociale collettiva facilita la rappresentanza delle sette

Fondazioni ITS permettendo loro di mantenersi aggiornate a proposito delle mutevoli traiettorie didattico-

educative e di potenziare il rapporto con realtà istituzionali e non, attive sul territorio.

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Ai sensi dell’art. 20 del codice civile è obbligo degli amministratori di convocare una volta l’anno l’assemblea

per l’approvazione del bilancio; inoltre l’obbligo di redigere un rendiconto annuale è richiesto per le fondazioni

in quanto trattasi di elemento fondamentale per l’ottenimento della personalità giuridica e per i controlli

effettuati periodicamente delle Autorità a ciò preposte.

Premesso quindi l’inesistenza di una normativa specifica, la Fondazione ITS ha volontariamente applicato per

analogia le norme che il codice civile stabilisce per le società commerciali. In tal senso, peraltro, si è più volte

espressa anche l’Amministrazione finanziaria in occasione dei controlli effettuati, secondo cui i soggetti non

profit devono predisporre un rendiconto in grado di rappresentare efficacemente i risultati di sintesi della loro

gestione.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto

Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché, per le parti a

questa Fondazione applicabili, ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo

Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
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I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si riferiscono ai dati dell’esercizio

precedente già adattati.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

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

La Fondazione di partecipazione ITS Nuove Tecnologie della vita, con il supporto delle aziende aderenti, 

seleziona e forma tecnici con riferimento alle figure nazionali afferenti all’area tecnologica “nuove

Tecnologie della Vita” rilasciando diploma di Tecnico Superiore di V livello EQF che consente l’accesso ai

pubblici concorsi e alle Università con il riconoscimento di CFU (come previsto dalla legge 240/2010 di

riforma universitaria), specializzati nei seguenti ambiti:

Tecnico superiore per l’innovazione, sviluppo e produzione di Medical Device opera nell’ambito della

progettazione, sviluppo e produzione dei dispositivi medici: apparecchi e kit per la diagnosi, la terapia e la

riabilitazione. Interviene nella pianificazione e organizzazione dei processi produttivi, gestisce le specifiche

tecniche da soddisfare per assicurare il funzionamento del prodotto. Effettua collaudi, assistenza tecnica,

monitoraggio post-vendita. Collabora all’assicurazione qualità, la conformità e la sicurezza di sistemi e

dispositivi.

Tecnico superiore Industria 4.0 per l’innovazione della produzione di Medical Device interviene nello

sviluppo e trasferimento tecnologico di processi chimici e biotecnologici, interviene nella gestione integrata di

processi e sistemi utilizzando approcci tradizionali e innovativi coerenti con le necessità di integrità dei dati tra

processi e linee di produzione. Partecipa allo sviluppo e introduzione di soluzioni innovative informative e

gestionali, intervenendo a livello di ricerca, sviluppo e produzione per favorire l’integrazione verticale e

orizzontale. Propone soluzioni di automazione di processi, individua e gestisce i processi di Supply Chain.

Nello specifico la Fondazione nel corso del 2020 ha gestito le seguenti attività

 

BIENNIO DATA AVVIO ESAME PARTECIPANTI

Biennio 2018_2020
Progetto 2018_9540/RER
TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE DI APPARECCHI E DISPOSITIVI 
BIOMEDICALI
approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 756 del 21/05/2018, cofinanziata con 
risorse del Fondo sociale europeo, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e della Regione Emilia-Romagna.

30/10/18
LUGLIO

2020
28

Biennio A.F. 2019/2020 - 2020/2021
Delibera di Giunta Regionale n. 1320 del 29/07/2019, cofinanziata con risorse del FSE, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
della Regione Emilia-Romagna.

Rif. PA. Progetto 2019_12211/RER
TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE, SVILUPPO E PRODUZIONE DI 
MEDICAL DEVICE

30/10/19
LUGLIO

2021
21

Rif. PA Progetto 2019_12211/RER
TECNICO SUPERIORE INDUSTRIA 4.0 PER L’INNOVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI 
MEDICAL DEVICE

11/11/19
LUGLIO

2021
21

Biennio A.F. 2020/2021 - 2021/2022
Delibera di Giunta Regionale n° 839 del 13/07/2020, cofinanziata con risorse del FSE del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
della Regione Emilia-Romagna

Rif. P.A. Progetto 2020_14381/RER
TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE, SVILUPPO E PRODUZIONE DI 
MEDICAL DEVICE

29/10/20
Luglio
2022

22

Rif. P.A. Progetto 2020_14382/RER
TECNICO SUPERIORE INDUSTRIA 4.0 PER L’INNOVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI 
MEDICAL DEVICE

30/10/20
Luglio
2022

22
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Tutte le attività qui esposte sono finanziate secondo metodologia dei UCS (costi standard introdotta con

Decreto dipartimentale MIUR 1284 del 28/11/2017). In questo senso, pertanto, la Pubblica Amministrazione ha

operato in un’ottica di semplificazione amministrativa e pertanto il finanziamento riconosciuto è così articolato

(prendendo a riferimento il Rif. PA 12212/RER 2019 e Rif. PA 12211/RER 2019, con numero degli utenti

programmati pari a 21 ed un finanziamento complessivo di € 301.859,00):

  Parametro
Gestionale

Parametro
Finanziario

Totale

Quota RER 1° Anno H - 1020  €      49,93    46.728,60

Quota RER 2° Anno H -   980  €      49,93    48.931,40

      95.660,00

Quota compartecipazione Utenti Utenti - 21  €     200,00      4.200,00

Successo formativo RER Utenti - 21  €  8.714,45  183.003,45

Successo formativo MIUR Utenti - 21  €     904,55    18.995,55

     € 9.619,00 206.199,00

       301.859,00

Ne consegue pertanto che in relazione all’erogazione della formazione le risorse rimborsabili per stato di

avanzamento delle attività ammontano ad € 99.860,00 (pari al 32% dell’intero valore dell’attività finanziata),

mentre i restanti 211.618,00 (di cui però € 19.900,00 quota MIUR già erogata) saranno resi disponibili solo al

raggiungimento dei limiti di successo formativo (pari al 68% del valore dell’attività finanziata).

