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FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO MECCATRONICO DEL LAZIO

Bilancio consuntivo al 31-12-2021

STATO PATRIMONIALE

31-12-2021

31-12-2020

1) costi di impianto e di ampliamento

2.929

3.999

7) altre

1.595

2.243

Totale immobilizzazioni immateriali

4.524

6.242

4) altri beni

15.238

6.933

Totale immobilizzazioni materiali

15.238

6.933

19.762

13.175

ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti
2) verso associati e fondatori
esigibili entro l'esercizio successivo

12.500

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso associati e fondatori

12.500

3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo

389.186

69.115

389.186

69.115

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti pubblici
9) crediti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo

815

34

815

34

209

199

209

199

390.210

81.848

1) depositi bancari e postali

170.101

371.637

3) danaro e valori in cassa

104

1.002

170.205

372.639

560.415

454.487

5.789

799

585.966

468.461

53.000

53.000

118.810

47.727

118.810

47.727

4.786

71.083

176.596

171.810

315

628

315

628

1.534

479

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve
Totale patrimonio libero
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio
Totale Patrimonio netto

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
2) per imposte, anche differite
Totale fondi per rischi e oneri

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
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D) DEBITI
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo

32.168

31.480

32.168

31.480

3.749

4.015

3.749

4.015

6.061

872

6.061

872

5.436

2.400

5.436

2.400

8.668

17.712

8.668

17.712

Totale debiti

56.082

56.479

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

351.439

239.063

TOTALE PASSIVO

585.966

468.459

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori

12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI

2021

2020

A) Costi e oneri da attività di
interesse generale

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

PROVENTI E RICAVI
A) Ricavi, rendite e proventi da
attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali

12.896

2020

31.000

17.500

273.811

177.959

13.877

7.627

3.309

224.214 108.187

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati
e fondatori
4) Erogazioni liberali

3) Godimento beni di terzi

7.699

1.143

5) Proventi del 5 per mille

4) Personale

55.697

15.547

6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

5) Ammortamenti
5 bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali ed
immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Oneri diversi di gestione

3.411

2.310

8) Contributi da enti pubblici

2) Servizi

2021

9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
3.763

223

8) Rimanenze iniziali

11) Rimanenze finali

9) Accantonamento a riserva
vincolata per decisione degli organi
istituzionali
10) Utilizzo riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
Totale 307.680 130.719

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti

1.037

1.037

Totale 318.688
Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale
(+/−) 11.008
D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

203.086

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari

105

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 1.037

1.037

Totale oneri e costi 308.717 131.756
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139

Totale 139
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-) -898
Totale proventi e ricavi 318.827
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle
imposte (+/-) 10.111

72.367

105
-932
203.191
71.435
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Imposte 5.326
Avanzo d’esercizio (+/-) 4.785

352
71.083

Costi e proventi figurativi
Costi figurativi

2021

2020

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale

2021

2020

239.400

138.060

Totale 239.400

138.060

1) da attività di interesse generale
239.400 138.060

2) da attività diverse

2) da attività diverse
Totale 239.400 138.060

RENDICONTO PER CASSA

USCITE

2021

2020

A) Uscite da attività di
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
8.774
2) Servizi

226.723

2.094
75.830

ENTRATE
A) Entrate da attività di
interesse generale
1) Entrate da quote
associative e apporti dei
fondatori
2) Entrate dagli associati
per attività mutuali
3) Entrate per prestazioni
e cessioni ad associati
e fondatori
4) Erogazioni liberali

2021

2020

40.500

5.000

69.115

344.906

9.400

7.600

5) Entrate del 5 per mille
3) Godimento beni di terzi

10.597

4) Personale

44.921

9.910

9.735

13.586

5) Uscite diverse di gestione

6) Contributi da soggetti
privati
7) Entrate per prestazioni
e cessioni a terzi
8) Contributi da enti
pubblici
9) Entrate da contratti con
enti pubblici
10) Altre entrate

Totale 300.750

101.420

D) Uscite da attività
finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti
finanziari
3) Da patrimonio edilizio

4) Su altri beni patrimoniali

4) Da altri beni patrimoniali
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763

Totale 119.015
Avanzo/disavanzo
attività di interesse
generale
(+/−) - 181.735
D) Entrate da attività
finanziarie e patrimoniali

357.506

256.086
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5) Altre uscite

5) Altre entrate
Totale 2.073

763

Totale uscite della gestione
302.823

102.183

Totale
Avanzo/disavanzo
attività finanziarie e - 2.073
patrimoniali
Totale entrate della
119.015
gestione
Avanzo/disavanzo
d'esercizio prima delle
-183.808
imposte
Imposte 4.510
Avanzo/disavanzo
d'esercizio prima di
investimenti e
disinvestimenti
patrimoniali, e
finanziamenti - 188.318

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

2021

2020

13.216

2.057

Totale 13.216

2.057

1) Investimenti in
immobilizzazioni inerenti alle
attività di interesse generale
2) Investimenti in
immobilizzazioni inerenti alle
attività diverse
3) Investimenti in attività
finanziarie e patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti
per quota capitale e di prestiti

Entrate da investimenti
in immobilizzazioni o da
deflussi di capitale di
terzi
1) Disinvestimenti in
immobilizzazioni inerenti
alle attività di interesse
generale
2) Disinvestimenti in
immobilizzazioni inerenti
alle attività diverse
3) Disinvestimenti in
attività finanziarie e
patrimoniali
4) Ricevimento di
finanziamenti per quota
capitale e di prestiti

2021

2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti + uscite cassa
- 189.218
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali
e finanziamenti
- 13.216
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357.506

255.323

255.323

2020

Totale
Imposte
Avanzo/disavanzo da
entrate e uscite per
investimenti e
disinvestimenti
patrimoniali e
finanziamenti - 13.216

