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    Bilancio al 31/12/2019 

  
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 10.000 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 55.977 50.134 

II - Immobilizzazioni materiali 74.859 82.880 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 130.836 133.014 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.280.166 1.243.004 

Totale crediti 1.280.166 1.243.004 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 674.792 273.003 

Totale attivo circolante (C) 1.954.958 1.516.007 

D) RATEI E RISCONTI 21.267 4.973 

TOTALE ATTIVO 2.117.061 1.653.994 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 60.000 60.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 25.080 22.380 

VI - Altre riserve 261.486 230.795 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -2.930 -9.613 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 343.636 303.562 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

11.035 7.791 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 514.497 434.220 

Totale debiti 514.497 434.220 

E) RATEI E RISCONTI 1.247.893 908.421 

TOTALE PASSIVO 2.117.061 1.653.994 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2019 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 149.049 99.973 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 837.742 668.836 

Altri 19.958 14.464 

Totale altri ricavi e proventi 857.700 683.300 

Totale valore della produzione 1.006.749 783.273 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 265 2.890 

7) per servizi 811.373 587.490 

8) per godimento di beni di terzi 60.907 82.508 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 49.226 43.380 

b) oneri sociali 12.131 11.826 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

3.286 3.161 

c) Trattamento di fine rapporto 3.286 3.161 

Totale costi per il personale 64.643 58.367 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

43.976 36.605 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.550 12.534 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 25.426 24.071 

Totale ammortamenti e svalutazioni 43.976 36.605 

14) Oneri diversi di gestione 24.538 22.794 

Totale costi della produzione 1.005.702 790.654 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.047 -7.381 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 43 115 

Totale proventi diversi dai precedenti 43 115 

Totale altri proventi finanziari 43 115 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 2 0 

Totale interessi e altri oneri finanziari 2 0 

17-bis) utili e perdite su cambi 0 -6 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 41 109 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-
19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.088 -7.272 

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

Imposte correnti 4.018 2.341 

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

4.018 2.341 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -2.930 -9.613 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata   ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 
 

 

INTRODUZIONE 
 

Finalità della Fondazione  

La Fondazione è stata costituita in data 30 settembre 2010 in ossequio alla deliberazione della Regione 

Lombardia, n. 239 del 14 luglio 2010 che ha recepito integralmente le Linee Guida di cui al DPCM 25 gennaio 

2008 ed è una “Scuola di alta formazione” che rappresenta un canale formativo di livello terziario, parallelo ai 

percorsi accademici.  

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, migliorare e sviluppare la cultura tecnico scientifica e l'istruzione 

professionale nel settore delle arti grafiche e della comunicazione; opera nel settore delle tecnologie della 

informazione e comunicazione e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di 

partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. 
 

PREMESSA 

Data l’inesistenza di una normativa specifica per la formazione ed il contenuto del bilancio delle Fondazioni 

e tenuto conto che l’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili, si dà atto che la 

Fondazione ha volontariamente applicato per analogia le norme del codice civile per le società commerciali. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, 

secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 

2426 c.c. Gli schemi sono stati opportunamente adattati al fine di evidenziare le caratteristiche proprie 

dell’Ente. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 

2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 

Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 

2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), al 

fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato 

economico dell'esercizio. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Il Conto Consuntivo è stato redatto in unità di Euro; nell’ambito dell’operazione di eliminazione dei decimali 

delle poste contabili, si è operato mediante arrotondamenti per eccesso (o per difetto). 

Si evidenzia la diffusione anche nel nostro Paese, dal mese di febbraio 2020, del Coronavirus, con notevoli 

limitazioni e sospensioni delle attività economiche.  In considerazione della continua e non prevedibile 

evoluzione del fenomeno, appare particolarmente complesso prevedere gli effetti di questa situazione di 

emergenza sull'attività propria dell’Ente per il 2020. La Fondazione, prima di questa crisi, era caratterizzata 

da una regolare prospettiva di continuità aziendale, prospettiva che si ritiene sussistere anche per il futuro. 
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Questa valutazione è stata fatta in deroga a quanto disposto dall’art. 2423 bis comma primo nr 1 del Codice 

Civile, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 23/2020. 
 