Ne consegue pertanto che in relazione all’erogazione della formazione le risorse rimborsabili per stato di

avanzamento delle attività ammontano ad € 95.660,00 (pari al 32% dell’intero valore dell’attività finanziata),

mentre i restanti 206.199,00 (di cui però € 18.995,55 quota MIUR già erogata) saranno resi disponibili solo al

raggiungimento dei limiti di successo formativo (pari al 68% del valore dell’attività finanziata).

Come detto, la logica dei costi standard oltre a portare ad una semplificazione amministrativa rapportando il 

finanziamento effettivo al risultato finale, d’altro canto tuttavia espone la fondazione ad un alto rischio di 

riparametrazione del finanziamento complessivo a seguito di possibili ritiri di utenti (assunzioni, cambio di 

programmi, ecc..): ogni utente incide per € 9.619,00 sul finanziamento finale.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

 

v.2.11.3 FONDAZIONE IST. TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 10 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del 

Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Tutte le immobilizzazioni immateriali sono state interamente ammortizzate già dal predente esercizio.

Sono qui ricompresi software e realizzazione sito internet, ammortizzati al 100% quale sterilizzazione del

contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Mirandola.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo

degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Sono qui ricompresi anche Mobili e arredi per aule e uffici oltre a dotazione informatica, ammortizzati al 100%

quale sterilizzazione del contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Mirandola e dalla Fondazione

Telecom.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Rappresentati da depositi vincolati sono espressi al loro valore di carico.

 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse di durata pluriennale e sono valutati sulla base dei

corrispettivi maturati con ragionevole certezza, secondo il criterio della commessa completata.

Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono state interamente addebitate a

conto economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note.

 

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa in Euro, i valori bollati e le giacenze monetarie

risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.
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Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

 

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza probabile, delle

quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono 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.

 

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto non rileva per l’esercizio in corso, tenuto conto che la Fondazione non

dispone di proprio personale dipendente ricorrendo al supporto operativo dei Fondatori che a vario titolo

mettono a disposizione proprio personale rimborsato al costo reale.

 

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta esecuzione della relativa

Delibera Regionale di approvazione. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti

in proporzione all'avanzamento dei lavori;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

 

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
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Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 105.804 -76.256 29.548

Danaro ed altri valori in cassa 102 -25 77

Azioni ed obbligazioni non immob.      

Crediti finanziari entro i 12 mesi      

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 105.906 -76.281 29.625

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi)      

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 105.906 -76.281 29.625

c) Attività di medio/lungo termine      

Crediti finanziari oltre i 12 mesi      

Altri crediti non commerciali      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

d) Passività di medio/lungo termine      

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 105.906 -76.281 29.625

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi - SOVVENZIONI della gestione ISTITUZIONALE 296.113   301.492  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni 8.389 2,83 89.458 29,67
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Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 6.607 2,23 7.900 2,62

Costi per servizi e godimento beni di terzi 293.460 99,10 345.328 114,54

VALORE AGGIUNTO 4.435 1,50 37.722 12,51

Ricavi della gestione accessoria 6.245 2,11 23.351 7,75

Costo del lavoro        

Altri costi operativi 1.145 0,39 2.167 0,72

MARGINE OPERATIVO LORDO 9.535 3,22 58.906 19,54

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 1.364 0,46 50.348 16,70

RISULTATO OPERATIVO 8.171 2,76 8.558 2,84

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie 133 0,04    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.304 2,80 8.558 2,84

Imposte sul reddito 5.295 1,79 5.640 1,87

Utile (perdita) dell'esercizio 9 0,00 2.918 0,97

 

Indici di struttura

Indici di struttura Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Quoziente primario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con 
mezzi propri.

1,13 1,35

 
Patrimonio Netto

   -------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con 
fonti a lungo termine.

1,13 1,96

 
Patrimonio Netto + Pass. consolidate

   -------------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

 

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Leverage (dipendenza finanz.)

L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento 
per la copertura del capitale investito.

12,14 13,14

 
Capitale investito

   ----------------------------------------------

Patrimonio Netto

Elasticità degli impieghi
Permette di definire la composizione degli impieghi in 
%, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività 
svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della 
struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è 
elastica, maggiore è la capacità di adattamento 
dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.

92,74 94,37

 
Attivo circolante

   ----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo

Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un 
indice elevato può indicare un eccesso di 
indebitamento aziendale.

11,14 12,14

 
Mezzi di terzi

   -----------------------------

Patrimonio Netto

 

v.2.11.3 FONDAZIONE IST. TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 14 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Indici di liquidità

Indici di liquidità Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Indice di durata del magazzino - merci e 
materie prime

L'indice esprime la durata media della giacenza di 
materie prime e merci di magazzino.

   

 
Scorte medie merci e materie prime * 365

   ----------------------------------------------

Consumi dell'esercizio

Indice di durata del magazzino - semilavorati 
e prodotti finiti

L'indice esprime la durata media della giacenza di 
semilavorati e prodotti finiti di magazzino.

   

 
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365

   ----------------------------------------------

Ricavi dell'esercizio

Quoziente di disponibilità

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a 
breve mediante attività presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.

1,01 1,06

 
Attivo corrente

   -------------------------------------

Passivo corrente

Quoziente di tesoreria

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a 
breve mediante attività presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo.