Avanzo/disavanzo complessivo

-763

- 202.434

- 2.057

2020
255.323
- 2.057
253.266
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2021

2020

Cassa

104

1.002

Depositi bancari

170.101

371.637

Cassa e banca

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021
Informazioni generali
Gli Istituti Tecnici Superiori – ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della
Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca
scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.
Per l’anno 2021, nel rispetto degli obiettivi previsti nei programmi triennali, la Fondazione
Istituto Tecnico Meccatronico del Lazio (di seguito Fondazione) è stata impegnata nella
gestione dell’inizio 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.
Seppur la Fondazione non sia ancora iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del
Terzo Settore (di seguito RUNTS), si è ritenuto comunque opportuno redigere il bilancio
consuntivo 2021 secondo gli schemi obbligatori tipici degli ETS, così come previsto dalle
disposizioni dell’articolo 13 commi 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017 (di seguito
anche “Codice del Terzo Settore”) e secondo le indicazioni fornite dal nuovo principio
contabile ad hoc OIC 35.
Come previsto nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 5 marzo 2020 la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13.
Comma 1 del Codice del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali
di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426
del Codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello
scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo
Settore.
Si è provveduto pertanto a redigere il presente bilancio d’esercizio costituito dallo stato
patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente,
dal rendiconto per cassa con l’indicazione delle entrate e delle uscite, e dalla relazione di
Bilancio consuntivo 2021
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missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento finanziario, economico e patrimoniale
dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Si segnala inoltre che, si è provveduto a riclassificare, secondo gli schemi obbligatori previsti
dal D.M. 05/03/2020, e al solo fine della comparabilità tra bilanci, sia il bilancio consuntivo
2020 che, nella sezione dell’analisi degli scostamenti, il bilancio previsionale 2021. Infatti,
sia il bilancio consuntivo 2020 che il previsionale 2021, non furono redatti secondo gli
schemi previsti dal D.M. su richiamato.
Missione perseguita e attività di interesse generale
La Fondazione Istituto Tecnico Meccatronico del Lazio (di seguito Fondazione), sorta nel
2019, è stata costituita con l’obiettivo di fornire un punto d’incontro tra mondo della scuola,
mondo dell’impresa e delle professioni, dal quale emerge la necessità di competenze
tecniche-professionali ed innovative richieste dal nostro territorio.
In generale, la Fondazione si occupa di 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 ha perseguito nel corso del 2021 e continuerà a
perseguire per gli anni successivi 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.

Per il raggiungimento di tali ambiziosi obiettivi, sono state impiegate le più elevate
competenze di estrazione industriale, scolastica e universitaria, unite alla preziosa
partecipazione attiva degli organi della fondazione, dei Soci fondatori e dei Soci partecipanti.
I risultati dell’attività svolta sono rappresentati nel bilancio di seguito predisposto.
Da rilevare come la Fondazione ITS ha gestito e sta gestendo l’emergenza da Covid-19
portando a termine tutte le attività di didattica frontale con modalità telematica a distanza o
in presenza in funzione delle evoluzioni dei vincoli normativi vigenti al momento. Con
modalità in presenza sono state e verranno portate a termine anche le fasi di valutazione
finale e sessioni di stage presso le aziende sempre in conformità ai disposti normativi
vigenti.
Si segnala inoltre che la sede legale della Fondazione è in Frosinone, in Via del Plebiscito
n. 15, mentre l’attività operativa è svolta presso l’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore di
Pontecorvo (FR).
Bilancio consuntivo 2021
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Soci fondatori e partecipanti
La Fondazione è stata costituita nel 2019 tramite l’apporto del fondo di dotazione per euro
53.000 da parte di nove soci fondatori di cui di seguito se ne espone il dettaglio:

Socio fondatore

Fondo apportato

Provincia di Frosinone
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Istituto di Istruzione Superiore – ITIS “G. Galilei” di Pontecorvo

5.000
5.000
3.000

UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali e delle Imprese Roma Frosinone Latina Rieti
Viterbo
Prima Sole Components S.p.a.
Bitron S.p.a.
Europlastics S.r.l.
Sistemi e Tecnologie per l’automazione robotizzata S.r.l.
Unindustria Perform S.r.l.
Totale

5.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
53.000

Si segnala inoltre che nel corso degli anni c’è stato l’apporto continuo dei soci fondatori e
partecipanti attraverso la corresponsione di contributi una tantum quale potenziamento delle
risorse messe a disposizione dell’ente per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti.
A fine marzo 2022 i soci partecipanti sono pari a 27. A fine anno 2021 erano 21 e nel corso
del medesimo anno sono state deliberate 12 adesioni in qualità di socio partecipante in
coerenza con le politiche della Fondazione di essere sempre più inclusiva nel tempo nei
confronti del sistema delle imprese e nei confronti del mondo della scuola e dell’università.
Alcuni soci partecipanti, a partire dal mese di febbraio 2022, oltre a contribuire
concretamente alla formazione degli studenti, hanno avviato gli stage formativi della durata
di 350 ore previste annualmente per l’ottenimento del Diploma di Tecnico Superiore.
Principi e criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021
tengono conto delle novità introdotte dal D.lgs. 117/2017 e dal principio contabile OIC n. 35.
Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi:
-

la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione
dell’attività;

-

si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi
solo avanzi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
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-

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo e delle entrate
e uscite cui si riferisce il bilancio;

-

in applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema
di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza
aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;

-

la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della
sostanza dell'operazione o del contratto;

-

i proventi e oneri figurativi sono stati valorizzati al prezzo di mercato.