CRITERI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del 

Codice Civile, si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

 rivedere i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio, al fine di dare una 

rappresentazione maggiormente corrispondente ai principi contabili. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 
 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto e sono 

sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 
 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Tutti i cespiti sono stati ammortizzati, L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e 

pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento e ridotte del 50% per 

le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Macchine ufficio elettroniche: 20% 

Mobili e arredi: 12%-15% 

Attrezzature: 15% 

Altri beni di valore inferiore 516 euro: 100% 
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Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato. 
 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto 

di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Non sono esposti in bilancio Crediti per imposte anticipate. 
 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Fondazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio. 
 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri ed i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 
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Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica/temporale. 

Essendo l’attività prevalentemente svolta dalla Fondazione di natura rendicontativa, i contributi in conto 

esercizio deliberati dagli Enti committenti sono stati valorizzati, ove possibile, sulla base dei costi 

effettivamente sostenuti ed iscritti in Conto Economico. Nei casi in cui non è stato possibile, si è utilizzato un 

criterio di competenza temporale. 

I percorsi formativi soggetti a rendicontazione a costo standard sono stati valorizzati come segue: 

- il contributo previsto per la partecipazione al corso di formazione è stato determinato in base alle ore 

effettivamente erogate nel corso dell’esercizio 

- il contributo correlato al completamento del percorso formativo è stato determinato con un criterio di 

competenza temporale. 

Le quote associative e le quote di iscrizione degli allievi sono state contabilizzate secondo la competenza 

temporale. 
 

Dati sull'occupazione 

L'organico medio aziendale non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio. La Fondazione si avvale 

inoltre dell'ausilio di professionisti e personale distaccato dagli Enti partner. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 
 

CREDITI VERSO SOCI 

La voce accoglie il credito verso un socio partecipante, entrato a far parte della Fondazione a fine 2019, per 

la quota di partecipazione versata ad inizio 2020. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 130.836 (€ 133.014 nel precedente esercizio). 
 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo di acquisizione 90.000  202.098  -  292.098  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

39.866  119.218   159.084  

Valore di bilancio 50.134  82.880  --  133.014  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 24.393 17.405  41.798 

Ammortamento dell’esercizio 18.550 25.426 -- 43.976 

Totale variazioni nette dell’esercizio 5.843  -8.021 -- -2.178 

Valore di fine esercizio     

Costo di acquisizione 114.392  219.503 --  333.895 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

58.415 144.644  203.059 

Valore netto di bilancio 55.977 74.859 --  130.836 
 

Nel corso dell’esercizio sono state sostenute spese per la modifica dello statuto e per la realizzazione di due 

nuove aule. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

  Saldo al 
31/12/2019 

Saldo al 
31/12/2018 

Variazione  

Crediti 1.280.166  1.243.004 37.162 
 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell’art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
dell’esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l’esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l’esercizio 

Di cui di 
durata 
residuo 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti 855  250 1.105 1.105 -- -- 

Crediti tributari 5.424 -5.200 224 224 -- -- 

Crediti verso altri 1.236.725 42.112 1.278.837 1.278.837 -- -- 

Totale crediti iscritti 
nell’attivo circolante 

1.243.004 37.162 1.280.166 1.280.166 -- -- 
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La voce “Crediti verso altri” è costituita per quasi la sua totalità dai crediti verso la Regione Lombardia. 

L’incasso di questi crediti dipende dalle tempistiche di verifica delle rendicontazioni da parte dell'Ente 

pubblico. La voce è composta da: 
 

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazione 

Acconti a fornitori                          1.663  1.634 29 

Cred contributo ITS Multichanel 2015/17                        24.765  24.765 -- 

Cred contributo ITS Multichanel 2016/18                        80.836  80.836 -- 

Cred contributo ITS Multichanel 2014/16 --  69.940 -69.940 

Cred contributo ITS N&C 2015/17                        21.720  22.140 -420 

Cred contributo ITS N&C 2016/18                        53.602  53.602 -- 

Cred contributo Multichannel 2017/19                        55.286  141.855 -86.569 