0,47 0,45

 
Liq imm. + Liq diff.

   -----------------------------

Passivo corrente
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non rilevano per l'esercizio in corso.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 87.932 30.000 117.932

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 76.665 76.665

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 11.267 30.000 41.267

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 24.340 0 24.340

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 26.920 26.920

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (2.580) 0 (2.580)

Valore di fine esercizio

Costo 0 112.272 30.000 142.272

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 103.585 103.585

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 8.687 30.000 38.687

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Non risulta alcuna variazione tra le immobilizzazioni immateriali, poiché gli acquisti operati negli anni sono 

stati tutti ammortizzati anche mediante i contributi ricevuti. (art. 2427, punto 2 del C.C.).
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Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati        

Impianti e macchinario        

Attrezzature industriali e commerciali        

Altri beni 11.267 24.340 26.920 8.687

- Mobili e arredi        

- Macchine di ufficio elettroniche 10.949 24.340 26.773 8.516

- Autovetture e motocicli        

- Automezzi        

- Beni diversi dai precedenti 319   147 172

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Totali 11.267 24.340 26.920 8.687

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 53.087 0 34.845 0 87.932

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 53.087 0 23.578 0 76.665

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 11.267 0 11.267

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 24.340 0 24.340

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 0 0 26.920 0 26.920

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 (2.580) 0 (2.580)
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di fine esercizio

Costo 0 53.087 0 59.185 0 112.272

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 53.087 0 50.498 0 103.585

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 8.687 0 8.687

Operazioni di locazione finanziaria

In relazione alle informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22) del Codice Civile, si evidenzia che la

Fondazione non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria comportanti il trasferimento della parte

prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti.

 

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e

strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Partecipazioni in:        

a) Imprese controllate        

b) Imprese collegate        

c) Imprese controllanti        

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti        

d-bis)  Altre imprese        

Crediti verso:        

a) Imprese controllate        

b) Imprese collegate        

c) Imprese controllanti        

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti        

d-bis)  Verso altri        

Altri titoli 30.000     30.000

Strumenti finanziari derivati attivi        

Arrotondamento        

Totali 30.000     30.000

Relativamente alle immobilizzazioni finanziarie evidenziate per € 30.000, si fa presente che la Prefettura U.T.G.

di Modena in occasione dell'iscrizione della Fondazione nel registro delle Persone Giuridiche, ai sensi dell'art. I

del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, ha fatto obbligo di rendere indisponibile dalla gestione ordinaria una quota

parte del proprio patrimonio sociale: tale somma è vincolata quale fondo patrimoniale indisponibile a garanzia
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dei terzi. Gli amministratori hanno provveduto alla sottoscrizione per pari importo di un Buono di Risparmio (23

/05/2014 -27/05/2015) utilizzando la provvista fondi dal conto corrente bancario tenuto presso Intesa San Paolo

S.p.A. presso il quale è depositato tutto il patrimonio iniziale della Fondazione.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, la Fondazione non ha 

assunto immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine.

 

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame.

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 284.287 89.459 373.746

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti 90 0 90

Totale rimanenze 284.377 89.459 373.836

I valori sopra evidenziati all'interno di tale voce sono relativi alle attività corsuali in corso di svolgimento al 31

/12/20 e non ancora concluse; la loro valorizzazione è stata effettuata sulla base del loro stato di avanzamento,

dei costi sostenuti tenuto conto anche della normativa e dei vincoli posti in materia di rendicontazione.

Tale sommatoria, tra il valore iniziale ed il valore finale, trova giusta collocazione in contropartita alla voce “A

3 Variazione lavori in corso su ordinazione” del Conto Economico.

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

134.077 107.589 241.666 241.666 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.021 8 3.029 3.029 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 0 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 137.098 107.597 244.695 244.695 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La suddivisione dei crediti dell’attivo circolante in base alle aree geografiche di operatività del soggetto 

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile) è qui scarsamente significativa stante la dimensione territoriale 

della Fondazione.

 

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

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si segnale che la

Fondazione non ha in essere crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di

retrocessione a termine.

 

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

REGIONE EMILIA ROMAGNA DG 
FORMAZIONE

     

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
MIRANDOLA

     

CLI/FATT. DA EMETTERE RER 134.077 221.794 87.717

CLIENTE RIEPILOGATIVO   19.872 19.872

Arrotondamento      

Totale crediti verso clienti 134.077 241.666 107.589

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Ritenute subite      

Crediti IRES/IRPEF      

Crediti IRAP      

Acconti IRES/IRPEF      

Acconti IRAP 3.021 8 3.029
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Crediti IVA      

Altri crediti tributari      

Arrotondamento      

Totali 3.021 8 3.029

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

In relazione alle informazioni richieste dall'art. 2427, punto 4 del Codice Civile, si evidenzia che la Fondazione 

non detiene attività finanziarie non immobilizzate.

 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

In relazione alle prescrizioni previste dall'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, si segnala che la Fondazione 

non detiene partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o indirettamente iscritte nell'attivo 

circolante.

 

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

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

Depositi bancari e postali 105.804 (76.256) 29.548

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 102 (25) 77

Totale disponibilità liquide 105.906 (76.281) 29.625

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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1.  

2.  

3.  

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo patrimoniale (intangibile e comprensivo del Fondo di

dotazione) e da un Fondo di gestione utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione.

