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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2016  31/12/2015  

 

A) CREDITI VERSO FOND. E PART. P/VERS.TI ANCORA DOVUTI            2.500              3.400   

 
B) IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            8.847                952   
 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           63.393             42.605   
 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE            2.403              2.403   
 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI           74.643             45.960   

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 I) RIMANENZE          522.984            486.512   
 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   
 

 II) CREDITI :         
 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           41.615            264.921   
 

 II TOTALE CREDITI :           41.615            264.921   
 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   
 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          394.388            203.833   
 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          958.987            955.266   

 
D) RATEI E RISCONTI            1.573              7.898   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        1.037.703          1.012.524   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2016  31/12/2015  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 
 I) Fondo di Dotazione          177.837            172.655   
 

 II) Contributi ricevuti in conto capitale senza vincolo di destinazione                0                  0   
 

 III) Altre riserve                1 -                1   
 

 IV) Incrementi/Decrementi Utilità           48.503 -           47.103 - 
 

 V) Risultato gestionale Positivo (Negativo) dell’esercizio              112 -              318 - 
 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          129.221            125.235   

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                0                  0   

 
D) DEBITI         

 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          908.482            887.289   
 

D TOTALE DEBITI          908.482            887.289   

 
E) RATEI E RISCONTI                0                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        1.037.703          1.012.524   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2016  31/12/2015  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni              200              4.730   
 

 3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione           36.473             83.298 - 
 

 5) Altri ricavi e proventi         
 

 a) Contributi in c/esercizio          577.862            668.283   
 

 b) Altri ricavi e proventi                2             41.000   
 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          577.864            709.283   
 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          614.537            630.715   

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 
 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci            6.368              6.708   
 

 7) per servizi          550.658            543.647   
 

 8) per godimento di beni di terzi           44.119             77.009   
 

 9) per il personale:         
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 a) salari e stipendi            1.445                  0   
 

 b) oneri sociali              265                  0   
 

 9 TOTALE per il personale:            1.710                  0   
 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         
 

 a) ammort. immobilizz. immateriali            4.304                897   
 

 b) ammort. immobilizz. materiali            7.216              1.919   
 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           11.520              2.816   
 

 14) oneri diversi di gestione              286              1.413   
 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          614.661            631.593   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE              124 -              878 - 

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 
 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         
 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         
 

 d5) da altri               12                988   
 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:               12                988   
 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)               12                988   
 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI               12                988   

 
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE              112 -              110   

 

 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         
 

 a) imposte correnti                0                428   
 

 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate                0                428   
 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio              112 -              318 - 
 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2016 

 
Nota Integrativa parte iniziale 
 
Signori Soci, 
L’anno 2016 ha visto il proseguimento delle attività della Fondazione FITSTIC coerentemente con la 
programmazione triennale 2014 – 2016 della Rete Politecnica (Delibera della Giunta Regionale n. 
592/2014 del 05/05/2014) che stabilisce “che possano essere attivate figure relative ad ambiti 
compresi in altre aree tecnologiche sempreché strettamente correlati a documentate esigenze della 
filiera produttiva di riferimento”. 
Infatti la Del. di G.R. n. 686/2016 del 16/05/2016 dal titolo “Rete Politecnica. Approvazione del piano 
triennale regionale 2016/2018 e delle procedure di attuazione” comprendeva una pianificazione dei 
percorsi ITS, previsti all’interno della Rete Politecnica, che consentiva alla Fondazione FITSTIC di 
programmare gli stessi percorsi dell’anno precedente e un percorso aggiuntivo.  
In data 16/06/2016 sono stati pertanto candidati i seguenti percorsi, approvati tempestivamente con 
Del. di G.R. n. 1013/2016 del 28/06/2016:  
Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione della conoscenza (rif PA 
2016-5640/RER) 
Tecnico superiore per lo sviluppo di sistemi software ICT (2016-5641/RER) 
Tecnico superiore per sostenibilità, sviluppo, design del prodotto ceramico (rif PA 2016-5642/RER).  
Due percorsi rappresentano la continuità delle precedenti attività (ambito comunicazione e ambito 
design ceramico). Il percorso n. 2 rappresenta invece una novità nel panorama dell’offerta formativa 
della Rete Politecnica: si tratta infatti del primo corso ITS (realizzato in Regione) rivolto alla 
programmazione di software. Tale profilo è stato richiesto con forza dalle aziende del settore che 
lamentano la mancanza di “programmatori”.  
 