Cred contributo N&C 2017/19                        51.609  141.855 -90.246 

Cred contributo IFTS 2017/18 --  53.947 -53.947 

Cred contributo premialità Multichannel 2017/19                        10.023  30.000 -19.977 

Cred contributo premialità N&C 2017/19                        10.023  30.000 -19.977 

Cred contributo Krisalide apprendisti art. 43                          4.752  4.752 -- 

Cred contributo IFTS 2018/19                        55.000  110.000 -55.000 

Cred contributo Erasmus 2018 --  4.673 -4.673 

Cred contributo Multichannel 2018/20                      149.564  165.456 -15.892 

Cred contributo N&C 2018/20                      149.564  165.456 -15.892 

Cred contr premialità Multichannel 2018/20                        30.000  30.000 -- 

Cred contr premialità N&C 2018/20                        30.000  30.000 -- 

Cred contributo Smart Manufacturing 2018/20                        55.251  55.251 -- 

Cred contributo apprendistato art. 45 Cl2 2017/19                        11.946  12.561 -615 

Cred contributo IFTS 2019/20                        55.000  --  55.000 

Cred contributo Omnichannel 2019/21                      113.030  --  113.030 

Cred contributo N&C 2019/21                      113.030  --  113.030 

Cred contributo Smart Manufacturing 2019/21                      113.030  --  113.030 

Cred contributo apprendistato art45 Cl2 2018/20                        13.004  --  13.004 

Cred contributo apprendistato art43 IFTS 2019/20                        72.000  --  72.000 

Altri crediti 4.139  8.000 -3.861 

Altri di minore importo --  2 -2 

Totale crediti verso altri                    1.278.837  1.236.725 42.112 
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Disponibilità liquide 

    Saldo al 
31/12/2019 

Saldo al 
31/12/2018 

Variazione  

Disponibilità liquide 674.792 273.003 401.789 
 

  Nel dettaglio: 

 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione  

Depositi bancari e postali 674.745 272.852 401.893 

Cassa contanti 47 151 -104 

Totale 674.792 273.003 401.789 
 

 

Ratei e risconti attivi 
   

 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione  

Ratei e risconti attivi 21.267 4.973 16.294 
 

Sono costituiti per 32 euro da ratei attivi per interessi attivi bancari e per 21.235 euro da risconti di costi di 

competenza dell'esercizio successivo (assicurazioni, canoni software). 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 343.636 (€ 303.562 nel precedente 

esercizio). 

 
Saldo al 

31/12/2018 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31/12/2019 

Fondo di dotazione 60.000 -- -- 60.000 

Fondo di patrimonio 22.380 2.700 -- 25.080 

Fondo di gestione 230.795 40.300 9.613 261.482 

Diff arrotondamento Euro -- 4 -- 4 

Avanzo (disavanzo) 
dell'esercizio 

-9.613 -2.930 -9.613 -2.930 

Totale 303.562 40.074 -- 343.636 
 

Ai fini di una migliore lettura delle variazioni del patrimonio netto, di seguito si evidenziano le movimentazioni 

dell’esercizio precedente: 
 

 
Saldo al 

31/12/2017 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31/12/2018 

Fondo di dotazione 60.000 -- -- 60.000 

Fondo di patrimonio 18.330 4.050 -- 22.380 

Fondo di gestione 221.127 20.450 10.782 230.795 

Diff arrotondamento Euro -- -- -- -- 

Avanzo (disavanzo) 
dell'esercizio 

-10.782 -9.613 -10.782 -9.613 

Totale 288.675 14.887 -- 303.562 
 

Il Fondo di patrimonio si è incrementato di euro 2.700 pari al 30% della quota associativa di due nuovi soci 

fondatori. 