L’avvento nei primi mesi del 2020 dell’epidemia Covid-19 ha provocato nel contesto
economico generale, non trascurabili effetti negativi ed un clima di incertezza diffuso. Nella
redazione del presente bilancio la valutazione delle voci è stata comunque effettuata nella
prospettiva della continuazione dell’attività. Si evidenzia a tale proposito che la Fondazione
sta portando a termine tutte le attività di didattica frontale con modalità telematica a distanza
o in presenza in funzione dell’evoluzione dei vincoli normativi vigenti al momento.
Si evidenzia che i dati relativi all’esercizio 2020 indicati nel rendiconto gestionale e per cassa
sono stati rappresentati, ai soli fini comparativi, secondo la nuova classificazione dei
proventi e oneri prevista dai modelli di cui al D.M. 5 marzo 2020.
Si evidenzia inoltre che il presente bilancio è stato redatto secondo il principio della
competenza economica e secondo il principio di cassa, anche in continuità con quanto fatto
negli esercizi precedenti.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del
Codice civile e, per gli aspetti eventualmente applicabili, alle indicazioni contenute nei
principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Di seguito sono illustrati i più
significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni su richiamate.
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
Non ne risultano.

B – IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
L’ammortamento dell’esercizio delle immobilizzazioni immateriali è stato calcolato sulla
base dell’aliquota al 20%. Nell’anno in cui il bene è stato acquistato viene applicato il criterio
del pro-rata temporis.
Di seguito se ne espone la movimentazione:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costi di impianto e
ampliamento

Altre

TOTALE

Valore di inizio esercizio
Costo

5.350

3.238

8.588

(1.351)

(995)

(2.346)

3.999

2.243

6.242

Decrementi per alienazioni e dismissioni (valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio

1.070

648

1.718

Totale variazioni

1.070

648

1.718

5.350

3.238

8.588

(2.421)

(1.643)

(4.064)

2.929

1.595

4.524

Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio al 31/12/2020
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione

Valore di fine esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio al 31/12/2021

La voce “costi di impianto e ampliamento”, pari ad euro 2.929, accoglie i costi notarili
sostenuti per la costituzione dell’ente.
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La voce “altre immobilizzazioni immateriali”, pari ad euro 1.595, accoglie le spese relative
all’implementazione del sito web della Fondazione.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e ammortizzate secondo la
vigente normativa.
L’ammortamento dell’esercizio è stato calcolato sulla base delle seguenti aliquote:
- mobili e arredi: 12%
- macchine elettriche d’ufficio: 20%
Nell’anno in cui il bene è stato acquistato viene applicato il criterio del pro-rata temporis.
Di seguito se ne espone la movimentazione:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Altri beni

TOTALE

Valore di inizio esercizio
Costo

7.579

7.579

(645)

(645)

6.934

6.934

9.998

9.998

Ammortamento dell'esercizio

1.692

1.692

Totale variazioni

8.306

8.306

17.577

17.577

(2.337)

(2.337)

15.240

15.240

Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio al 31/12/2020
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione
Decrementi per alienazioni e dismissioni (valore di bilancio)

Valore di fine esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio al 31/12/2021

La voce “altri beni”, per euro 15.240, accoglie prevalentemente l’acquisto di lavagne
computerizzate per la didattica e personal computer utilizzati negli uffici amministrativi.

C - ATTIVO CIRCOLANTE

II – Crediti
Bilancio consuntivo 2021
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Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
La voce, pari ad euro 390.210, accoglie prevalentemente:
- per euro 389.186 i contributi pubblici ricevuti finanziariamente nel corso dei primi mesi
del 2022, per un dettaglio del quale si rinvia all’apposito rendiconto gestionale del
presente bilancio;
- per euro 732 un credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari effettuati nel
corso dell’esercizio.
Non sussistono crediti di durata superiore a cinque anni.

IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale, rappresentativo del presumibile
valore di realizzo; sono costituite dalle giacenze dei conti correnti bancari e dalla
consistenza di cassa.

D – RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei attivi, pari ad euro 3.047, sono relativi a incassi posticipati avvenuti nel corso
dell’esercizio 2022 a fronte di proventi di competenza di più esercizi. I ricavi afferiscono al
progetto “New Metro” per complessivi euro 5.000 e hanno scadenza entro 12 mesi. Si è
provveduto quindi ad imputare la relativa quota di competenza all’esercizio 2021.
I risconti attivi, pari ad euro 2.742, sono riferiti esclusivamente a servizi informatici e
assicurazioni per alunni e operatori scolastici. Hanno tutti scadenza entro l’esercizio
successivo.
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

A – PATRIMONIO NETTO
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto.

PATRIMONIO NETTO

Valore d'inizio
esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

Riclassifiche

Incrementi

53.000

Valore di fine
esercizio
53.000

PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da terzi
Totale PATRIMONIO VINCOLATO
PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione

47.727

71.083

118.810

47.727

71.083

118.810

71.083

(71.083)

Altre riserve
Totale PATRIMONIO LIBERO
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

171.810

4.786

4.786

4.786

176.596

Le movimentazioni sono riconducibili esclusivamente all’accantonamento dell’avanzo di
gestione 2020, per euro 71.083, alla riserva avanzi di gestione.
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria al fine
dell’esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

B – FONDI PER RISCHI E ONERI
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia
alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza
e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione
economica.
Il fondo per rischi ed oneri, pari ad euro 315, accoglie le imposte differite IRAP stanziate
sulle competenze maturate nell’esercizio e relative a prestazioni di docenza che verranno
pagate nell’esercizio successivo.
L’utilizzo per euro 630 è relativo al rigiro delle imposte differite stanziate al 31/12/2020, a
seguito del pagamento nel corso del 2021 dei servizi di docenza.
Di seguito se ne espone la movimentazione:
Bilancio consuntivo 2021
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Valore di inizio esercizio
Variazioni nell’esercizio
Accantonamento nell’esercizio
Utilizzo nell’esercizio

Fondo per imposte
differite
628

Totale fondi rischi e
oneri
628

315
628

315
628

(315)
315

(315)
315

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.
Di seguito se ne espone la movimentazione:

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell’esercizio
Accantonamento nell’esercizio
Utilizzo nell’esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
479
2.310
(1.256)
1.054
1.534