In particolare il Fondo patrimoniale della Fondazione di Partecipazione, che svolge solo ed esclusivamente

attività istituzionale, è costituito da:

il FONDO DI DOTAZIONE è uno dei componenti del patrimonio indisponibile: a garanzia del

riconoscimento della personalità giuridica, utilizzabile solo per la copertura di disavanzi di gestione con

obbligo di ricostituzione dello stesso; esso è costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili od immobili o

altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori (sia promotori che nuovi), e

dagli Aderenti;

il FONDO VINCOLATO, è uno dei componenti del patrimonio disponibile, pertanto costituito da fondi

utilizzabili solo per specifiche iniziative con il vincolo dell'uso. I vincoli possono derivare da volontà del

contributore ovvero collegati a specifici progetti e operazioni individuati dai consiglieri;

Il FONDO DI GESTIONE per il funzionamento della Fondazione, rientra fra le voci del patrimonio

disponibile, utilizzabile per sostenere le spese correnti e di gestione dell'ente mediante passaggio contabile

dal patrimonio netto all'area economica dei proventi;

Il fondo di dotazione alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 52.600 , così come previsto dall’art 4 dello

statuto, è composto dalle quote versate dai fondatori in sede di costituzione (avvenuta in data 13.12.2014 con

atto del Notaio Silvio Vezzi del distretto di Modena – rep. 123948/20734 e successive integrazioni del

23.01.2014 rep. 124057/20774 e 14.02.2014 rep.   124145/20793) di seguito riepilogati secondo le tipologie

previste dal DPCM 25 Gennaio 2008 art 7 - statuto:

Nr. Codice
Fiscale Tipologia Fondatore / Descrizione Quota Nominale

Istituti di Istruzione Secondaria Superiore

1 82002550364

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. LUOSI”

con sede in Mirandola (Modena), via XXIX Maggio 12-14

rappresentata in CDI da Anna Puppini

€ 2.500,00

2 82002510368

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “G. GALILEI”

con sede in Mirandola (Modena), via Jacopo Barozzi 4, e sede temporanea in via 

XXIX Maggio 1-3-5,

rappresentata in CDI da Costantino Forcina

€ 2.500,00

3 94138800365

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E. FERMI”

con sede in Modena, via Luosi 23

rappresentata in CDI da Luca Malmusi

€ 2.500,00

4 80012150365

ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITÀ SOCIALI “F. SELMI”

con sede in Modena, via Leonardo da Vinci 300,

rappresentata in CDI da Paola Tarallo

€ 2.500,00

5 82002410361

ISTITUTO TECNICO STATALE “IGNAZIO CALVI”

con sede in Finale Emilia (Modena)

rappresentata in CDI da Anna Maria Silvestris

€ 2.500,00

6 82002910360

LICEO SCIENTIFICO STATALE “M. MORANDI”

con sede in Finale Emilia (Modena), via Digione 20

rappresentata in CDI da Giovanni Facchini

€ 2.500,00

Struttura formativa accreditata dalla Regione per l’alta formazione
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Nr. Codice
Fiscale Tipologia Fondatore / Descrizione Quota Nominale

7. 01821490363

CNI-ECIPAR Soc. Cons. a r.l.

con sede in Modena, via Malavolti 27

rappresentata in CDI da Natasha Pellacani

€ 2.500,00

8. 02483780363

FORMODENA Soc. cons. a r.l.

con sede in Modena, strada Attiraglio 7

rappresentata in CDI da Francesca Malagoli

€ 2.500,00

9. 04260000379

FORM. ART. SOC. CONS. A R.L.  

con sede in Castel Maggiore (Bologna), via Ronco 3

rappresentata in CDI da Alberto Belluzzi

€ 2.500,00

10. 00453310351

ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI I.F.O.A.

con sede in Reggio Emilia, via Gianna Giglioli Valle 11

rappresentata IN CDIda Lonardoni Umberto

€ 2.500,00

11. 02526930363

NUOVA DIDACTICA SOC. CONS. A R.L.

con sede in Modena, corso Cavour 56

rappresentata in CDI da Pezzi Emanuela

€ 2.500,00

Impresa del settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico superiore

12. 02067940367

B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A. CON SOCIO UNICO

con sede in Mirandola (Modena), via XXV Luglio 11

rappresentata in CDI da Gavioli Giuliana

€ 2.500,00

13. 02006770362

CONSOBIOMED SOC. CONS. A R.L.

con sede in Mirandola (Modena), via Focherini 23

rappresentata in CDI da Poggioli Paolo

Esclusa per messa in liquidazione come da comunicazione del  Liquidatore Ivo 

Paradisi con PEC del 24-02-2015

€ 2.500,00

13. 12096350157

ELCAM MEDICAL ITALY SPA con socio unico

con sede in Carpi (Modena), via Emilia Romagna 15

rappresentata in CDI da Menghi Gianluca

€ 2.500,00

14. 01997710361

(dal 23/01/2014) in qualità di PARTECIPANTE

FRESENIUS HEMOCARE ITALIA S.R.L.  CON SOCIO UNICO

con sede in Cavezzo (MO) Via Santi 293

rappresentato in CDI da Alberto Bortoli

€ 2.500,00

15. 02793900362

STUDIO A.S.E. S.R.L.

con sede in Finale Emilia (Modena), via Ceresa 4/A, località Canaletto

rappresentata in CDI da Sorghini Athos

€ 2.500,00

16. 06157780963

(dal 14/02/2014)

BELLCO S.R.L. CON SOCIO UNICO

con sede in Mirandola (Modena), via Camurana 1, rappresentata in CDI da 

Alessandro Di Mauro

€ 2.500,00

17. 00227070232

(dal 20/03/2020)

Haemotronic S.p.A.

con sede in Mirandola (Modena), via Carreri 16,

rappresentata in CDI Mattia Ravizza

€ 2.500,00

Dipartimento Universitario o organismo del sistema della ricerca scientifica e tecnologica