Il Fondo di gestione si è incrementato di euro 40.300 per i versamenti eseguiti dai nuovi soci fondatori e dai 

nuovi soci partecipanti. Nel corso dell’esercizio ha subito una riduzione di 9.613 a seguito della copertura 

della perdita d’esercizio 2018. 
 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
  

 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione  

Trattamento di fine rapporto 11.035 7.791 3.244 
 

Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:  

 
Saldo al 

31/12/2018 
Incrementi Utilizzi 

Saldo al 
31/12/2019 

Trattamento di fine rapporto 7.791 3.244 -- 11.035 
 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2019 verso i due dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti. 
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DEBITI 

Debiti  

 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione  

Debiti 514.497  434.220 80.277 
 

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 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 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
banche 

713  -713 -- -- --  --  

Debiti verso 
fornitori 

420.568  75.124  495.692  495.692 --  --  

Debiti tributari 4.907  5.308 10.212 10.212 -- --  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

2.940  -457 2.483 2.483 --  --  

Altri debiti 5.092  1.018 6.110 6.110 --  --  

Totale debiti 434.220  80.277 514.497 514.497 --  --  
 

Non vi sono debiti di durata superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 
 

 

 Ratei e risconti passivi 

 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione  

Ratei e risconti passivi 1.247.893 908.421 339.472 
 

Nel dettaglio:  
 

 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione 

Ratei passivi 7.839 4.691 3.148 
 

Sono costituiti per euro 7.183 dai ratei ferie e permessi maturati dai dipendenti, per il rimanente da note spese 

viaggio, spese telefoniche e spese bancarie. 
   

 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione 

Risconti passivi 1.240.054 903.730 336.324 
 

Nel dettaglio:  

 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione 

Risconto contr. ITS 2017/19 ICT -- 70.000 -70.000 

Risconto contr. ITS 2017/19 Multichannel -- 70.000 -70.000 

Risconto contr. Premialità 2017/19 -- 5.936 -5.936 

Risconto contr. IFTS 2018/19 -- 73.333 -73.333 

Risconto contr. Erasmus 2018 4.868 16.550 -11.682 

Risconto contr. Multichannel 2018/20 73.060 182.650 -109.590 
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Risconto contr. N&C 2018/20 73.060 182.650 -109.590 

Risconto contr. Premialità 2018/20 -- 27.690 -27.690 

Risconto contr. Smart Manufacturing 2018/20 85.084 212.709 -127.625 

Risconto contr. Apprendistato art45 Cl2 2017/19 -- 8.044 -8.044 

Risconto contr. IFTS 2019/20 73.333 -- 73.333 

Risconto contr. Omnichannel 2019/21 185.920 -- 185.920 

Risconto contr N&C 2019/21 A 119.533 -- 119.533 

Risconto contr. N&C 2019/21 B 185.396 -- 185.396 

Risconto contr. Smart Manufacturing 2019/21 189.216 -- 189.216 

Risconto contr. Cyber Defense 2019/21 124.748 -- 124.748 

Risconto contr. Apprend. Art45 Cl2 2018/20 8.669 -- 8.669 

Risconto contr. Apprend. Art 43 IFTS 2019/20 48.000 -- 48.000 

Risconto contributi allievi 69.167 54.168 14.999 

Totale 1.240.054 903.730 336.324 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

RICAVI e PROVENTI 

 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione 

Ricavi e proventi 1.006.749 783.273 223.476 

 

 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

149.049 99.973 49.076 

Altri ricavi e proventi 857.700 683.300 174.400 

Totale 1.006.749 783.273 223.476 
 

I ricavi da prestazione di servizi ammontano ad euro 149.049 e sono costituiti dai contributi degli allievi, 

imputati per competenza temporale: 
 

 
Contributi allievi 

a.f. 2018/19  
(gen-ago 2019) 

Contributi allievi 
a.f. 2019/20  

(set-dic 2019) 
TOTALE 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

78.167 70.882 149.049 

 

La voce Altri ricavi e proventi è così costituita: 

 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione 

Da contratti su progetti 8.000 8.000 -- 

Da contratti con enti pubblici 829.742 660.836 168.906 

Altri proventi 19.958 14.464 5.494 

Totale 857.700 683.330 174.400 

 

Nella voce "da contratti su progetti" è iscritto il contributo di euro 8.000 del Comitato Provinciale ENIPG. 