L’utilizzo per euro 1.256 è relativo all’erogazione del TFR effettuata a favore dei dipendenti
per cessazione del rapporto di lavoro.
D – DEBITI
I debiti, pari ad euro 56.082, sono iscritti al loro valore nominale e risultano costituiti da:
-

euro 32.168 debiti verso fornitori;
euro 3.749 debiti tributari;
euro 6.061 debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale;
euro 5.436 debiti verso dipendenti per stipendi e ferie;
euro 8.668 altri debiti.
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Si segnala che la voce “debiti tributari” accoglie prevalentemente debiti per imposta IRAP
(euro 3.384) al netto degli acconti versati nell’esercizio per euro 2.255, e debiti per ritenute
da lavoro autonomo (euro 360).
La voce “altri debiti” accoglie accertamenti su prestazioni di docenza e altri servizi didattici
di competenza dell’esercizio.
Non sussistono debiti di durata superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali.

E – RISCONTI PASSIVI
La voce, pari ad euro 351.439, accoglie interamente risconti passivi sui contributi regionali
di competenza di più esercizi. La quota scadente oltre l’esercizio successivo ammonta ad
euro 96.022.

PROSPETTO PREVISIONALE DELLA GESTIONE 2021
Si riporta di seguito il bilancio previsionale 2021 approvato dal Consiglio di Indirizzo in data
27/11/2020, così come previsto dall’art. 6 dello Statuto della Fondazione, al fine di
consentire un’analisi degli scostamenti con il rendiconto consuntivo gestionale 2021.
Si segnala inoltre che il prospetto previsionale della gestione 2021, elaborato nel corso
dell’esercizio 2020, non è stato redatto secondo gli schemi obbligatori previsti per gli ETS di
cui in premessa ed espone i proventi e gli oneri secondo il principio della competenza
economica indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.

“Bilancio previsionale 2021

Prospetto economico - previsionale della gestione 2021
Di seguito si riporta l’elaborazione degli schemi di bilancio previsionale in riferimento al
periodo di gestione 2021, formato secondo il criterio della competenza economica e sulla
base dell’avanzo di gestione stimato per il periodo in corso alla data del presente bilancio.
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 gli impegni, dei piani di programmazione didattica previsti per il 2021 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;
Bilancio consuntivo 2021
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- delle quote di iscrizione che saranno corrisposte dai corsisti per la frequentazione dei profili
didattici 2021.

AVANZO DI GESTIONE 2020

A) Entrate

1) Quota iscrizione corsisti 2021

5.a) Contributi da soci fondatori rappresentati da prestazioni
5.b) Contributi da soci fondatori e partecipanti
5.c) Contributi regionali
5.d) Contributi regionali Bando Azioni Integrative
Totale complessivo entrate

42.155

01/01/202131/12/2021

9.800

252.000
4.080
172.300
69.114
507.294

Le voci relative alle entrate previste sopraindicate sono così dettagliate.

Le Entrate prospettiche del 2021 di ammontare pari ad euro 507.294 sono costituite in
prevalenza dai conferimenti dei soci fondatori e partecipanti e dai contributi regionali.
In particolare, le suddette voci sono così descritte:
•
•

euro 4.080, a titolo di conferimento impegnato dai soci fondatori e partecipanti per
l’anno 2021;
euro 252.000, a titolo di conferimento dei soci fondatori rappresentato da prestazioni
rese da dipendenti e professionisti da questi incaricati, per lo svolgimento delle attività
di docenza in aula e stage aziendali;

•

euro 9.800 a titolo di quote di iscrizione ai corsi di formazione, dei quali:
o Euro 4.900, costituiti sia dalla seconda rata corrisposta dagli iscritti all’anno
accademico 2020-2021, della seconda annualità del I° corso biennale avviato
nel 2019 e terminante nel 2021, che dalla seconda rata corrisposta dagli iscritti
all’anno accademico 2020-2021, della prima annualità del II° corso biennale
avviato nel 2020 e terminante nel 2022;
o Euro 4.900, costituiti sia dalla prima rata corrisposta dagli iscritti per la
seconda annualità del II° corso biennale, che dalla prima rata della nuova
classe che si iscriverà al I° corso biennale.

•

euro 172.300 comprensivi sia della quota di competenza 2021 pari ad euro 43.300,
del contributo erogato dalla Regione Lazio nel 2020, sia la quota dell’ulteriore
contributo regionale che verrà erogato quale quota di start-up per il secondo corso
avviato ad ottobre 2020 e che terminerà a giugno 2022, per euro 129.000.
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•

euro 69.114 quale quota di competenza del contributo relativo al Bando Azioni
Integrative che verrà corrisposto nel corso del 2021 in fase di rendicontazione delle
spese sostenute e che coprirà il periodo luglio 2020 – giugno 2021.

B) Uscite

01/01/2021 31/12/2021

Spese previste 2021 – programmazione triennale

450.890

6.a) Per materiale didattico e attrezzature d’ufficio

17.000

6. b) Indumenti da lavoro

5.000

7.a) Per servizi riguardanti la didattica

403.890

7.b) Per servizi riguardanti altre attività

25.000

Spese previste 2021 – Bando Azioni Integrative

89.113

7.a) Servizi riguardanti la didattica

30.800

7.b) Servizi riguardanti altre attività

3.664

7.c) Servizi di consulenza e marketing

34.264

8.a) Affitti e locazioni

6.860

9.a) Spese personale dipendente

13.525

Totale complessivo uscite 2021

540.003

Risultato della gestione 2021 (A-B)

(32.709)

Gli oneri per servizi riguardanti la didattica, sia per la programmazione triennale che per il
bando azioni integrative, ammontano ad euro 434.690, e risultano così dettagliati:
•
•
•
•
•
•
•