18. 00427620364

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

con sede in Modena, via Università 4

rappresentata in CDI da Luigi Rovati

€ 2.500,00

19. 80007370382

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

con sede in Ferrara, via Savonarola 9

rappresentata in CDI da Rebecca Voltan

€ 2.500,00

20. 94166490360

FONDAZIONE ORGANISMO DI RICERCA GTECHNOLOGY

con sede in Modena, via Pier Paolo Pasolini 15

rappresentata in CDI da

€ 2.500,00

21. 01989190366

FONDAZIONE DEMOCENTER – SIPE

con sede in Modena, via Vignolese 905

rappresentata da Barbara Bulgarelli

€ 2.500,00
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Nr. Codice
Fiscale Tipologia Fondatore / Descrizione Quota Nominale

Ente Locale

22. 91019940369

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

con sede in Medolla (Modena), piazza Garibaldi 1

rappresentato da Alberto Calciolari

€ 100,00

    Totale € 55.100,00

Si precisa che ai seni dell’art. 6 dello Statuto è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonchè di

fondi e di riserve durante la vita della fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per

legge.

Con delibera del Consiglio di indirizzo del 23 Gennaio 2020, su proposta della Giunta esecutiva, la Fondazione 

ha adottato il regolamento interno per l’adesione alla fondazione istituto tecnico superiore - nuove tecnologie 

della vita da parte di nuovi sovventori.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 52.600 0 0 2.500 0 0 55.100

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 1 0 0 2

Totale altre riserve 1 0 0 1 0 0 2

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo (5.773) 0 0 10 0 0 (5.763)

Utile (perdita) dell'esercizio 9 0 0 9 0 0 2.918 2.918

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 46.837 0 0 2.520 0 0 2.918 52.257
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Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,

punto 4 del Codice Civile).

 

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 23.428 23.428

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 23.428 23.428

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 23.428 23.428

Avuto riguardo all'attività svolta dalla Fondazione ed alle modalità di finanziamento pubblico, così come

ampiamente descritte nella parte introduttiva della presente Nota, la Giunta ha valutato la necessità di

appostare specifici fondo per il rischio da riparametrazione del finanziamento pubblico a seguito di ritiri degli

utenti e in relazione al sostenimento di spese da destinare alla didattica.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La Fondazione non ha avviato rapporti di lavoro dipendente, poichè si gestisce con una struttura organica

minimale composta da professionisti esterni oltre che dal supporto organizzativo e gestionale di Annamaria

Campagnoli, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente di formazione Formodena Soc. Cons. a r.l., di Elisa

Bernardi di Nuova Didattica (distaccata a tempo pieno dal 01/09/2015) oltre che del supporto di dipendenti di I.

F.O.A. nell'ambito dell'accordo di partenariato.

 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0
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Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 394.175 11.533 405.708 405.708 0 0

Debiti verso fornitori 118.590 (21.540) 97.050 97.050 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 100.540 100.540 100.540 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 6.963 (1.639) 5.324 5.324 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

2.049 (1.491) 558 558 0 0

Altri debiti 34 1.945 1.979 1.979 0 0

Totale debiti 521.811 89.347 611.158 611.159 0 0

Acconti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Acconti entro l'esercizio 394.175 405.708 11.533

Anticipi da clienti      

Anticipi per lavori in corso su ordinazione 390.152 405.708 15.556

Caparre      

Altri anticipi:      

- altri 4.023   -4.023

b) Acconti oltre l'esercizio      

Anticipi da clienti      

Anticipi per lavori in corso su ordinazione      

Caparre      

Altri anticipi:      

- altri      

Totale acconti 394.175 405.708 11.533

Alla voce "Acconti" sono evidenziate le somme ricevute in acconto dagli Enti finanziatori, correlati a lavori in

corso su ordinazione al 31/12/2020, secondo lo schema di seguito riportato:

Totale RIF.PA 12211
/RER RIF.PA 12212/RER RIF.PA 14381/RER RIF.PA 14382

/RER Totale

Quota Miur 200.000,00 129.989,00     329.989,00

Quota RER 25.264,58 32.853,94     58.118,52

Quota Allievi 4.400,00 4.400,00      4.400,00     4.400,00 17.600,00

  229.664,58 167.242,94 4.400,00 4.400,00 405.707,52

 

Debiti verso fornitori
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 118.590 97.050 -21.540

Fornitori entro esercizio: 25.319 59.996 34.677

- altri 25.319 59.996 34.677

Fatture da ricevere entro esercizio: 93.270 37.054 -56.216

- altri 93.270 37.054 -56.216

Arrotondamento 1    

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

Fornitori oltre l'esercizio:      

- altri      

Fatture da ricevere oltre esercizio:      

- altri      

Arrotondamento      

Totale debiti verso fornitori 118.590 97.050 -21.540

 

Debiti verso organismi correlati

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

NUOVA DIDACTICA S.C.A R.L. 10.911 27.150 16.239

IFOA 20.187 33.950 13.763

FORMODENA Soc.Cons. a r.l 11.616 33.317 21.701

ISTITUTO SUPERIORE STATALE " G. GALILEI"   3.483 3.483

FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE   2.640 2.640

Totale debiti verso imprese collegate 42.714 100.540 57.826

Tra i Debiti verso organismi correlati è evidenziata la quota parte del rimborso maturato dagli Enti partner

Fondatori  dell’iniziativa formativa (Formodena, Nuova Didactica e I.F.O.A, Fondazione Democenter - SIPE e

Istituto   Superiore Statale " G. GALILEI") per le attività svolte dal proprio personale dipendente sino al 31

Dicembre. Tale rimborso è determinato, previa sottoscrizione di Convenzione stipulate tra le parti e comunicata

all’ente finanziatore, avuto riguardo della natura pubblica delle risorse finanziarie utilizzate e tenuto conto che le

stesse saranno oggetto di rendicontazione finale secondo i tempi e metodi previsti dalla Regione Emilia

Romagna. Il rimborso rappresenta quindi la parte di contributo a finanziamento del percorso che copre le spese

sostenute da dagli Enti formativi in quanto partner di progetto come sopra descritto. Il rimborso avverrà dunque a

costi reali secondo le modalità di calcolo previste dalla Regione Emilia Romagna in tema di rendicontazione

degli enti di formazione professionale accreditati.