Nella voce "da contratti con enti pubblici" sono iscritti i contributi di competenza dell'esercizio, determinati 

come descritto nelle premesse. Nel dettaglio: 
 

 Importo Note 

Premialità Percorso Multichannel 2017/2019 2.968 A 

Premialità Percorso ICT 2017/2019 2.968 A 

IFTS 2018/19 73.333 A 

Erasmus - Convenzione 2018 11.682 A 

ITS Multichannel Cl. 2^ 2018/19  70.000 B 

ITS ICT Cl. 2^ 2018/19 70.000 B 

ITS Multichannel Cl. 1^ 2018/19 73.060 B 

ITS N&C Cl. 1^ 2018/19 73.060 B 

Premialità Percorso N&C 2018/20 13.320 A 

Premialità Percorso Multichannel 2018/20 14.370 A 

ITS Smart Manufacturing 2018/20 - Industria 4.0 127.625 B 

Apprendistato ITS Art.45 2018/19 7.429 A 
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Progetti di Industria 4.0 - Design thinking 6.000 A 

IFTS 2019/20 36.667 A 

ITS Multichannel Cl. 2^ 2019/20 36.530 B 

ITS Network & Cloud Cl. 2^ 2019/20 36.530 B 

ITS Omnichannel Communication Specialist Cl. 1^ 2019/20 33.260 B 

ITS N&C - Sez. A Cl. 1^ 2019/20 - Premialità 23.907 A 

ITS N&C - Sez. B Cl. 1^ 2019/20 33.784 C 

ITS Smart Manufacturing Specialist Cl. 1^ 2019/20 29.964 B 

ITS Cyber Defense Specialist Cl. 1^ 2019/20 - Premialità 24.950 D 

Apprendistato Art.45 2019/20 4.335 A 

IFTS Programmazione Java - Apprendistato Art. 43 2019/20 24.000 A 

Totale percorsi finanziati al 75% (B) 550.029 B 

Totale altri percorsi (A, C, D) 279.713 A, C, D 

Totale 829.742  

 

A: Percorsi formativi finanziati al 100% (non è richiesto un apporto privato da parte della Fondazione) 

B: Percorsi formativi finanziati al 75% (per i quali l'ente pubblico finanziatore richiede un contributo privato di 

almeno il 25%, sotto forma di contributo allievi, erogazioni liberali, risorse proprie della Fondazione) 

C: Percorso formativo finanziato con premialità ministeriale pari al 49% (143.439,00 €) 

D: Percorso formativo finanziato con premialità ministeriale pari al 51% (149.698,00 €) 
 

COSTI  

I costi sostenuti sono strettamente collegati allo svolgimento dell'attività formativa ed istituzionale della 

Fondazione. Di seguito le variazioni intervenute nei costi della produzione rispetto all’esercizio precedente: 
 

 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazione 

Acquisto materie prime, di consumo e 
merci 

265 2.890 -2.625 

Servizi 811.373 587.490 223.883 

Godimento beni di terzi 60.907 82.508 -21.601 

Personale 64.643 58.367 6.276 

Ammortamenti 43.976 36.605 7.371 

Oneri diversi di gestione 24.538 22.794 1.744 

Totale costi della produzione 1.005.702 790.654 215.048 
 

 

I costi sostenuti sono strettamente collegati allo svolgimento dell'attività formativa ed istituzionale della 

Fondazione. Si è provveduto a riclassificare tra i servizi alcuni costi inerenti alle aule, imputate a costi per 

godimento beni di terzi nell’esercizio precedente. 

Di seguito alcuni dettagli: 
 

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

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Acquisto materiale di consumo                             265                           2.890  -                        2.625  

Totale                             265                           2.890  -                        2.625  
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7) Per Servizi 
    

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Docenza/Codocenza                      312.551                       269.690                         42.861  

Tutoraggio (stage+aula) 232.371                       105.990  126.381  

Esami finali e intermedi                        19.050                         25.460  - 6.410  

Spese allievi (assicurazioni, INAIL, 
elaborazione materiale didattico) 

                         5.168                           6.344  - 1.176  

Manutenzione attrezzature                          10.510                           4.200                           6.310  

Direzione di progetto                         68.956                         34.813                         34.143  