Spese per attività di docenza erogata dalle Università, euro 10.600;
Spese per attività di docenza erogata dalla scuola, euro 34.520;
Spese per attività didattiche bando azioni integrative, euro 6.680;
Spese per attività di stage aziendali e docenze in aula erogata da personale
incaricato dai soci fondatori, euro 252.000;
Spese per oneri assicurativi e altri oneri corsisti euro 4.800;
Esame finale, euro 9.900;
Spese per la direzione e gestione delle attività didattiche per euro 94.190, così
articolati:
Descrizione
Direzione del progetto
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Progettazione scuola
Coordinamento tecnico
Comitato tecnico scientifico
Segreteria didattica
Amministrazione e rendicontazione
Personale ATA
Assistente tecnico di laboratorio
Totale

•
•

12.600
15.050
2.600
12.000
5.040
7.500
5.800
94.190

Spese per trasferte comitato tecnico, docenti, euro 2.000;
Oneri supporto logistico agli studenti, euro 20.000.

Si segnala che il valore attività di docenza e tutoraggio relative alla programmazione
triennale, svolte in favore dei corsisti nell’esercizio 2021, in conformità con quanto previsto
nei programmi didattici biennali dell’Istituto, ammonta ad euro 273.000. Di queste, una parte,
il cui valore è stato quantificato in euro 56.000, saranno svolte in aula da professionisti
incaricati dai soci fondatori che ne sosterranno il costo quale impegno nella gestione delle
attività dell’Istituto, mentre euro 196.000, saranno costituite da stage svolti presso le
aziende. Tali attività, dunque, non comporteranno esborsi per la Fondazione ma, sono state
quantificate tra gli oneri del prospetto di dettaglio delle Uscite, per dare una fedele
rappresentazione degli oneri sostenuti.
Gli oneri riguardanti le altre attività ed il funzionamento della Fondazione, pari ad euro
28.664, sono dettagliati nella maniera seguente:
•
•
•

Spese per attività di promozione e comunicazione, euro 17.000;
Spese di consulenza amministrativa e fiscale, euro 6.000;
Altri costi di funzionamento, euro 5.664;

Gli oneri per personale dipendente occupato nel supporto alle attività didattiche ammontano
ad euro 13.525.

C) Entrate e uscite della gestione finanziaria previsionale 2021
Entrate ed uscite finanziarie

17) Oneri fidejussori
Totale netto Entrate ed uscite finanziarie

01/01/202131/12/2021
(4.573)
(4.573)

Gli Altri oneri finanziari riportati nel prospetto si riferiscono interamente alla stima di costi
legati a fidejussioni e altri oneri bancari. Non è stato indicato l’ammontare degli interessi
attivi su depositi bancari esistenti in quanto, prevedendone la compensazione con gli oneri
di tenuta conto, essi non sono stati ritenuti significativi ai fini della valenza informativa del
presente documento previsionale della gestione 2021.

Risultato della gestione complessiva 2021 prima
delle imposte
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20) Imposta IRAP

21) Risultato della gestione 2021

4.873

(42.155)

Risultato netto 2021
Avanzo di gestione 2020
Risultato gestione 2021
Netto

42.155
(42.155)
-

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. “

Si riporta di seguito il rendiconto consuntivo della gestione 2021.

RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
I proventi e ricavi sono costituiti in prevalenza dai contributi regionali degli enti pubblici per
un totale di euro 273.811, dai contributi dei soci partecipanti per euro 31.000 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.
In merito ai contributi regionali, pari ad € 273.811, 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 129.073 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 32.639 la quota di competenza dell’anno 2021 di un ulteriore contributo
regionale incassato in data 02/02/2022, 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
Bilancio consuntivo 2021
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-

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 è
in attesa di corresponsione, come conseguenza della rendicontazione finale delle
spese relative al progetto e consistenti in consulenze tecniche, acquisto di
strumentazioni, e retribuzioni ai dipendenti per il supporto fornito alle attività
didattiche.

PROVENTI FIGURATIVI
La voce “proventi figurativi”, per euro 239.400, accoglie i conferimenti dei soci fondatori
rappresentati da prestazioni di cui:
-

euro 196.000 relativi a prestazioni di tirocinio svolte presso le aziende;
euro 43.400 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.

Tali oneri, anche non prevedendo entrate monetarie, vengono comunque indicati nel
presente bilancio per dare una fedele rappresentazione degli impegni assunti.
ONERI E COSTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
La voce “oneri e costi da attività di interesse generale”, si riferisce alle quote di competenza
dell’esercizio 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.
Nello specifico gli oneri relativi all’acquisto di materie prime e materiali di consumo, pari ad
euro 12.896, 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, ammontano ad euro 224.214, e risultano così dettagliati:
•
•
•
•

Oneri per attività di docenza erogata dalle Università, euro 4.830;
Oneri per attività di docenza erogata dalla scuola, euro 9.100;
Oneri per attività didattiche bando azioni integrative, euro 35.949;
Oneri per la direzione e gestione delle attività didattiche per euro 102.419, così
articolati:
Descrizione
Direzione del progetto
Progettazione scuola
Coordinamento tecnico
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Segreteria didattica incluso tutoraggio
Amministrazione e rendicontazione
Personale ATA
Assistente tecnico di laboratorio
RSPP
Commissione di selezione e valutazione
Esame finale
Coordinamento attività didattiche
Totale

12.630
10.500
11.800
3.745
1.200
4.934
11.480
4.200
102.419

•

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

•

Oneri per servizi relativi al supporto logistico agli studenti, euro 15.701;

•

Oneri per servizi bancari per euro 1.789 relativi a costi per bonifici e spese tenuta
conto;

•

Oneri assicurativi per euro 656, relativi alla copertura assicurativa di alunni e
operatori scolastici.