Le regole qui seguite saranno quelle dettate dalla DG RER n. 105/2010 laddove si specifica la modalità di

partecipazione in partenariato. Gli Enti di formazione partner tratteranno dunque la partecipazione al partenariato

come una qualunque altra propria attività a rendiconto cofinanziata dalla Regione Emilia Romagna, in regime

concessorio.

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES 702 969 1.671

Debito IRAP 6.261 -2.608 3.653
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Totale debiti tributari 6.963 -1.639 5.324

La voce "Debiti tributari" fanno riferimento a ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta dalla Fondazione 

e che saranno liquidate all’inizio nel 2021 oltre al debito per IRAP relativo all'esercizio in corso dedotti gli 

acconti versati nel 2020.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 467   -467

Debiti verso Inail 1.582 558 -1.024

Totale debiti previd. e assicurativi 2.049 558 -1.491

La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” fa riferimento a debiti INAIL  liquidati all’

inizio dell’esercizio 2020 dedotti gli acconti già versati.

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 34 1.979 1.945

Altri debiti:      

       

- altri 34 1.979 1.945

b) Altri debiti oltre l'esercizio      

Altri debiti:      

Totale Altri debiti 34 1.979 1.945

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, punto 6 del Cod. Civ.).

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del C.C., si evidenza che la Fondazione non 

ha posto in essere operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni        

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

       

Variazioni lavori in corso su ordinazione 8.389 89.458 81.069 966,37

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Ricavi dell'attività istituzionale - Sovvenzioni 299.358 324.843 25.485 8,51

Totali 307.747 414.301 106.554  

Come già dettagliato in altre parti della presente Nota Integrativa, la Fondazione ITS è costituita per rispondere

alla richiesta di formare tecnici superiori a livello post-secondario nel settore biomedicale nonché per sostenere l’

integrazione tra i sistemi d’istruzione, formazione e lavoro con particolare riferimento ai poli tecnico-

professionali e per diffondere la cultura tecnica e scientifica, mediante la realizzazione di percorsi formativi di

specializzazione tecnica superiore.

Sulla base degli elementi sopra evidenziata la Fondazione ha quindi beneficiato di specifiche linee di contributo

previsti a norma di legge: trattasi quindi di contributi sovventori a fondo perduto, ossia erogazioni in denaro

ricevute in riferimento all’utilità sociale della propria attività istituzionale (trattasi pertanto di erogazioni non

soggette ad alcun adempimento relativo all’IVA).

Coerentemente con quanto sopra pertanto i “rimborsi su attività finanziata dall’Ente Pubblico” sono collocati 

alla voce A5 “contributi in conto esercizio”, tuttavia per esigenze rendicontuali trattandosi di servizi formativi 

ancora in corso di erogazione sono qui evidenziati tra le “variazioni lavori in corso di esecuzione” e valorizzati 

al costo sostenuto e rendicontabile.

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

6.607 7.900 1.293 19,57

Per servizi 293.460 345.328 51.868 17,67

Per godimento di beni di terzi        

Per il personale:        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali        

b) immobilizzazioni materiali 1.364 26.920 25.556 1.873,61

c) altre svalut.ni immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Variazioni delle rimanenze        

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti   23.428 23.428  

Oneri diversi di gestione 1.145 2.167 1.022 89,26

Arrotondamento        

Totali 302.576 405.743 103.167  

Sono qui esposti tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio e riferibili a:

costi direttamente sostenuti per la realizzazione dell’attività formativa

costi generali ed amministrativi per la gestione complessiva della Fondazione.

La qualificazione degli ITS come “organismi di diritto pubblico” fa sì che la Fondazione, essendo allo stato 

attuale finanziata con risorse pubbliche - statali e regionali, è assoggettata alle norme comunitarie e nazionali 

(direttiva 2004/18/CE; D. Lgs. 163/2006) sulle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente nell’

affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc., per l'esercizio in corso non si segnalano elementi di ricavo e o costo di entità o 

incidenza eccezionali.

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 5.295 345 6,52 5.640

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite        

Imposte anticipate        

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 5.295 345   5.640

Per l’esercizio in corso non rilevano imposte d’esercizio IRES poiché le somme confluite al fondo di gestione

corrente derivano da risorse messe a disposizione del MIUR e Regione Emilia Romagna, che come tali non

generano reddito d’impresa per mancanza del requisito commerciale dell’attività (contributi sovventori erogati

dall’ente pubblico a soggetti accreditati con finalità sociali esercitate rientranti negli scopi istituzionali mediante

rendicontazione della spesa sostenuta).
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Per contro ai fini IRAP, trattandosi di ente privato non commerciale che esercita esclusivamente attività

istituzionale, la base imponibile è determinata con il metodo retributivo (ricomprendendo le retribuzioni

spettanti al personale dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, compensi per attività di

lavoro autonomo non esercitato abitualmente e personale di terzi distaccato presso l’ente).
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Come evidenziato dallo schema del rendiconto finanziario, predisposto con il metodo indiretto nell’esercizio si

è registrato un decremento della liquidità derivanti esclusivamente da variazione dei flussi finanziari dell’

attività operativa.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si evidenzia che la

Fondazione non ha avviato rapporti di lavoro dipendente, gestendo quindi, l’attività con una struttura organica

minimale composta da professionisti esterni e dall’apporto di lavoro di alcuni Fondatori del gruppo degli Enti

di Formazione (Formodena Soc. cons. a R.L, Nuova Didactica e IFOA) e gli Istituti Tecnici Statali aderenti

alla fondazione, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni e per i quali è stata data comunicazione

all’Amministrazione finanziatrice. L'apporto dei fondatori è rimborsato sulla base dei costi realmente ed

effettivamente sostenuti senza applicazione di margini di alcuna natura, secondo le modalità ampiamente

conosciute per tale tipo di progetti.

