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Relazione sull’attività di gestione dell’esercizio 2022 
 
Per l’anno 2022, nel rispetto degli obiettivi previsti nella programmazione trasmessa alla 
Regione Lazio, in continuità con le attività didattiche e organizzative avviate nel corso del 
2019, e proseguite nel corso delle annualità 2020 e 2021, la Fondazione - Istituto Tecnico 
Superiore Meccatronico del Lazio - sarà impegnata nella gestione del II° anno del corso 
didattico biennale avviato a partire dal 30 Ottobre 2020 dal titolo: “Tecnico superiore per 
l’automazione ed i sistemi meccatronici”, la cui prima annualità si è conclusa nel 2021 e la 
seconda si concluderà nel 2022, nonché nelle attività della nuova edizione del corso 
biennale 2021-2023 dal titolo “Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti 
meccanici”, la cui prima annualità si concluderà nel corso del 2022. Si segnala inoltre che, 
nel corso dell’esercizio, si è concluso il primo corso biennale “Tecnico superiore per 
l’innovazione di processi e prodotti meccanici” avviato a partire dal 2019. Il corso in esame 
si è concluso con l’esame di stato e con la cerimonia della consegna dei diplomi agli 
studenti frequentanti e con il placement contestuale dei 23 diplomati. 
In generale, la Fondazione continuerà ad occuparsi delle molteplici attività finalizzate alla 
promozione territoriale della cultura tecnico – scientifica, dell’innovazione nei processi 
produttivi, dello studio dell’automazione e di tutti i settori specifici legati al mondo della 
meccatronica e della meccanica. 
Gli obiettivi specifici, che la Fondazione ITS Meccatronico del Lazio si pone di perseguire 
anche per l’anno 2022 sono riconducibili principalmente a: 
 

• integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro con particolare riferimento 
ai poli tecnico-professionali; 

• sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e 
medie imprese; 

• stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei 
lavoratori; 

• allargare la partecipazione alle attività della fondazione ed altri soci partecipanti; ad 
oggi oltre ai soci fondatori la fondazione annovera 19 soci partecipanti di cui 10 
associati nel corso del 2021. 
 

L’anno 2022 sarà dunque un anno determinante per l’ITS che intenderà operare per 
raggiungere i più elevati livelli di risultato sia in termini di formazione di figure lavorative 
caratterizzate da elevata professionalità specialistica, sia in termini di orientamento degli 
studenti e delle loro famiglie verso i citati percorsi professionalizzanti. 
Per il raggiungimento di tali ambiziosi obiettivi, in costanza con quanto già fatto nel 2021 e 
negli anni precedenti, si impiegheranno le più elevate competenze di estrazione sia 
industriale che scolastica e universitaria, unite alla preziosa partecipazione attiva degli 
organi della fondazione, dei Soci fondatori e dei Soci partecipanti. 
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Prospetto preconsuntivo economico della gestione 2021 
 
Il bilancio previsionale 2022, così come nel prosieguo rappresentato, è stato elaborato 
sulla base dell’avanzo economico e finanziario ad oggi previsto e relativo al periodo di 
gestione 2021.  
Tale valore è determinato quale differenza tra costi e ricavi e tra entrate e uscite 
consuntivate e stimate alla data del presente bilancio. 
Nello specifico il risultato economico e finanziario della gestione 2021 è stato determinato 
considerando: 

- gli oneri e i ricavi rilevati e consuntivati al 30/09/2021; 
- gli oneri e i ricavi stimati per il periodo 01/10/2021-31/12/2021; 
- le entrate ed uscite rilevate e consuntivate al 30/09/2021; 
- le entrate ed uscite stimate per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2021 sulla base degli 

impegni, progetti e piani di formazione assunti dalla Fondazione. 
 
Sulla base dei dati summenzionati è stato di seguito il prospetto preconsuntivo economico 
della gestione 2021 nel seguito rappresentato. 

 
Oneri e costi, proventi e ricavi da attività di interesse generale 

 
ONERI E COSTI 2021 PROVENTI E RICAVI 2021 

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale 

  
A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale 

  

    
 
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 

                  
38.000    

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

           13.265            
 
2) Proventi dagli associati per attività mutuali 

  

 
2) Servizi 

               
246.117 

3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati 
e fondatori 

  

  
  

 
4) Erogazioni liberali   

 
3) Godimento beni di terzi 

                      
18.057 

 
5) Proventi del 5 per mille   

 
4) Personale 

                    
46.373  

 
6) Contributi da soggetti privati   

  
  

 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi   

 
5) Ammortamenti 

                      
3.250  

 
8) Contributi da enti pubblici 

                
422.954    

 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 

  
 
9) Proventi da contratti con enti pubblici 

  

 
7) Oneri diversi di gestione 

                    
15.966 

 
10) Altri ricavi, rendite e proventi 

                  
10.093    

 
8) Rimanenze iniziali   

 
11) Rimanenze finali   

 
Totale 

                
343.069  

 
Totale 

                
471.047  

    
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 

(+/−) 
                

127.978  
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Costi e ricavi da attività finanziarie e patrimoniali 
 

 
D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  
D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

 
1) Su rapporti bancari 

                    
3.537    

 
1) Da rapporti bancari   

2) Su prestiti   2) Da altri investimenti finanziari   

3) Da patrimonio edilizio   3) Da patrimonio edilizio   

4) Da altri beni patrimoniali   4) Da altri beni patrimoniali   

5) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

      

6) Altri oneri   5) Altri proventi   

 
Totale 

                   
3.537    

 
Totale                               

    
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali (+/-) 
-         3.537    

 
Oneri e proventi della gestione complessiva 

  
 

Totale oneri e costi  

              
346.606    

 
Totale proventi e ricavi 

              
471.047    

    
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 

(+/-) 
              

124.441    

    
 

IRAP 2021  10.099 

    
 

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 
              

114.342    

 
Costi e proventi figurativi 

 
Costi figurativi 2021 Proventi figurativi 2021 

 
1) da attività di interesse generale 

             
241.080 

 
1) da attività di interesse generale 

             
241.080  

 
2) da attività diverse 

  
 
2) da attività diverse 

  

 
Totale           241.080  

 
Totale           241.080 

 
 
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 
Si segnala che nella determinazione dei proventi e ricavi previsionali relativi al periodo 
01/10/2021 - 31/12/2021, si è tenuto conto: 
- dei contributi attesi dai soci partecipanti sulla base degli impegni da loro assunti a 
sostegno dell’attività della Fondazione; 
- dei contributi riconosciuti dalla Regione Lazio, approvati quale potenziamento del 
sistema regionale di istruzione e formazione; 
- delle quote di iscrizione corrisposte nel periodo di riferimento dagli studenti frequentanti i 
corsi relativi ai due profili didattici in corso. 
 