Coord/segreteria tecnica  9.782                         28.586  - 18.804  

Monitoraggio fisico finanziario 2.285                           1.369  916  

Pubblicizzazione e promozione del 
progetto 

                       27.548                         14.321                         13.227  

Ideazione e progettazione/Selezione e 
orientamento 

27.904                        45.806  - 17.902  

Consulenza/Prestazioni di servizi 
(Fiscale, revisore, legale, medico del 
lavoro e RSPP, Ricerca e sviluppo) 

                       49.155                         22.644                         26.511  

Viaggi e trasferte (Borse di studio allievi 
Erasmus, personale docente e non 
docente) 

                         6.750                         12.459  - 5.709  

Costi aule (pulizie, materiali, assistenza 
tecnica) 

                       27.985  --                         27.985  

Spese uffici                          1.480                           1.771  - 291  

Manutenzione beni di terzi                                312  - 312  

Progetto Prisma + Progetti di Industria 
4.0 - Design thinking 

                         2.347                           8.498  - 6.151  

Abbonamenti/canoni, Buoni pasto 
dipendenti, Spese bancarie, Spese 
postali, spese telefoniche, fidejussioni 

                         7.532                           5.227  2.305  

Totale 811.373                       587.490  223.883  
    

    

8) Godimento beni di terzi     

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Certifiche/servizi software/attrezz. 
(Overnet, Paperlit, MailUp e Amazon) 

--                            8.437  - 8.437  

Refusione spese generali (acqua, 
energia, imu e tasi) 

                       15.476                         31.819  - 16.343  

Noleggio computers, noleggio 
fotocopiatrice  

                       45.431                         42.252                           3.179  

Totale                        60.907                         82.508  - 21.601  
    

    

10) a. Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
    

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Ammortamento per allestimento nuove 
aule, impianto di climatizzazione e 
rifacimento cablaggio aule e uffici 

                       18.550                         12.534                           6.016  

Totale                        18.550                         12.534                           6.016  
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10) b. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
    

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Centralino                             191                              191                                -    

Server e attrezzature laboratorio                          2.879                           3.474  - 595  

Attrezzature informatiche e didattiche                        20.694                         19.369                           1.325  

Arredi per uffici e sala docenti                          1.662                           1.037                              625  

Totale                        25.426                         24.071                           1.355  
    

14) Oneri diversi di gestione 
    

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Sopravvenienze passive, imposte di 
bollo, registro e diritti camerali, minus 
valenze, quote associative altri costi 
indeducibili 

                       11.860                           9.820                           2.040  

Cancelleria, materiali di consumo, 
rimborso spese partner 

                         5.736                           4.781                              955  

Varie Istituzionali (trasferte e 
rappresentanza, rimborso esami allievi) 

                       6.942                           8.193  - 1.251  

Totale                        24.538                         22.794  1.744  
 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 921 0  0  0   

IRAP 3.097 0  0  0   

Totale 4.018 0  0  0  0  
 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

15 del codice civile: 

 Numero medio 

Impiegati 2  

Totale Dipendenti 2  

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

   

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non vi sono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
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Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 16 del codice civile: 

- Compenso organo di controllo: 5.000 

Gli amministratori non percepiscono compensi né rimborsi spese per lo svolgimento del loro incarico. 

 

Operazioni con parti correlate 

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione si avvale di risorse messe a disposizione dai soci 

fondatori a fronte di rimborsi delle sole spese effettive, opportunamente documentate. 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Come evidenziato nella prima parte di questa Nota Integrativa, dal mese di febbraio 2020 si è assistito alla 

diffusione a livello mondiale, del Coronavirus con conseguenti limitazioni o sospensioni di attività economiche 

anche a livello nazionale. In considerazione della continua evoluzione del fenomeno, appare particolarmente 

complesso prevedere gli effetti economici e finanziari di questa situazione di emergenza sull'attività propria 

dell’Ente. 

 

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la Fondazione ha provveduto a pubblicare 

tempestivamente sul proprio sito internet il dettaglio dei contributi ricevuti nel corso del periodo di imposta 

2019. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio come segue: 

- copertura integrale della perdita di euro 2.930 mediante utilizzo del Fondo di gestione. 

 

L'organo amministrativo 

 

 

 
 