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

Come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile, si evidenzia che nessun compenso è   stato

deliberato / erogato e/o liquidato nei confronti degli amministratori.

Amministratori Sindaci

Compensi 0 4.441

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Il corrispettivo spettante al Revisore Legale è invariato rispetto agli esercizi precedenti ed è pari ad Euro

3.500,00 oltre ad oneri (Cassa ed IVA).

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo che l’importo complessivo degli impegni, delle

garanzie e delle passività potenziali  risultanti dallo stato patrimoniale è irrilevante.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La Fondazione non ha costituito nell'anno patrimoni destinato a specifici affari, nel rispetto della normativa 

prevista dagli artt. da 2447-bis a 2447-decies del Codice Civile.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio sono state effettuate  operazioni con parti

correlate.

Come già anticipato in altre parti della nota, sono qui intese parti correlate gli Enti di formazione Fondatori e

partner dell’iniziativa formativa (Formodena, Nuova Didactica e I.F.O.A) che hanno svolto attività con proprio

personale dipendente a supporto della gestione della Fondazione. Tale attività sono state rimborsate al puro

costo, previa sottoscrizione di Convenzione stipulate tra le parti e comunicata all’ente finanziatore, avuto

riguardo della natura pubblica delle risorse finanziarie utilizzate e tenuto conto che le stesse saranno oggetto di

rendicontazione finale secondo i tempi e metodi previsti dalla Regione Emilia Romagna. Il rimborso

rappresenta quindi la parte di contributo a finanziamento del percorso che copre le spese sostenute da dagli

Enti formativi in quanto partner di progetto come sopra descritto. Il rimborso avverrà dunque a costi reali

secondo le modalità di calcolo previste dalla Regione Emilia Romagna in tema di rendicontazione degli enti di

formazione professionale accreditati. Il rimborso ricomprenderà anche le quote di costi indiretti o generali,

parte integrante dei costi reali sostenuti.

Di seguito si dettaglia in relazione all'anno 2020 i relativi costi sostenuti per tipologia di spesa

Partite Partners Fondatori Anno 2020 Formodena Nuova Didactica IFOA Fondazione Democenter Galilei TOTALE

Indagine preliminare di mercato B1.1           8.000                -                  -                 8.000

Ideazione, Progetto Intervento B1.2                  -             8.000               8.000

Pubblicizzazione Intervento B1.3               4.600               4.600

Selezione Orientamento Partecipanti B1.4           4.000                  -                 4.000

Tutoraggio  B2.3           36.110               36.110

Utilizzo Attrezzature B2.7                2.640             2.640

Direzione, Coordinamento  B4.1         33.854                -                  -             3.483         37.337

Monitoraggio e Rendicontazione B4.3             32.450             32.450

TOTALE        45.854        36.110        45.050          2.640         3.483       133.138

Le attività di cui sopra sono erogate dai Fondatori sotto forma di apporto non continuativo di proprio personale

dipendente; non limitandosi alla mera messa a disposizione di ore del personale, ma implica l'utilizzo di altre

risorse quali ad esempio metodologie di selezione che fanno uso di questionari o test, l'uso di banche dati per la

progettazione e la relativa documentazione o in generale altri strumenti sviluppati internamente e messi a

disposizione.

Nello specifico l'apporto dei Fondatori e normato dalla DGR 105 del 2010 della Regione Emilia Romagna nel

paragrafo 15.1. Definizione di Partenariato: "Il Partenariato e una forma di collaborazione /

compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione, sia partecipando

attivamente alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner operativi), sia essendone promotori sulla

base di uno specifico   fabbisogno interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder). Gli

obblighi dei singoli soggetti partner e le modalità concrete di partenariato possono essere molto diversi a

seconda della tipologia di partenariato, della natura giuridica dello stesso, del campo di applicazione e

dell'operazione o programma di riferimento.Anche il vincolo giuridico fra i soggetti partner può variare,

potendo insorgere al momento della presentazione dell'operazione (in risposta a dispositivi, avvisi o bandi di
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gara) e limitarsi all'operazione stessa, oppure essere preesistente e di più ampia portata, assumendo in

quest'ultimo caso forme giuridiche diverse (.,fondazioni, .,ecc.) Nel partenariato l'ente partner e un fornitore

dell'ente beneficiario dell'operazione, ma in quanto partner e comunque tenuto a fissare un corrispettivo del

servizio reso al mero costo sostenuto e da dare di ciò adeguata dimostrazione documentale su richiesta

dell'Amministrazione.(...)

Inoltre la Circolare 2 del 2/2/2009 del Ministero del Lavoro chiarisce gli aspetti fiscali (capitolo Tipologia dei 

soggetti proponenti, paragrafo 2) Partner di progetto, ultimo capoverso): "il regime a cui il partner assoggetterà 

il contributo percepito tramite il beneficiario, dovrà essere lo stesso che regola i rapporti tra l'ente beneficiario 

e l'Amministrazione finanziatrice, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia. Le Autorità di 

Gestione, gli Organismi intermedi e le altre Amministrazioni sono estranee ai rapporti giuridici instaurati tra i 

soggetti partner. "Il contributo regionale che copre i costi sostenuti e rendicontabili per la gestione del progetto, 

resta configurato come tale, ovvero come finanziamento / rimborso di spese sostenute (costi reali) per la 

realizzazione di un'attività di interesse pubblico generale, in regime sovventorio, anche per i Fondatori partner 

che si configurano come partecipanti diretti alla realizzazione del progetto stesso.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione.