Nei mesi di giugno e luglio 2016 si sono svolti gli esami finali dei percorsi avviati nell’anno 2014 
(sedi di Cesena e di Faenza), con esiti soddisfacenti sia in termini di studenti che hanno conseguito 
il diploma statale, sia in termini di voto finale conseguito dagli studenti.  
 
Nei mesi di luglio, agosto e settembre sono state ulteriormente potenziate le attività di promozione 
dei tre percorsi approvati, che hanno portato allo svolgimento delle selezioni nel mese di ottobre, 
consentendo l’avvio dei nuovi percorsi entro tale mese (come previsto dalla normativa vigente).  
 

Anche per l’anno 2016 la Fondazione ha partecipato ad un progetto ERASMUS+ (a titolarità 
dell’ente IFOA) che ha consentito lo svolgimento di stage all’estero per alcuni studenti ed inoltre di 
realizzare uno scambio con un ente portoghese: tale scambio ha coinvolto il personale di molte 
fondazioni della Regione.  
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Prospetto delle attività formative a titolarità della Fondazione FITSTIC 

 

 

Biennio Percorso 
Sede di 

svolgimento 
Avvio  Termine  

 

2014 

2016 

Tecnico superiore per 

l’organizzazione e la fruizione 
dell’informazione e della 

conoscenza 

ITT Blaise Pascal di 

Cesena 

Novembre  

2014 
Dicembre 2016 

Tecnico superiore per il design, lo 

sviluppo e la sostenibilità del 

prodotto ceramico industriale 

Sede distaccata di 

Faenza 

Novembre  

2014 

Dicembre 

2016 

Biennio Percorso 
Sede di 

svolgimento 
Avvio Termine 

 

2015 

2016 

Tecnico superiore per 

l’organizzazione e la fruizione 
dell’informazione e della 

conoscenza 

ITT Blaise Pascal di 

Cesena 

Ottobre  

2015 

 

Tecnico superiore per il design, lo 

sviluppo e la sostenibilità del 

prodotto ceramico industriale 

Sede distaccata di 

Faenza 

Novembre 

2015 

 

2016 

2018 

Tecnico superiore per 

l’organizzazione e la fruizione 
dell’informazione e della 

conoscenza 

Sede distaccata di 

Bologna, presso IST. 

B. V. San Luca 

Ottobre 

2016 

 

Tecnico superiore per lo sviluppo 

di sistemi software ICT 
ITT Blaise Pascal di 

Cesena 

Ottobre  

2016 

 

Tecnico superiore per sostenibilità, 

sviluppo, design del prodotto 

ceramico 

Sede distaccata di 

Faenza 

Ottobre   

2016 

 

 

 

 

 

 

 
Le attività 2016 sinteticamente esposte rappresentano l’importante lavoro svolto dalla Fondazione 
ed in particolare dagli organi di governo. 
Tale lavoro è stato reso possibile grazie al contributo fattivo dei soci fondatori e partecipanti che 
hanno accompagnato con costanza e partecipazione attiva il processo di crescita della fondazione, 
esprimendo al meglio il disegno iniziale dei legislatori cioè di creare una filiera formativa, alternativa 
ai percorsi universitari, in grado di coniugare le diverse parti rappresentate: mondo del lavoro, 
istituzioni pubbliche, sistemi di istruzione e formazione e mondo accademico.  
 

Signori Soci, 
 
il presente bilancio è redatto sulla base di corretti Principi Contabili, con l'osservanza delle 
disposizioni del Codice Civile, così come interpretate ed integrate dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo 
Italiano di Contabilità. Esso si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa 



 

IST. TECN. SUPER.TECNOL.INDUST.CREATIVE  Codice fiscale 03913590406 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pagina 3 di 12 
 

ed è corredato dalla Relazione sull’andamento della gestione, in conformità alle previsioni dello 
Statuto della Fondazione. 
Vengono inoltre fornite le informazioni complementari ritenute opportune al fine di fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, 
nonché del risultato d’esercizio, ancorché non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 
2423, comma 5, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i 
differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, 
iscritta nella voce A. III Altre riserve. 

- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro. 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi 
dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 
- gli avanzi di gestione sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- la Fondazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e 
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale; 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 
comma 1, del codice civile. 
 
  

Nota Integrativa Attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 



 

IST. TECN. SUPER.TECNOL.INDUST.CREATIVE  Codice fiscale 03913590406 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pagina 4 di 12 
 

Il totale dell'attivo è aumentato rispetto all'anno precedente del 2,48% passando da euro 
1.012.523,15 ad ero 1.037.703. 
  

Variazioni dei crediti verso Fondatori e Partecipanti per versamenti ancora dovuti 
 
Il conto associati c/sottoscrizione rappresenta il valore della quota annuale dei conferimenti in 
denaro sottoscritti dai soci partecipanti alla Fondazione, ma non ancora effettivamente conferiti.  
  

 

Crediti per 
versamenti 
dovuti non 
richiamati 

Totale crediti per 
versamenti 

dovuti 

Valore di inizio esercizio 3.400 3.400 
Variazioni nell'esercizio (900) (900) 
Valore di fine esercizio 2.500 2.500 

 
Si evidenzia di seguito il dettaglio del conto che si estinguerà nel momento in cui avverrà l’effettivo 
conferimento da parte dei soci. 
 

 

Immobilizzazioni 
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni. 
  

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli 
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice 
civile. 
In dettaglio: 

 I software e la realizzazione del sito web sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale al 
costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione e 
l’ammortamento è calcolato in quote costanti in base alla residua possibilità di utilizzo. 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella 
seguente tabella. 
  

 
Totale 

immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio  
Costo 5.676 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.772 
Valore di bilancio 952 

 Liceo Faenza 

MIC Museo 
Internazionale 

Ceramica 
Faenza 

Ceramica 
Gatti 1928 

snc - Imola - 

Associati 
c/sottoscrizione 

Quota annuale in denaro € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 

TOTALE € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 2.500.00 
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Variazioni nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 13.151 
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 952 
Ammortamento dell'esercizio 4.304 
Totale variazioni 7.895 
Valore di fine esercizio  
Costo 16.924 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.076 
Valore di bilancio 8.847 

 

Il valore residuo delle Immobilizzazioni Immateriali è costituito dal valore residuo dei software per 
Euro 8.847,44. L’incremento è dovuto al sostenimento del costo per la realizzazione del sito web 
della Fondazione per Euro 12.200,00. 
Il decremento delle immobilizzazioni immateriali si riferisce alla quota di ammortamento calcolata 
per l’esercizio. 
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni immateriali. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali iscritte al valore dei conferimenti eseguiti dai soci fondatori in sede di 
ingresso nella fondazione non sono ammortizzate in quanto la fondazione non ha sostenuto alcun 
costo da ripartire su più esercizi e pertanto la presenza di quote di ammortamento nel conto 
economico altererebbe la misurazione del reddito.  
Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori ed i 
costi direttamente imputabili al bene. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di 
interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla 
loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono 
con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, 
aggiornato con modificazione del D.M. 17.11.1992) e per il primo anno di entrata in funzione dei 
cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al 
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore al Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella 
seguente tabella. 
 