Nel dettaglio i proventi e ricavi sono costituiti in prevalenza dai contributi regionali degli 
enti pubblici per un totale di euro 422.954, dai contributi dei soci partecipanti per euro 
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38.000 a titolo di conferimento per i fabbisogni della gestione 2021, nonché dalle quote di 
iscrizione dei corsisti relative ai due corsi didattici biennali avviati a partire dal 30 ottobre 
2019 (primo profilo) e dal 30 Ottobre 2020 (secondo profilo), per euro 9.400. 
Si segnala inoltre che la voce “proventi figurativi”, per euro 241.800, accoglie i conferimenti 
dei soci fondatori rappresentati da prestazioni di cui: 
 

- euro 196.000 relativi a prestazioni di tirocinio svolte presso le aziende; 
- euro 45.080 relativi a prestazioni rese da dipendenti e professionisti da questi 

incaricati, per lo svolgimento in aula delle attività di docenza, comunicazione, 
direzione e gestione delle attività didattiche. 
 

In merito ai contributi regionali, pari ad € 422.954, essi riguardano: 
- euro 42.985 la quota di competenza dell’anno 2021 del contributo della Regione 

Lazio erogato in data 12 marzo 2020 quale quota di start-up destinata al I corso 
biennale di 1800 ore, per il quale la Giunta regionale ha approvato il “Piano 
Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019-2021 
I.T.S. e Poli Tecnico Professionali”; attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori 
programmazione 2019”; 

- euro 129.002 la quota di competenza dell’anno 2021 del contributo della Regione 
Lazio erogato in data 03/12/2020 quale quota destinata al II corso biennale avviato 
a partire dal 30 ottobre 2020, per il quale la Giunta regionale ha approvato il “Piano 
Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019-2021 
I.T.S. e Poli Tecnico Professionali; attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori 
programmazione 2020”; 

- euro 32.007 la quota di competenza dell’anno 2021 di un ulteriore contributo 
regionale il cui incasso è previsto nel corso del primo trimestre del 2022, per un 
totale di euro 320.072 - di cui euro 10.000 a titolo di premialità per aver rispettato 
tutti gli standard qualitativi con un punteggio superiore ad 80 per il percorso avviato 
nel 2020 - quale quota destinata ai due corsi biennali in essere, per il quale la 
Giunta regionale ha approvato il “Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la 
Formazione Tecnica Superiore 2019-2021 I.T.S. e Poli Tecnico Professionali; 
attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori programmazione 2021”; 

- euro 69.114 quale quota di competenza dell’anno 2021 del contributo regionale 
relativo al bando “Azioni integrative per lo sviluppo e la qualificazione degli istituti 
tecnici superiori e dei poli tecnico professionali”. Il contributo in oggetto copre il 
periodo luglio 2020 - giugno 2021 e ammonta a complessivi euro 138.229. Il primo 
50% del contributo è stato erogato in anticipo in data 22/02/2021; la restante quota 
sarà erogata entro fine anno, come conseguenza della rendicontazione finale delle 
spese che riguarderanno consulenze tecniche, acquisto di strumentazioni e 
retribuzioni ai dipendenti, per il supporto fornito alle attività didattiche. 

- euro 149.846 quale quota di competenza dell’anno 2021 dell’ulteriore contributo 
regionale relativo al bando “Azioni integrative per lo sviluppo e per la qualificazione 
degli istituti tecnici superiori e dei poli professionali”. Il contributo in oggetto coprirà il  

     periodo luglio 2021 - giugno 2022 e ammonta complessivamente ad euro 299.692.  
Si è provveduto quindi ad imputare all’esercizio 2021 la corretta competenza 
economica.  Da precisare che siamo in attesa dei relativi atti formali di 
approvazione da parte della Regione che si stima arriveranno entro la fine del 2021. 
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ONERI E COSTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 
La voce “oneri e costi da attività di interesse generale”, si riferisce alle quote di 
competenza sia consuntivate al 30/09/2021 che stimate per l’ultimo trimestre 2021, in 
relazione alle spese programmate per le attività didattiche e a tutti gli altri oneri legati al 
funzionamento della Fondazione, sia per la programmazione triennale che per il bando 
azioni integrative. 
Si precisa che le spese previsionali per l’ultimo trimestre relative al nuovo bando azioni 
integrative 2021/2022, che ammontano ad euro 34.402, sono subordinate all’approvazione 
del bando stesso da parte della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione. 
 
Nello specifico gli oneri relativi all’acquisto di materie prime e materiali di consumo, pari ad 
euro 13.265, sono relativi all’acquisto di materiale didattico e attrezzature per gli studenti, 
indumenti da lavoro e acquisti vari (cancelleria, materiali di consumo, ecc.). 
 
Gli oneri per servizi riguardanti la didattica, sia per la programmazione triennale che per il 
bando azioni integrative, consuntivati e previsti, ammontano ad euro 246.117, e risultano 
così dettagliati: 
 

• Oneri per attività di docenza erogata dalle Università, euro 6.930; 

• Oneri per attività di docenza erogata dalla scuola, euro 21.000; 

• Oneri per attività didattiche bando azioni integrative, euro 38.949; 

• Oneri per la direzione e gestione delle attività didattiche per euro 120.169, così 
articolati: 

 
Descrizione                Importo 
Direzione del progetto 22.810 
Progettazione scuola 20.450 
Coordinamento tecnico 13.880 
Segreteria didattica 13.200 
Amministrazione e rendicontazione 11.500 
Personale ATA  13.050 
Assistente tecnico di laboratorio 4.474 
RSPP 1.645 
Commissione di selezione e valutazione 6.000 
Esame finale 7.840 
Coordinamento attività didattiche 5.320 
Totale               120.169 

 

• Oneri per docenze relative a certificazioni Cisco ed Eipass, euro 2.540. 
 