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. in relazione ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, come

già noto ed espresso anche nel precedente bilancio, tutt'ora permane lo stato di emergenza sanitaria da "Covid-

19" che interessa l’Italia a partire dalla fine di febbraio 2020 e che ha portato il Governo italiano ad introdurre

una serie di misure finalizzate al contenimento dell’emergenza sanitaria; tali misure, dapprima circoscritte e

poi estese su tutto il territorio nazionale, hanno comportato severe restrizioni alla mobilità delle persone e la

progressiva chiusura delle attività anche scolastiche.

La Fondazione ha adottato tutte le misure possibili di contrasto e contenimento del virus a tutela della salute

degli utenti e collaboratori intesi nella più ampia accezione.

Da subito sono state adottate misure di riduzione dell’attività lavorativa in sede attivando la modalità di lavoro

smart working .

Si evidenzia inoltre che la Fondazione non si è avvalsa dei provvedimenti normativi, emanati dal Governo, per

“mitigare gli effetti della pandemia sui bilanci. In particolare, in questo contesto, non ci si è avvalsi delle

deroghe che consentono:

la facoltà di non effettuare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (articolo 60,

commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”, convertito dalla L.126/2020);

la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (articolo 110, D.L. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”,

convertito dalla L.126/2020).
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La Giunta ha redatto il bilancio dell’anno 2020 nel presupposto della continuità dell’ attività non avendo alcun

indicatore, finanziario, gestionale o di altro tipo che non giustifichino il suo proseguimento, pur nella

consapevolezza del quadro di incertezza. Si evidenzia inoltre che la Fondazione non si è avvalso della deroga

prevista dall’art. 38 quater del DL 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”, convertito dalla L.77/2020, che ha stabilito

che “nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e

della prospettiva della continuazione dell’ attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del

codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso

entro il 23 febbraio 2020.”

In conseguenza di quanto sopra riportato, anche l'anno 2021 dimostra sostenibilità economica e continuità 

aziendale dovuta ad una buona progettualità ed alla tenuta dei progetti supportati da Finanziamenti Pubblici, 

anche attivando la didattica a distanza laddove richiesto.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Fondazione non utilizza 

strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

L'informativa richiesta nei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., non sono pertinenti o inerenti in relazione alla 

Fondazione che quindi non ha detenuto azioni proprie e della Società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017 (come confermato dal DL crescita art. 35 comma 1 n. 34 del

30.04.2019 convertito con modificazioni dalla L. 26.06.219 n. 56 e Circolare Assonime 5/2019), si segnala che

la Fondazione non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di

qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere

generale e privi di natura corrispettiva, sinallagmatica, retributiva o risarcitoria, cumulativamente non

superiore a 10.000,00 per soggetto erogatore e non già inseriti nel registro nazionale degli aiuti di Stato.

Pertanto, come anche precisato con la Nota ANPAL del 26-02-20, è da ritenere che le somme ricevute in

esecuzione dei servizi di formazione non siano soggette al rispetto degli obblighi informativi di cui alle

disposizioni normative in oggetto e non siano, pertanto, soggetti alle conseguenti sanzioni in caso di

inosservanza degli obblighi informativi detti. .

Per le finalità di trasparenza comunque la Fondazione pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione 

finanziamenti pubblici https://www.its-mirandola-biomedicale.it/amministrazione-trasparente/ , l'elenco delle 

sovvenzioni ricevute.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies ed art. 6 dello Statuto della Fondazione, il Presidente propone al Consiglio

di Indirizzo convocato per l'approvazione del Bilancio di destinare il l'avanzo di gestione a ricostruzione del

patrimonio e l'eventuale parte eccedente da destinare ad un fondo patrimoniale per il potenziamento delle attività

della Fondazione:

Descrizione Valore

Avanzo dell'esercizio:  

- Fondo Patrimoniale 2.918

Totale 2.918

 

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali
Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle

transazioni commerciali è mediamente pari a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura ai quali

possono aggiungersi eventuali ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito e comunque la Fondazione non

applica "politiche commerciali" nei confronti dei fornitori per ottenere particolari dilazioni.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la Fondazione non ha assunto partecipazioni 

comportanti la responsabilità illimitata in altre Società.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

MIRANDOLA, 15 Marzo 2021

Per la Giunta Esecutiva

Il Presidente

GAVIOLI  GIULIANA

Il sottoscritto GAVIOLI  GIULIANA, in qualità di Amministratore, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies

della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la

Fondazione.

v.2.11.3 FONDAZIONE IST. TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 38 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
	Criteri di valutazione applicati
	Immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni finanziarie
	Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
	Crediti
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti
	Fondi per rischi e oneri
	TFR
	Debiti
	Imposte sul Reddito

	Altre informazioni
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Immobilizzazioni immateriali
	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Operazioni di locazione finanziaria
	Immobilizzazioni finanziarie
	Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Crediti verso clienti
	Crediti tributari

	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate
	Disponibilità liquide
	Oneri finanziari capitalizzati
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Valore della produzione
	Costi della produzione
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Nota integrativa, rendiconto finanziario
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui patrimoni e i 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 finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
	Azioni proprie e di società controllanti
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Dichiarazione di conformità del bilancio