Gli oneri per servizi riguardanti le altre attività ed il funzionamento della Fondazione, pari ad
euro 51.230, risultano così ripartiti:
•
•
•
•
•
•

Oneri per attività di promozione e comunicazione, euro 2.228;
Oneri per consulenze dottore commercialista e revisore, euro 10.040;
Altri oneri di funzionamento, euro 11.301;
Oneri per servizi di consulenza e marketing, euro 14.290;
Oneri per consulenze mediche e privacy, euro 1.674;
Spese di rappresentanza, euro 11.697

Gli oneri relativi al godimento beni di terzi, pari ad euro 7.699, accolgono per euro 842 spese
sostenute per l’acquisto di un registro elettronico di classe e per euro 6.857 le spese di fitto
dei locali.
Gli oneri relativi al personale dipendente sono pari ad euro 55.697 ed accolgono le
competenze maturate dei dipendenti, che svolgono attività amministrative e di supporto per
la programmazione scolastica.
Gli ammortamenti, pari ad euro 3.411, accolgono gli oneri di competenza dell’esercizio, e
sono relativi all’acquisto di arredi, attrezzature informatiche nonché spese notarili per la
costituzione dell’ente e investimenti per lo sviluppo del sito web della Fondazione.
La voce “oneri diversi di gestione”, pari ad euro 3.763, accoglie prevalentemente spese
diverse di funzionamento (euro 885), imposta di bollo (euro 227), erogazioni liberali (euro
1.000) e altri oneri di gestione (1.373).
COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
La voce “costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali”, pari ad euro 1.037, si riferisce
interamente agli oneri fidejussori, sostenuti nell’ambito del bando azioni integrative.
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In particolare, gli oneri in commento sono calcolati nella misura del 3% sull’anticipo del 50%
(euro 69.114) 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.
RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
La voce “ricavi e proventi da attività finanziarie e patrimoniali, per euro 139, accoglie gli
interessi attivi maturati sui conti correnti bancari.

IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE
In qualità di ente non commerciale, relativamente alle imposte dirette la Fondazione sarebbe
soggetta ad IRES ove conseguisse redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Non
avendo conseguito redditi di nessuna delle suddette categorie, la Fondazione non deve
IRES per l’anno 2021.
Tuttavia, in qualità di ente non commerciale, la Fondazione è assoggettata ad IRAP nella
misura del 4,82% - secondo le previsioni dell’art. 10 - D.lgs. n. 446/1997 - dell’ammontare
dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di competenza nel periodo, nonché sui redditi di
lavoro autonomo occasionali erogati nel medesimo periodo L’Irap corrente indicata nel
bilancio consuntivo 2021 è dunque riferita a quei compensi di lavoro autonomo occasionale
erogati nell’esercizio e alle retribuzioni maturate relative al personale dipendente.
La quota differita è stata calcolata sui compensi erogati ai collaboratori occasionali nel 2022,
per le attività da essi prestate a favore della Fondazione nel corso del 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 239.400 e che non prevedono
esborso monetario. Tali oneri vengono comunque indicati nel presente bilancio per dare una
fedele rappresentazione degli impegni assunti.

SCOSTAMENTI TRA
GESTIONALE 2021

BILANCIO

PREVISIONALE

E

BILANCIO

CONSUNTIVO

Come precedentemente illustrato, il bilancio previsionale 2021 della Fondazione non è stato
redatto secondo gli schemi obbligatori previsti per gli ETS, pertanto al fine della
comparabilità con il bilancio consuntivo 2021, si è provveduto a riclassificare i proventi e gli
oneri nelle opportune voci previste dagli schemi di bilancio di cui al D.M. 05/03/2020 e al
principio contabile n. 35 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Si segnala inoltre che il bilancio previsionale 2021 è stato redatto secondo il principio della
competenza economica, pertanto, gli scostamenti indicati di seguito, sono riferiti a costi e
ricavi comparati con i medesimi oneri e proventi del bilancio consuntivo 2021.
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RICAVI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

Voce

Bilancio
consuntivo 2021
Proventi da quote associative e apporti
31.000
dei fondatori
Contributi da enti pubblici
273.811

Bilancio
previsionale 2021
4.080

Delta tra consuntivo e
previsionale
26.920

241.414

32.397

Altri ricavi, rendite e proventi

13.877

9.800

4.077

Totale

318.688

255.294

63.394

Scostamenti tra ricavi previsti e consuntivati 2021
I ricavi previsti nel 2021, pari ad euro 255.294, erano costituiti dai contributi dei soci fondatori
e partecipanti in c/esercizio (euro 4.080), dai contributi regionali (euro 172.300), dal
contributo relativo al Bando azioni integrative (euro 69.114) e dai proventi derivanti dalle
rate di iscrizione ai corsi corrisposte dagli studenti. Con l’avvicinarsi della chiusura
dell’esercizio, i contributi effettivi necessari per il sostenimento delle attività della
Fondazione, si sono concretizzati in euro 31.000, così come descritti nel rendiconto
gestionale consuntivo del presente bilancio.
Infine, per quanto riguarda i contributi regionali, si segnala che nel corso del 2021 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”. Pertanto, nel bilancio consuntivo è stata imputata
per euro 32.639 la quota di competenza dell’anno 2021 del contributo regionale in oggetto
incassato in data 02/02/2022, 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. Lo
scostamento con il previsionale riguarda quindi essenzialmente questo ulteriore contributo.
COSTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

Voce

12.896

22.000

Delta tra
consuntivo e
previsionale
(9.104)

224.214

242.618

(18.404)

Godimento beni di terzi

7.699

6.860

839

Personale

55.697

13.525

42.172

Ammortamenti

3.411

Oneri diversi di gestione

3.763

3.000

763

307.680

288.003

19.677

Materie prime sussidiarie di
consumo e merci
Servizi

Totale

Bilancio consuntivo 2021

Bilancio
Bilancio
consuntivo 2021 previsionale 2021

3.411
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Scostamenti tra costi previsti e consuntivati 2021
Gli scostamenti principali sono riferibili a:
•

materie prime sussidiarie di consumo e merci: nel bilancio previsionale 2021 tali
costi ammontano ad euro 22.000 e sono relativi all’acquisto di materiale didattico e
attrezzature per gli studenti, indumenti da lavoro e acquisti vari (cancelleria, materiali
di consumo, ecc.). Nel bilancio consuntivo 2021 tali oneri (euro 12.896) risultano
inferiori rispetto a quanto prudenzialmente preventivato.