• Oneri per servizi relativi al supporto logistico agli studenti, euro 16.655. 
 

• Oneri per servizi bancari, euro 1.451, relativi a costi per bonifici e spese tenuta conto. 
 

 
Gli oneri per servizi riguardanti le altre attività ed il funzionamento della Fondazione, pari 
ad euro 38.423, sono prevalentemente così ripartiti: 
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• Oneri per attività di promozione e comunicazione, euro 3.714; 

• Oneri per consulenze dottore commercialista e revisore, euro 11.040; 

• Altri oneri di funzionamento, euro 6.884; 

• Oneri per servizi di consulenza e marketing, euro 15.840; 

• Oneri per consulenze mediche e privacy, euro 945. 
 
Gli oneri relativi al godimento beni di terzi, pari ad euro 18.097, accolgono per euro 3.740 
licenze in uso agli studenti e per euro 14.357 le spese di fitto dei locali. 
 
Gli oneri relativi al personale dipendente sono pari ad euro 46.373 ed accolgono le 
competenze maturate dei dipendenti, che svolgono attività amministrative e di supporto 
per la programmazione scolastica. 
 
Gli ammortamenti, pari ad euro 3.250, accolgono gli oneri di competenza dell’esercizio, e 
sono relativi all’acquisto di arredi, attrezzature informatiche nonché spese notarili per la 
costituzione e investimenti per lo sviluppo del sito web della Fondazione. 
 
La voce “oneri diversi di gestione”, pari ad euro 15.966, accoglie oneri assicurativi (euro 
678), altri oneri (euro 2.571), spese di rappresentanza (euro 9.409), assicurazioni INAIL 
per gli studenti (euro 3.308) relative alla copertura di questi ultimi durante lo svolgimento 
delle attività didattiche interne e presso le aziende. 
 
COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
 
La voce “costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali”, pari ad euro 3.537, si riferisce 
interamente alla stima di oneri fidejussori, nell’ambito del bando azioni integrative. 
In particolare, gli oneri in commento sono calcolati nella misura del 3% sull’anticipo del 
50% del contributo regionale relativo al bando “Azioni integrative per lo sviluppo e per la 
qualificazione degli istituti tecnici superiori e dei poli professionali”, 2020/2021 e 
2021/2022. 
Si segnala inoltre che, non è stato indicato l’ammontare degli interessi attivi su depositi 
bancari esistenti in quanto non sono stati ritenuti significativi ai fini della valenza 
informativa del presente documento preconsuntivo economico della gestione 2021. 
 
COSTI FIGURATIVI 
 
La voce “oneri figurativi” accoglie le attività di stage aziendali e docenze in aula erogate 
dal personale incaricato dai soci fondatori, valorizzati in euro 241.080 e che non 
prevedono esborso monetario. Tali oneri vengono comunque indicati nel presente bilancio 
per dare una fedele rappresentazione degli impegni assunti. 
 
L’avanzo economico della gestione 2021, calcolato quale differenza tra costi e ricavi 
consuntivati al 30/09/2021 e stimati per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2021, ammonta ad 
euro 114.342. 
Si ritiene doveroso sottolineare che tale voce, rappresenta il risultato stimato della 
gestione 2021 sulla base delle assunzioni sopraesposte. 
Tale valore assume quindi una funzione puramente prospettica ed informativa, le cui 
ipotesi sottostanti la sua realizzazione, andranno verificate e monitorate con il trascorrere 
della gestione. 
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Prospetto preconsuntivo per cassa della gestione 2021 
 
Di seguito si riporta l’elaborazione degli schemi di bilancio preconsuntivo per cassa in 
riferimento al periodo di gestione 2021, formato secondo il criterio delle entrate e uscite 
consuntive al 30/09/2021 e previsionali per il trimestre 01/10/2021 – 31/12/2021. 
 
Le ipotesi assunte alla base dell’elaborazione sono supportate dalla documentazione in 
essere e dalle attività programmate dalla Fondazione. 
Nello specifico il documento è stato redatto valorizzando le spese nel seguito dettagliate 
sulla base degli impegni, dei piani di programmazione didattica previsti per il 2021/2022 e 
di tutti gli oneri di funzionamento che ne derivano.  
In modo analogo, la valorizzazione delle entrate previste è stata condotta sulla base: 
- degli impegni assunti per il 2021 da soci partecipanti, quale sostegno nella gestione 
dell’attività; 
- dei contributi riconosciuti nell’ambito della partecipazione a bandi regionali, deliberati 
dalla Regione Lazio e necessari per il potenziamento del sistema di istruzione scolastica; 
- delle quote di iscrizione che saranno corrisposte dai corsisti per la frequentazione dei 
profili didattici 2021.  
 
 
AVANZO DI CASSA ALL’ 01/01/2021 
 
 

  2021 

Cassa e banca   

Cassa -- saldo al 01/01/2021                     1.002  

Depositi bancari e postali -- saldo al 01/01/2021                 371.637  

 
 
Uscite ed entrate da attività di interesse generale 
 
 
USCITE 2021 ENTRATE 2021 

A) Uscite da attività di interesse generale   A) Entrate da attività di interesse generale   

    
1) Entrate da quote associative e apporti dei 
fondatori 

             50.500    

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

                 
9.023 

2) Entrate dagli associati per attività mutuali 
  

 
2) Servizi 

              
259.877 

3)  Entrate per prestazioni e cessioni ad 
associati 
e fondatori 

  

    4) Erogazioni liberali   

 
3) Godimento beni di terzi 

                 
18.097 

 
5) Entrate del 5 per mille   

 
4) Personale 

               
46.373  

 
6) Contributi da soggetti privati   

    7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi   
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5) Uscite diverse di gestione 

               
15.966 

 
8) Contributi da enti pubblici              138.229  

    9) Entrate da contratti con enti pubblici   

    10) Altre entrate                9.400   

 
Totale 

          
349.337 

 
Totale           198.129  

    
Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale 
(+/−) -         151.208 

 

 
                  
Uscite ed entrate da attività finanziarie e patrimoniali 
 
 
D) Uscite da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali 

  