  

 
Totale 

Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio  
Costo 69.494 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.888 
Valore di bilancio 42.605 
Variazioni nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 28.004 
Ammortamento dell'esercizio 7.216 
Totale variazioni 20.788 
Valore di fine esercizio  
Costo 97.497 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 34.104 
Valore di bilancio 63.393 
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Le immobilizzazioni materiali sono costituite: dai conferimenti eseguiti dai soci fondatori in sede di 
ingresso nella Fondazione per un totale di Euro 40.790,32, dalle macchine ufficio per Euro 
40.624,42 nonché da altre attrezzature, mobili e arredi per Euro 16.082,75. 
Rispetto all’esercizio precedente il valore delle immobilizzazioni materiali è aumentato di euro 
20.787,50 essenzialmente per il saldo tra gli investimenti del periodo e gli ammortamenti di 
competenza. 
Gli investimenti hanno riguardato principalmente: 
• l’acquisto di macchine elettromeccaniche per euro 27.260,70 
• l’acquisto di telefoni cellulari per euro 742,98 
Non vi sono stati disinvestimenti nell’esercizio. 
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti 

 

 
Crediti 

immobilizzati 
verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 2.403 2.403 
Valore di fine esercizio 2.403 2.403 
Quota scadente entro l'esercizio 2.403 2.403 

 

 

 

 

Il totale delle immobilizzazioni finanziarie è rimasto invariato rispetto all’anno precedente. 
I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo sono costituiti dal deposito cauzionale per l’affitto dei 
locali di Bologna. 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non quelli 
costituiti da depositi cauzionali. 
  

Attivo circolante 
 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente 
commentate. 
  
Rimanenze 

Come stabilito dal Regolamento Regionale concernente la rendicontazione del bilancio dei soggetti 
gestori di attività formative, i corsi non ultimati al termine dell’esercizio sociale, sono stati considerati 
quali rimanenze di lavori in corso su ordinazione (voce A3 del conto Economico), esse sono state 
iscritte nel rispetto dell’art. 2426 punto 11 c.c. 
Per la valutazione di tali rimanenze, che si riferiscono ai corsi sia di durata ultra annuale che 
infrannuale, è stato adottato il criterio della commessa completata sulla base dello stato di 
avanzamento. I ricavi vengono imputati al termine dei corsi, ossia quando la commessa è terminata. 
Per l’applicazione di tale criterio si è adottato il metodo del costo. 
  

 
Lavori in corso 
su ordinazione 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 486.512 486.512 
Variazione nell'esercizio 36.472 36.472 
Valore di fine esercizio 522.984 522.984 
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Il conto lavori in corso su ordinazione è costituito dai costi sostenuti dalla Fondazione relativamente 
ai corsi non terminati al 31/12, valorizzati in base agli stati di avanzamento per Euro 522.984,37. 
 
Attivo circolante: Crediti 

 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. 
Il valore dei crediti esigibili entro l’esercizio successivo si riferisce a crediti verso clienti, crediti per 
anticipi a collaboratori, crediti per fatture da emettere e crediti tributari. 
 
 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 264.614 307 - 264.921 
Variazione nell'esercizio -223.877 52 519 -223.306 
Valore di fine esercizio 40.737 359 519 41.615 
Quota scadente entro l'esercizio 40.737 359 519 41.615 

 

 
  
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica. 
 
 
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
 

 
Depositi bancari 

e postali 
Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 202.906 927 203.833 
Variazione nell'esercizio 191.244 (689) 190.555 
Valore di fine esercizio 394.150 238 394.388 

 

Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 394.388,22 e sono relative a depositi bancari e denaro 
in cassa. 
 
  

Ratei e risconti attivi 
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. 
 

 Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 7.898 7.898 
Variazione nell'esercizio (6.325) (6.325) 
Valore di fine esercizio 1.573 1.573 

  

I risconti attivi sono costituiti dalle quote calcolate sull’assicurazione di responsabilità civile ed 
infortuni, dalle quote calcolate sul costo del software di contabilità e sistema cloud Dropbox, dalle 
quote calcolate di altri software, nonché dalle quote calcolate sul noleggio di stampanti. 
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Oneri finanziari capitalizzati 
 
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato 
patrimoniale.  
 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 
Il totale del passivo è aumentato del 2,48% rispetto all'anno precedente passando da euro 
1.012.523,15 ad euro 1.037.703,66. 
 

Patrimonio netto 
 
Il Fondo di Dotazione è pari ad Euro 177.836,67.  
Il totale del patrimonio netto è aumentato del 3,18% rispetto all'anno precedente passando da euro 
125.233,73 a euro 129.221,42. 
 