•

servizi: nel bilancio previsionale 2021 tale voce ammonta ad euro 242.618 e riguarda
servizi di docenza (euro 51.800), oneri assicurativi e altri oneri corsisti (euro 24.800),
spese per la direzione e gestione delle attività didattiche (euro 104.090), spese per
trasferte studenti e comitato tecnico (euro 2.000), spese per attività di promozione e
comunicazione (euro 17.000), spese di consulenza amministrativa e fiscale (euro
6.000), servizi di consulenza a marketing (euro 34.264) e altri servizi relativi al
funzionamento dell’ente (euro 2.664).
Lo scostamento rispetto al bilancio consuntivo 2021, pari ad euro 18.404, che riporta
costi per servizi per complessivi euro 224.214 - per il dettaglio dei quali si rimanda al
prospetto di rendiconto gestionale commentato nella relazione di missione del
presente bilancio - è relativo prevalentemente a minori oneri intervenuti nel corso
dell’esercizio in particolare nella voce di costo “promozione e comunicazione” che nel
bilancio consuntivo 2021 risulta essere pari ad euro 2.288 e ad altri esegui oneri di
funzionamento.

•

godimento beni di terzi: nel bilancio previsionale 2021 tale voce ammonta ad euro
6.860 ed è relativa ai costi sostenuti per l’affitto dei locali nell’ambito del Bando azioni
integrative.
Nel bilancio consuntivo 2021 tale voce risulta essenzialmente in linea con quanto
preventivato ad eccezione di maggiori oneri intervenuti nel corso dell’esercizio relativi
al godimento di licenze d’uso software (euro 842), per il funzionamento del registro
elettronico di classe necessario per lo svolgimento delle attività didattiche.

•

personale: lo scostamento su tale voce, per euro 42.172, riguarda principalmente
l’assunzione nel corso del 2021 di due nuove risorse a tempo pieno. Le risorse
precedentemente assunte nel corso del 2020 con contratto part-time e rimaste in
forza sino a luglio 2021, erano state destinate a coprire gli impegni relativi al Bando
azioni integrative (terminato nel periodo giugno/luglio 2021). Nell’imputazione di tali
oneri nel bilancio previsionale 2021, si era tenuto conto quindi che i costi per il
personale fossero legati alla durata del Bando su richiamato. Tuttavia, le nuove
risorse assunte a luglio 2021 sono state assegnate alla normale programmazione
triennale che viene svolta in itinere dalla Fondazione, con il conseguente
sostenimento di oneri continuativo durante tutto il corso dell’esercizio 2021.

•

ammortamenti e altri oneri diversi di gestione: per la voce ammortamenti non si
è proceduto ad imputare il valore degli stessi nel bilancio previsionale 2021 poiché
ritenuti poco significativi. Inoltre, in fase di predisposizione del previsionale, non si
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era a conoscenza delle immobilizzazioni che sarebbero state effettivamente
acquistate nel corso del medesimo esercizio.
Per gli oneri diversi di gestione, lo scostamento risulta poco significativo ed è
giustificato da maggiori oneri di funzionamento intervenuti nel corso dell’esercizio
2021.
COSTI E RICAVI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Voce

Bilancio
consuntivo 2021

Proventi ed oneri finanziari

(898)

Bilancio
previsionale
2021
(4.573)

Totale

(898)

(4.573)

Delta tra
consuntivo e
previsionale
3.675
3.675

Lo scostamento è relativo a maggior oneri finanziari imputati prudenzialmente nel bilancio
previsionale 2021.

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Voce

Bilancio
consuntivo 2021

Costi figurativi
Proventi figurativi

239.400

Bilancio
previsionale
2021
252.000

Delta tra
consuntivo e
previsionale
(12.600)

(239.400)

(252.000)

12.600

Totale

I costi e i proventi accolgono i conferimenti dei soci fondatori rappresentati da prestazioni di
cui una parte relativa a prestazioni di tirocinio svolte presso le aziende e un’altra riguardante
prestazioni rese da dipendenti e professionisti per lo svolgimento in aula delle attività di
docenza, comunicazione, direzione e gestione delle attività didattiche. Per i valori riferiti al
bilancio consuntivo 2021 si rimanda alle relative sezioni ricavi e costi figurativi del rendiconto
gestionale del presente bilancio.
Per i valori del bilancio previsionale 2021 si riporta di seguito il dettaglio:
-

euro 56.000 docenza aziende;

-

euro 196.000 stage aziendali.

Tali oneri, anche non prevedendo entrate monetarie, vengono comunque indicati nel
presente bilancio per dare una fedele rappresentazione degli impegni assunti.
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IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE
Voce

Bilancio
consuntivo 2021

IRAP corrente

5.639

IRAP differita

(313)

Totale

5.326

Bilancio
previsionale
2021
4.873

Delta tra
consuntivo e
previsionale
766
(313)

4.873

453

Bilancio
previsionale
2021

4.785

Delta tra
consuntivo e
previsionale
4.785

4.785

4.785

RISULTATO DELLA GESTIONE ECONOMICA 2021
Voce

Avanzo
della
economica
Totale

Bilancio
consuntivo 2021
gestione

Si riporta di seguito il rendiconto consuntivo per cassa 2021.