 
1) Su rapporti bancari 

                    
3.537    

 
1) Da rapporti bancari   

2) Su investimenti finanziari   2) Da altri investimenti finanziari   

3) Su patrimonio edilizio   3) Da patrimonio edilizio   

4) Su altri beni patrimoniali   4) Da altri beni patrimoniali   

5) Altre uscite   5) Altre entrate   

 
Totale 

                   
3.537    

 
Totale                            

    
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali 
-                3.537    

 
 
Totale uscite ed entrate della gestione al netto degli investimenti 
 

 
Totale uscite della gestione 

              
352.874    

 
Totale entrate della gestione 

              
 198.129    

    
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 

imposte  
-            154.745    

    
 

IRAP 2020 4.509  

    

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di 
investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e 

finanziamenti -            159.254    

 
 
Uscite ed entrate da investimenti in immobilizzazioni 
 
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da 
deflussi di capitale di terzi 

2021 Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da 
deflussi di capitale di terzi 

2021 

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale 

                 
4.242 

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale   

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse   

2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse   

3) Investimenti in attività finanziarie e 
patrimoniali 

  
3) Disinvestimenti in attività finanziarie e 
patrimoniali 

  

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e 
di prestiti 

  
4) Ricevimento di finanziamenti per quota capitale 
e di prestiti 

  

 
Totale 

               
4.242 

 
Totale                              
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    Imposte   

  

  

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per 
investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti -           4.242 

 
 
 
 
Avanzo della gestione di cassa 2021 
 

  2021 

Saldo cassa e banca al 01/01/2021 372.639 

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 
-            159.254    

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 
-                 4.242    

Avanzo/disavanzo complessivo al 31/12/2021               209.143    

 
 
ENTRATE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 
Si segnala che nella determinazione delle entrate previsionali relativi al periodo 
01/10/2021 al 31/12/2021, si è tenuto conto: 
 
- dei contributi spettanti dai soci partecipanti sulla base degli impegni da loro assunti a 
sostegno dell’attività della Fondazione; 
 
- dei contributi regionali nell’ambito del bando “Azioni integrative per lo sviluppo e la 
qualificazione degli istituti tecnici superiori e dei poli tecnico professionali”. In particolare, ci 
si riferisce al restante 50% del contributo iniziale pari ad euro 138.229 ancora da ricevere 
e che verrà erogato a consuntivo a seguito della rendicontazione dei progetti svolti. 
- delle quote di iscrizione corrisposte nel periodo di riferimento dagli studenti frequentanti i 
corsi relativi ai due profili didattici in corso. 
 
Nel dettaglio le entrate sono costituite in prevalenza dai contributi regionali degli enti 
pubblici per un totale di euro 138.229, dai contributi dei soci partecipanti per euro 50.500 a 
titolo di conferimento per i fabbisogni della gestione 2021, nonché dalle quote di iscrizione 
dei corsisti relative ai due corsi didattici biennali avviati a partire dal 30 ottobre 2019 (primo 
profilo) e dal 30 ottobre 2020 (secondo profilo), per euro 9.400.  
 
Si segnala inoltre che:  
 

- i contributi da soci partecipanti per euro 50.500 comprendono anche la quota di 
competenza 2020 del contributo corrisposto in data 08/01/2021 dal socio 
partecipante Banca Anagni, e pari ad euro 12.500; 

- i contributi regionali sono riferiti al bando azioni integrative di cui in premessa, per i 
quali una quota parte pari al 50% del contributo totale stesso, è già stata erogata in 
anticipo in data 22/02/2021. 

 
Per quanto riguarda i contributi regionali commentati nella sezione economica del 
presente bilancio su esposta a cui si rimanda, e relativi al - Piano Territoriale Triennale per 
l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019-2021 I.T.S. e Poli Tecnico 
Professionali; attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori programmazione 2021 - si 
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ritiene prudenzialmente di non indicarne la corresponsione nell’anno in quanto 
presumibilmente verranno erogati nel corso del 2022. I contributi in commento ammontano 
a complessivi euro 320.072, di cui si è provveduto ad imputare la relativa quota di 
competenza all’esercizio 2021. 
 
USCITE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 
La voce “uscite da attività di interesse generale”, si riferisce agli esborsi monetari sia 
consuntivati al 30/09/2021 che stimati per l’ultimo trimestre 2021, in riferimento alle spese 
programmate per le attività didattiche e a tutti gli altri oneri legati al funzionamento della 
Fondazione. 
Occorre precisare che, le spese previsionali per l’ultimo trimestre relative al nuovo bando 
azioni integrative 2021/2022, sono subordinate all’approvazione del bando stesso da parte 
della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Indirizzo della Fondazione. 
 
Nello specifico le spese relative all’acquisto di materie prime e materiali di consumo, pari 
ad euro 9.023, accolgono prevalentemente l’acquisto di materiale didattico per gli studenti, 
indumenti da lavoro e acquisti vari (cancelleria, materiali di consumo, ecc.). 
 
Le spese per servizi riguardanti la didattica, sia per la programmazione triennale che per il 
bando azioni integrative, consuntivate e previste, ammontano ad euro 259.877, e risultano 
così dettagliate: 
 

• Spese per attività di docenza erogata dalle Università, euro 6.930; 

• Spese per attività di docenza erogata dalla scuola, euro 21.000; 

• Spese per attività didattiche bando azioni integrative, euro 38.949; 

• Spese per la direzione e gestione delle attività didattiche per euro 133.929, così 
articolati: 
 

 
Descrizione                Importo 
Direzione del progetto 22.810 
Progettazione scuola 34.210 
Coordinamento tecnico 13.880 
Segreteria didattica 13.200 
Amministrazione e rendicontazione 11.500 
Personale ATA  13.050 
Assistente tecnico di laboratorio 4.474 
RSPP 1.645 
Commissione di selezione e valutazione 6.000 
Esame finale 7.840 
Coordinamento attività didattiche 5.320 
Totale               133.929 

 

• Spese per docenze relative a certificazioni Cisco ed Eipass, euro 2.540. 
 

• Spese per servizi relativi al supporto logistico agli studenti, euro 16.655. 
 

• Spese per servizi bancari, euro 1.451, relativi a costi per bonifici e spese tenuta 
conto. 
 

 
Le spese per servizi riguardanti le altre attività ed il funzionamento della Fondazione, pari 
ad euro 38.423, sono prevalentemente così ripartiti: 
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• Oneri per attività di promozione e comunicazione, euro 3.714; 

• Oneri per consulenze dottore commercialista e revisore, euro 11.040; 

• Altri oneri di funzionamento, euro 6.884; 
 

• Oneri per servizi di consulenza e marketing, euro 15.840; 

• Oneri per consulenze mediche e privacy, euro 945. 
 
Le spese relative al godimento beni di terzi, pari ad euro 18.097, accolgono per euro 3.740 
licenze in uso agli studenti e per euro 14.357 affitti e locazioni. 
 
Gli oneri relativi al personale dipendente sono pari ad euro 46.373. 
 
La voce “uscite diverse di gestione”, per euro 15.966, accoglie oneri assicurativi (euro 
678), altri oneri (euro 2.571), spese di rappresentanza (euro 9.409), assicurazioni INAIL 
per gli studenti (euro 3.308). 
 
 
USCITE DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
 
La voce “uscite da attività finanziarie e patrimoniali”, pari ad euro 3.537, si riferisce 
interamente alla stima di oneri fidejussori nell’ambito del bando azioni integrative. 
In particolare, le spese in commento sono state calcolate nella misura del 3% sull’anticipo 
del 50% del contributo regionale 2020/2021 e 2021/2022. 
Si segnala inoltre che, non è stato indicato l’ammontare degli interessi attivi su depositi 
bancari esistenti in quanto non sono stati ritenuti significativi ai fini della valenza 
informativa del presente documento preconsuntivo della gestione 2021. 
 
 
USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI  
 
La voce in commento, pari ad euro 4.242, accoglie interamente l’acquisto di personal 
computer utilizzati dal personale amministrativo. 
 
 
L’avanzo di cassa della gestione 2021, calcolato quale differenza tra entrate e uscite 
consuntivate al 30/09/2021 e stimate per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2021, 
considerando il saldo di apertura al 31/12/2020 di cassa e depositi bancari per euro 
371.637, ammonta ad euro 209.143. 
Si ritiene doveroso sottolineare che tale voce, rappresenta il risultato stimato della 
gestione di cassa 2021 sulla base delle assunzioni sopraesposte. 
Tale valore assume quindi una funzione puramente prospettica ed informativa, le cui 
ipotesi sottostanti la sua realizzazione, andranno verificate e monitorate con il trascorrere 
della gestione. 
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Prospetto previsionale economico della gestione 2022 
 
Di seguito si riporta l’elaborazione degli schemi di bilancio economico previsionale in 
riferimento al periodo di gestione 2022, elaborato secondo il criterio della competenza 
economica e sulla base dell’avanzo economico di gestione stimato per il periodo 2021. 
 
Le ipotesi assunte alla base dell’elaborazione sono supportate dalla documentazione in 
essere e dalle attività programmate dalla Fondazione. 
Nello specifico il documento è stato redatto valorizzando gli oneri nel prosieguo dettagliati 
sulla base degli impegni, dei piani di programmazione didattica previsti per il 2022 e di tutti 
gli oneri di funzionamento che ne derivano.  
In modo analogo, la valorizzazione dei ricavi previsti è stata condotta sulla base: 
- degli impegni assunti per il 2022 da soci partecipanti, quale sostegno nella gestione 
dell’attività istituzionale; 
- dei contributi riconosciuti nell’ambito della partecipazione a bandi regionali, deliberati 
dalla Regione Lazio e necessari per il potenziamento del sistema di istruzione scolastica; 
- delle quote di iscrizione che saranno corrisposte dai corsisti per la frequentazione dei 
profili didattici 2022. 
 
 
 

AVANZO ECONOMICO DI GESTIONE 2021                                                                                                                  114.342 
 
 
 
Oneri e costi, proventi e ricavi da attività di interesse generale 
 
ONERI E COSTI 2022 PROVENTI E RICAVI 2022 

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale 

  
A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale 

  

    1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori                     2.000    

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

                    
34.058  

2) Proventi dagli associati per attività mutuali 
  

2) Servizi                   
292.806  

3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati 
e fondatori 

  

    4) Erogazioni liberali   

 
3) Godimento beni di terzi 

                    
12.500  

 
5) Proventi del 5 per mille   

 
4) Personale 

                    
78.424  

 
6) Contributi da soggetti privati   

    7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi   

 
5) Ammortamenti 

                      
4.000  

 
8) Contributi da enti pubblici                 406.390    

6) Accantonamenti per rischi ed oneri   9) Proventi da contratti con enti pubblici   

 
7) Oneri diversi di gestione 

                    
74.888  

 
10) Altri ricavi, rendite e proventi                     9.700    

8) Rimanenze iniziali   11) Rimanenze finali   

 
Totale 

                
496.676  

 
Totale                 418.090  

    
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 

(+/−) -             78.586  
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Costi e ricavi da attività finanziarie e patrimoniali 
 
D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  
D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

 
1) Su rapporti bancari 

                    
2.500    

 
1) Da rapporti bancari   

2) Su prestiti   2) Da altri investimenti finanziari   

3) Da patrimonio edilizio   3) Da patrimonio edilizio   

4) Da altri beni patrimoniali   4) Da altri beni patrimoniali    

5) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

      

6) Altri oneri   5) Altri proventi   

 
Totale 

                   
2.500    

 
Totale                           -      

    
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali (+/-) 
-                2.500    

 
 

Oneri e proventi della gestione complessiva 
 
 

Totale oneri e costi               
499.176    

Totale proventi e ricavi 
              418.090    

    
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 

imposte (+/-) 
-              81.086    

    
 

IRAP 2022  13.054 

  Avanzo/disavanzo di gestione dopo le imposte - 94.140 

  Avanzo gestione 2021 114.342 

    Avanzo economico dell’esercizio (+/-) 20.202    

 
Costi e proventi figurativi    

    
Costi figurativi 2022 Proventi figurativi 2022 

 
1) da attività di interesse generale 

             
242.200  

 
1) da attività di interesse generale 

      
        242.200  

2) da attività diverse   2) da attività diverse   

Totale           242.200  Totale           242.200  

 
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 
Nel dettaglio i proventi e ricavi sono costituiti in prevalenza dai contributi regionali degli 
enti pubblici per un totale di euro 406.390, dai contributi dei soci partecipanti per euro 
2.000 a titolo di conferimento per i fabbisogni della gestione 2022, nonché dalle quote di 
iscrizione dei corsisti relative ai due corsi didattici biennali avviati a partire dal 30 ottobre 
2020 (secondo profilo) e dal 27 ottobre 2021 (primo profilo), per euro 9.700. 
 