RENDICONTO PER CASSA
ENTRATE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
Nel dettaglio le entrate, pari complessivamente ad euro 119.015, sono costituite in
prevalenza dai contributi degli enti pubblici, per un totale di euro 69.115, relativi in particolare
al contributo regionale riferito al bando “Azioni integrative per lo sviluppo e per la
qualificazione degli istituti tecnici superiori e dei poli professionali”, 2020/2021, dai contributi
dei soci partecipanti per euro 40.500 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 complessivi euro 9.400.
USCITE DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
La voce “uscite da attività di interesse generale”, si riferisce agli esborsi monetari relativi alle
spese programmate per le attività didattiche e a tutti gli altri oneri legati al funzionamento
della Fondazione.
Nello specifico le spese relative all’acquisto di materie prime e materiali di consumo, pari ad
euro 8.774, accolgono prevalentemente l’acquisto di materiale didattico per gli studenti,
indumenti da lavoro e acquisti vari (cancelleria, materiali di consumo, ecc.).
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Le spese per servizi riguardanti la didattica, sia per la programmazione triennale che per il
bando azioni integrative, ammontano ad euro 226.723, e risultano così dettagliate:
•
•
•
•

Spese per attività di docenza erogata dalle Università, euro 8.680;
Spese per attività di docenza erogata dalla scuola, euro 10.018;
Spese per attività didattiche bando azioni integrative, euro 30.190;
Spese per la direzione e gestione delle attività didattiche per euro 99.468, così
articolati:
Descrizione
Direzione del progetto
Progettazione scuola
Coordinamento tecnico
Segreteria didattica incluso tutoraggio
Amministrazione e rendicontazione
Personale ATA
Assistente tecnico di laboratorio
RSPP
Commissione di selezione e valutazione
Esame finale
Coordinamento attività didattiche
Totale

Importo
20.000
8.734
9.000
12.000
8.361
13.439
3.745
95
6.147
13.747
4.200
99.468

•

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

•

Spese per servizi relativi al supporto logistico agli studenti, euro 15.655.

•

Spese per servizi bancari, euro 1.552, 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 58.620, sono così ripartiti:
•
•
•
•
•
•

Oneri per attività di promozione e comunicazione, euro 2.288;
Oneri per consulenze dottore commercialista e revisore, euro 9.623;
Oneri per servizi di consulenza e marketing, euro 24.082;
Altri oneri di funzionamento, euro 12.698;
Oneri assicurativi per euro 640, relativi alla copertura assicurativa di alunni e
operatori scolastici;
Spese di rappresentanza, euro 9.289;

Le spese relative al godimento beni di terzi, pari ad euro 10.597, accolgono per euro 3.740
licenze in uso agli studenti e per euro 6.857 affitti e locazioni.
Gli oneri relativi al personale dipendente sono pari ad euro 44.921.
La voce “uscite diverse di gestione”, per euro 9.735, accoglie assicurazioni INAIL per gli
studenti (euro 7.704) e altri oneri di gestione (euro 2.031).
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USCITE DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
La voce “uscite da attività finanziarie e patrimoniali”, pari ad euro 2.073, 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 sono state addebitate interamente in conto
nell’esercizio 2021.

IMPOSTE CORRENTI
Nel corso dell’esercizio si è provveduto al saldo dell’imposta IRAP di competenza 2020
comprensivo degli acconti 2021 per un totale di euro 4.510.

AVANZO DELLA GESTIONE DI CASSA
L’avanzo della gestione monetaria, al 31/12/2021, costituito dalle disponibilità liquide dei
conti correnti bancari e dalla consistenza di cassa, ammonta ad euro 170.205.
DATI SULL’OCCUPAZIONE
L’organico medio dell’ente non ha subito movimentazioni rispetto al precedente esercizio.
Si segnala che le prime due risorse assunte dalla Fondazione nell’esercizio 2020 hanno
cessato il rapporto lavorativo nel corso del 2021. Tuttavia, nel corso dello stesso anno,
l’organico è stato reintegrato con due nuove risorse, che si occupano di svolgere tutte le
attività relative alla pianificazione e programmazione delle attività didattiche in itinere.
L’organico medio, pertanto, risulta invariato da un anno all’altro.
Organico

31/12/2021

Impiegati
Totale

31/12/2020
2
2

2
2

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello della “Formazione professionale”.
Alla data di chiusura del presente bilancio la Fondazione non si avvale di volontari iscritti
nell’apposito registro.

COMPENSO REVISORE UNICO
Il corrispettivo spettante al Revisore unico è pari ad euro 5.000.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Le operazioni con parti correlate sono concluse a normali condizioni di mercato.
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ATTIVITA’ DIVERSE
Nel corso del 2021 la Fondazione non ha svolto attività diverse da quelle di interesse
generale previste dal proprio Statuto.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI
Pur persistendo il clima di incertezza generato dalla pandemia Covid-19, la Fondazione sta
continuando a svolgere la propria attività istituzionale, in linea con quanto previsto dallo
Statuto, facendo un maggiore utilizzo degli strumenti informatici, come già avvenuto nel
2020.
L’equilibrio economico e finanziario è garantito sia dai significativi apporti in termini di
prestazioni rese dai soci che dall’inserimento di nuovi soci partecipanti, parallelamente si
rafforza sempre di più la regolarità degli apporti pubblici che consentiranno di migliorare il
livello qualitativo dell’offerta formativa resa dalla Fondazione.
MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle fondazioni senza
scopo di lucro nonché la missione e le attività di interesse generale come da statuto
dell’ente.
La Fondazione sta lavorando per rendere sempre più strutturale l’attività di placement dei
diplomati superiori al termine del percorso formativo attraverso l’allargamento sempre più
spinto della base associativa mirando ad aumentare per il futuro anche in numero dei
percorsi formativi attivi nell’ottica di coprire sempre meglio i fabbisogni del territorio di
riferimento.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE
Si conclude la presente relazione di missione assicurando che il presente bilancio
rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e
finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico e di cassa dell’esercizio.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 come
presentatovi e a deliberare sulla destinazione dell’avanzo di gestione economica pari ad
euro 4.785 interamente alla riserva avanzi di gestione.

-
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