 
Si segnala inoltre che la voce “proventi figurativi”, per euro 242.200, accoglie i conferimenti 
dei soci fondatori rappresentati da prestazioni di cui: 



FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCATRONICO DEL LAZIO 
VIA DEL PLEBISCITO 15 - 03100 FROSINONE (FR)  
CF 92083390606 

Bilancio previsionale 2022  Pagina 15 

 
 
 

- euro 196.000 relativi a prestazioni di tirocinio svolte presso le aziende; 
 

- euro 46.200 relativi a prestazioni rese da dipendenti e professionisti da questi 
incaricati, per lo svolgimento in aula delle attività di docenza, comunicazione, 
direzione e gestione delle attività didattiche. 
 

In merito ai contributi regionali, pari ad euro 406.390, essi riguardano: 
- euro 64.501 la quota di competenza dell’anno 2022 del contributo della Regione 

Lazio erogato in data 03/12/2020 quale quota destinata al II° corso biennale avviato 
a partire dal 30 ottobre 2020, con il quale la Giunta regionale ha approvato il “Piano 
Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019-2021 
I.T.S. e Poli Tecnico Professionali; attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori 
programmazione 2020”; 

- euro 192.043 la quota di competenza dell’anno 2022 di un ulteriore contributo 
regionale ammontante ad euro 320.072 - di cui euro 10.000 a titolo di premialità per 
aver rispettato tutti gli standard qualitativi con un punteggio superiore ad 80 per il 
percorso avviato nel 2020 - quale quota destinata ai due corsi biennali in essere, 
con il quale la Giunta regionale ha approvato il “Piano Territoriale Triennale per 
l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019-2021 I.T.S. e Poli Tecnico 
Professionali; attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori programmazione 2021”; 

- euro 149.846 quale quota di competenza dell’anno 2022 dell’ulteriore contributo 
regionale relativo al bando “Azioni integrative per lo sviluppo e per la qualificazione 
degli istituti tecnici superiori e dei poli professionali”. Il contributo in oggetto coprirà il  
periodo luglio 2021 – giugno 2022 e ammonta complessivamente ad euro 299.692. 
Si è provveduto quindi ad imputare a competenza nell’anno 2022 il 50% del 
contributo stesso. 

  
ONERI E COSTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 
La voce “oneri e costi da attività di interesse generale”, si riferisce alle quote di 
competenza previsionali 2022, in riferimento alle spese programmate per le attività 
didattiche e a tutti gli altri oneri legati al funzionamento della Fondazione. 
 
Nello specifico gli oneri relativi all’acquisto di materie prime e materiali di consumo, sia per 
la programmazione triennale che per il bando azioni integrative, pari ad euro 34.058, 
accolgono prevalentemente l’acquisto di materiale didattico e attrezzature per gli studenti, 
indumenti da lavoro e acquisti vari (cancelleria, materiali di consumo, ecc.). 
 
Gli oneri per servizi riguardanti la didattica, sia per la programmazione triennale che per il 
bando azioni integrative, consuntivate e previste, ammontano ad euro 292.806, e risultano 
così dettagliati: 
 

• Oneri per attività di docenza erogata dalle Università, euro 15.400; 

• Oneri per attività di docenza erogata dalla scuola, euro 15.400; 

• Oneri per attività didattiche bando azioni integrative, euro 29.690; 

• Oneri per la direzione e gestione delle attività didattiche per euro 115.142, così 
articolati: 
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Descrizione                Importo 
Direzione del progetto 33.600 
Progettazione scuola 16.700 
Coordinamento tecnico 15.050 
Segreteria didattica 6.000 
Amministrazione e rendicontazione 14.006 
Personale ATA  6.250 
Assistente tecnico di laboratorio 3.646 
RSPP 2.090 
Commissione di selezione e valutazione 4.200 
Esame finale 8.000 
Coordinamento attività didattiche 5.600 
Totale               115.142    

 

• Oneri per docenze relative a certificazioni Cisco ed Eipass, euro 4.690. 
 

• Oneri per servizi relativi al supporto logistico agli studenti, euro 20.000. 
 

• Oneri per servizi bancari, euro 2.500, relativi a costi per bonifici e spese tenuta conto. 
 

 
Gli oneri per servizi riguardanti le altre attività ed il funzionamento della Fondazione, pari 
ad euro 89.984, sono prevalentemente così ripartiti: 
  

• Oneri per attività di promozione e comunicazione, euro 17.000; 

• Oneri per consulenze dottore commercialista e revisore, euro 11.040; 

• Altri oneri di funzionamento, euro 2.700; 

• Oneri per servizi di consulenza e marketing, euro 56.724; 

• Oneri per consulenze mediche e privacy, euro 2.520. 
 
Gli oneri relativi al godimento beni di terzi, pari ad euro 12.500, accolgono per euro 5.000 
licenze in uso agli studenti e per euro 7.500 affitti e locazioni. 
 
Gli oneri relativi al personale dipendente sono pari ad euro 78.424. 
 
Gli ammortamenti, pari ad euro 4.000, accolgono gli oneri di competenza relativi 
all’acquisto di arredi, attrezzature informatiche nonché le spese di costituzione notarili e gli 
investimenti per lo sviluppo del sito web della Fondazione. 
 
La voce “oneri diversi di gestione”, per euro 74.888, accoglie le spese forfetarie per il 
bando azioni integrative (euro 49.888), altri oneri (euro 2.500), altre spese di 
funzionamento (euro 8.000), spese di rappresentanza (euro 10.000), assicurazioni INAIL 
per gli studenti (euro 3.500) e altri oneri assicurativi (euro 1.000). 
 
COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
 
La voce “costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali”, pari ad euro 2.500, si riferisce 
interamente alla stima di oneri fidejussori, nell’ambito del bando azioni integrative. 
In particolare, gli oneri in commento sono calcolati nella misura del 3% sull’anticipo del 
50% del contributo regionale 2021/2022. 
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Si segnala inoltre che, non è stato indicato l’ammontare degli interessi attivi su depositi 
bancari esistenti in quanto non sono stati ritenuti significativi ai fini della valenza 
informativa del presente documento preconsuntivo della gestione 2022. 
 
COSTI FIGURATIVI 
 
La voce “oneri figurativi” accoglie le attività di stage aziendali e docenze in aula erogata 
dal personale incaricato dai soci fondatori, valorizzati in euro 242.200 e che non 
prevedono esborso monetario. Tali oneri vengono comunque indicati nel presente bilancio 
per dare una fedele rappresentazione degli impegni assunti. 
 
L’avanzo della gestione economica 2022, calcolato quale differenza tra avanzo di gestione 
economico al 31/12/2021 e costi e ricavi stimati per l’esercizio 2022, ammonta ad euro 
20.202. 
Si ritiene doveroso sottolineare che tale voce, rappresenta il risultato stimato della 
gestione 2022 sulla base delle assunzioni sopraesposte. 
Tale valore assume quindi una funzione puramente prospettica ed informativa, le cui 
ipotesi sottostanti la sua realizzazione, andranno verificate e monitorate con il trascorrere 
della gestione. 
 
 

Prospetto previsionale per cassa della gestione 2022 
 
Di seguito si riporta l’elaborazione degli schemi di bilancio previsionale per cassa in 
riferimento al periodo di gestione 2022, elaborato secondo il criterio delle entrate e uscite 
previsionali in base alla manifestazione finanziaria delle stesse. 
 
Le ipotesi assunte alla base dell’elaborazione sono supportate dalla documentazione in 
essere e dalle attività programmate dalla Fondazione. 
Nello specifico il documento è stato redatto valorizzando le spese nel seguito dettagliate 
sulla base degli impegni, dei piani di programmazione didattica previsti per il 2022 e di tutti 
gli oneri di funzionamento che ne derivano.  
In modo analogo, la valorizzazione delle entrate previste è stata condotta sulla base: 
- degli impegni assunti per il 2022 da soci partecipanti, quale sostegno nella gestione 
dell’attività; 
- dei contributi riconosciuti nell’ambito della partecipazione a bandi regionali, deliberati 
dalla Regione Lazio e necessari per il potenziamento del sistema di istruzione scolastica; 
- delle quote di iscrizione che saranno corrisposte dai corsisti per la frequentazione dei 
profili didattici 2022. 
 
 
Avanzo di cassa all’01/01/2022 
 

  2022 

Cassa e banca   

Cassa, depositi bancari e postali --- saldo al 01/01/2022                 209.143  

 
 
 
 
Uscite ed entrate da attività di interesse generale 
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USCITE 2022 ENTRATE 2022 

A) Uscite da attività di interesse generale   A) Entrate da attività di interesse generale   

    
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori                     

2.000    

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

                    
12.500  

2) Entrate dagli associati per attività mutuali 
  

 
2) Servizi 

                  
284.306  

3)  Entrate per prestazioni e cessioni ad associati 
e fondatori 

  

    4) Erogazioni liberali   

 
3) Godimento beni di terzi 

                    
12.500  

 
5) Entrate del 5 per mille   

 
4) Personale 

                    
78.424  

 
6) Contributi da soggetti privati   

    7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi   

 
5) Uscite diverse di gestione 

                    
74.888  

 
8) Contributi da enti pubblici 

                
619.764    

    9) Entrate da contratti con enti pubblici   

  
  

10) Altre entrate                     
9.700    

 
Totale 

                
462.618  

 
Totale 

              
631.464    

    
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 

(+/−) 
              

168.846    

 
 
Uscite da attività finanziarie e patrimoniali 
 
D) Uscite da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali 

  

 
1) Su rapporti bancari 

                    
2.500    

 
1) Da rapporti bancari   

2) Su investimenti finanziari   2) Da altri investimenti finanziari   

3) Su patrimonio edilizio   3) Da patrimonio edilizio   

4) Su altri beni patrimoniali   4) Da altri beni patrimoniali   

5) Altre uscite   5) Altre entrate   

 
Totale 

                   
2.500    

 
Totale                           -      

    
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali 
-             2.500    

 
 
Totale uscite ed entrate della gestione al netto degli investimenti 
 

 
Totale uscite della gestione 

              

465.118    

 
Totale entrate della gestione 

              

631.464    

    
 

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte  
                

166.346    

    

 
IRAP 2021  10.099 

    

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di 
investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e 

finanziamenti 
              

143.747   

 
 
Uscite da investimenti in immobilizzazioni 
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Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da 
deflussi di capitale di terzi 

2022 Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da 
deflussi di capitale di terzi 

2022 

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale 

                    

21.558  

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale   

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse   

2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse   

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali   3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali   

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e 
di prestiti   

4) Ricevimento di finanziamenti per quota capitale e 
di prestiti   

 
Totale 

                  

21.558  

 
Totale                             

  
  

Imposte 
  

  

  

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per 
investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti -       21.558    

 
 
Avanzo di cassa della gestione 2022 
 

  2022 

Saldo cassa e banca al 31/12/2021 209.143 

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 
143.747             

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 
-                 21.558    

Avanzo complessivo al 31/12/2022               331.332    

 
 
ENTRATE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 
Si segnala che nella determinazione delle entrate previsionali 2022 si è tenuto conto: 
 
- dei contributi spettanti dai soci partecipanti sulla base degli impegni da loro assunti a 
sostegno dell’attività della Fondazione; 
 
- dei contributi regionali nell’ambito del bando “Azioni integrative per lo sviluppo e la 
qualificazione degli istituti tecnici superiori e dei poli tecnico professionali”. In particolare, ci 
si riferisce al contributo pari ad euro 299.692, che si stima verrà erogato nel corso del 
2022. Il contributo summenzionato verrà anticipato per il 50% nei primi mesi del 2022 e 
per la restante quota a consuntivo, al termine della fase di rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute. 
- delle quote di iscrizione corrisposte nel periodo di riferimento dagli studenti frequentanti i 
corsi relativi ai due profili didattici in corso. 
 
Nel dettaglio le entrate sono costituite in prevalenza dai contributi regionali degli enti 
pubblici per un totale di euro 619.764, dai contributi dei soci partecipanti per euro 2.000 a 
titolo di conferimento per i fabbisogni della gestione 2022, nonché dalle quote di iscrizione 
dei corsisti relative ai due corsi didattici biennali avviati a partire dal 30 ottobre 2019 (primo 
profilo) e dal 30 ottobre 2020 (secondo profilo), per euro 9.700.  
 
Si segnala inoltre che i contributi da enti pubblici sono riferiti: 
 

-  al bando azioni integrative di cui in premessa, per euro 299.692; 
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-  al contributo regionale per un totale di euro 320.072 - di cui euro 10.000 a titolo di 
premialità per aver rispettato tutti gli standard qualitativi con un punteggio superiore 
ad 80 per il percorso avviato nel 2020 - quale quota destinata ai due corsi biennali  
 
in essere, con il quale la Giunta regionale ha approvato il “Piano Territoriale 
Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019-2021 I.T.S. e 
Poli Tecnico Professionali; attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori 
programmazione 2021”. 

 
 
USCITE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 
La voce “uscite da attività di interesse generale”, si riferisce agli esborsi monetari 
previsionali dell’anno 2022, in riferimento alle spese programmate per le attività didattiche 
e a tutti gli altri oneri legati al funzionamento della Fondazione. 
Occorre precisare che, le spese previsionali relative al nuovo bando azioni integrative 
2021/2022, sono subordinate all’approvazione del bando stesso da parte della Giunta 
Esecutiva e del Consiglio di Indirizzo della Fondazione. 
 
Nello specifico le spese relative all’acquisto di materie prime e materiali di consumo, sia 
per la programmazione triennale che per il bando azioni integrative, pari ad euro 12.500, 
accolgono prevalentemente l’acquisto di materiale didattico per gli studenti, indumenti da 
lavoro e acquisti vari (cancelleria, materiali di consumo, ecc.). 
 
Le spese per servizi riguardanti la didattica, sia per la programmazione triennale che per il 
bando azioni integrative, consuntivate e previste, ammontano ad euro 296.806, e risultano 
così dettagliate: 
 

• Spese per attività di docenza erogata dalle Università, euro 15.400; 

• Spese per attività di docenza erogata dalla scuola, euro 15.400; 

• Spese per attività didattiche bando azioni integrative, euro 29.690; 

• Spese per la direzione e gestione delle attività didattiche per euro 119.142, così 
articolati: 
 

 
Descrizione                Importo 
Direzione del progetto 33.600 
Progettazione scuola 16.700 
Coordinamento tecnico 15.050 
Segreteria didattica 6.000 
Amministrazione e rendicontazione 14.006 
Personale ATA  6.250 
Assistente tecnico di laboratorio 3.646 
RSPP 2.090 
Commissione di selezione e valutazione 4.200 
Esame finale 12.000 
Coordinamento attività didattiche 5.600 
Totale               119.142 

 

• Spese per docenze relative a certificazioni Cisco ed Eipass, euro 4.690. 
 

• Spese per servizi relativi al supporto logistico agli studenti, euro 20.000. 
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• Spese per servizi bancari, euro 2.500, relativi a costi per bonifici e spese tenuta 
conto. 
 

 
 
Le spese per servizi riguardanti le altre attività ed il funzionamento della Fondazione, pari 
ad euro 89.984, sono prevalentemente così ripartiti: 
  

• Oneri per attività di promozione e comunicazione, euro 17.000; 

• Oneri per consulenze dottore commercialista e revisore, euro 11.040; 

• Altri oneri di funzionamento, euro 2.700; 

• Oneri per servizi di consulenza e marketing, euro 56.724; 

• Oneri per consulenze mediche e privacy, euro 2.520. 
 
Le spese relative al godimento beni di terzi, pari ad euro 12.500, accolgono per euro 5.000 
licenze in uso agli studenti e per euro 7.500 affitti e locazioni. 
 
Gli oneri relativi al personale dipendente sono pari ad euro 78.424 e accolgono le spese 
del personale impegnato a supporto delle attività amministrative e di programmazione 
scolastica. 
 
La voce “uscite diverse di gestione”, per euro 74.888, accoglie oneri assicurativi (euro 
1.000), altri oneri (euro 2.500), spese di rappresentanza (euro 10.000), assicurazioni INAIL 
per gli studenti (euro 3.500), spese forfait bando azioni integrative (euro 49.888) e spese 
di funzionamento (euro 8.000). 
 
 
USCITE DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
 
La voce “uscite da attività finanziarie e patrimoniali”, pari ad euro 2.500, si riferisce 
interamente alla stima di oneri fidejussori, nell’ambito del bando azioni integrative. 
In particolare, le spese in commento sono state calcolate nella misura del 3% sull’anticipo 
del 50% del contributo regionale 2021/2022, pari ad euro 149.846. 
Si segnala inoltre che, non è stato indicato l’ammontare degli interessi attivi su depositi 
bancari esistenti in quanto non sono stati ritenuti significativi ai fini della valenza 
informativa del presente documento preconsuntivo della gestione 2022. 
 
 
USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI  
 
La voce in commento, pari ad euro 21.558, accoglie interamente l’acquisto di attrezzature 
e robot. 
 
L’avanzo di cassa della gestione 2022, calcolato quale differenza tra entrate e uscite 
previsionali 2022, considerando il saldo di apertura stimato al 31/12/2021 di cassa e 
depositi bancari per euro 209.143, ammonta ad euro 331.332. 
Si ritiene doveroso sottolineare che tale voce, rappresenta il risultato stimato della 
gestione di cassa 2022 sulla base delle assunzioni sopraesposte. 
Tale valore assume quindi una funzione puramente prospettica ed informativa, le cui 
ipotesi sottostanti la sua realizzazione, andranno verificate e monitorate con il trascorrere 
della gestione. 
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Il presente bilancio previsionale è stato redatto sulla base delle ipotesi sopraelencate per 
fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta del risultato economico della 
gestione delle attività da svolgere dalla Fondazione nell’esercizio 2021. 
 
 

                                                                                                Il Presidente della 
Giunta Esecutiva 

- Dott. Maurizio Stirpe - 