Fondo di Dotazione 
 

Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione 
del risultato 

dell'esercizio 
precedente 

Altre 
destinazioni 

Altre 
variazioni 

Incrementi Decrementi 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Fondo di 
Dotazione 

172.655  -  5.182 -  177.837 
 

 
 

Di seguito si evidenziano gli importi e la natura delle singole voci dei conferimenti sottoscritti dai soci 
fondatori e partecipanti in base all’atto di costituzione ed ai successivi atti e delibere.  
Si evidenzia che per il socio Fondatore Compositori Industrie Grafiche Srl è stato formalizzato il 
recesso in data 18/12/2013. 
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Versamenti in 

Denaro 

Beni 
Strumentali 
all’attività 

(Aule, arredi, 
laboratori e 

spese 
utilizzo) 

Utilità di 
personale 

impiegabili per il 
supporto alla 

progettazione, 
programmazione, 
trasferimento di 

pratiche 
didattiche e 

metodologiche di 
lavoro e proprietà 

intellettuale di 
documenti 
materiali e 

pubblicazioni 

Consulenza, 
pubblicazione 

sito, 
pubblicazione 

rivista  

Risultato 
Gestionale 

degli esercizi 
precedenti 

accantonato a 
Fondo 

Totale Fondo 
di dotazione 
Patrimoniale 
non vincolato 

 

Soci 
Fondatori 

I.T.I.S. Blaise 
Pascal 

 10.000,00  
 

 10.000,00 

A.E.C.A Ass. 
Emiliana 
Romagnola dei 
Centri Automi 
dell’Emilia 
Romagna 

40.000,00   

 

 40.000,00 

Provincia di 
Forlì-Cesena 

 30.790,32 9.200,00 
 

 39.990,32 

Compositori 
Industrie 
Grafiche S.r.l. 

3.000,00     3.000,00 

CHIA LAB s.r.l. 4.000,00     4.000,00 

Associazione 
Poligrafici 
Modenesi 

3.000,00   
 

 3.000,00 

ISRE – Istituto 
Superiore 
Internazionale 
Salesiano di 
Ricerca 
Educativa 

  7.000,00 

 

 7.000,00 

ISIA – Istituto 
Superiore per 
le Industrie 
Artistiche 

 12.968,94  

 

 12.968,94 

Nuova Saltemi 
Spa 

3.000,00   
 

 3.000,00 

Comune di 
Faenza 

10.000,00   
 

 10.000,00 

Compositori 
Comunicazione 
Srl 

1.000,00   1.000,00  2.000,00 

Soci 
Partecipanti 

Istituto Statale 
d’Arte G. 
Ballardini 

 6.500,00  
 

 6.500,00 

MIC Museo 
Internazionale 
Ceramica 

 12.834,00  
 

 12.834,00 

GIGACER SPA 3.500,00     3.500,00 

Società SACMI 
Imola sc 

2.500,00 1.000,00  
 

 3.500,00 

Ceramica Gatti 
1928 Snc 

2.500,00 1.000,00  
 

 3.500,00 

Fondazione 
Enaip FO-
CESENA 

4.500,00   
 

 4.500,00 

VEM SISTEMI 
SpA -Forlì 
(24/3/16) 

1.000,00   
 

 1.000,00 

ECIPAR 
Soc.Cons. a rl 
(21/7/16) 

2.000,00   
 

 2.000,00 

Risultato 
Gestionale 
degli 
esercizi 
precedenti 
accantonato 
a Fondo 

- - - - 

 

5.543,41 5.543,41 

Totali  80.000,00 75.093,26 16.200,00 1.000,00 5.543,41 177.836,67 
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Decrementi Utilità. 
 

Di seguito si evidenziano i decrementi di utilità dei beni immateriali conferiti e sottoscritti dai soci 
fondatori e partecipanti in base all’atto di costituzione ed ai successivi atti e delibere.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Le utilità pluriennali non sono ammortizzate in quanto la fondazione non ha sostenuto alcun costo 
da ripartire su più esercizi e pertanto la presenza di quote di ammortamento nel conto economico 
altererebbe la misurazione del reddito. L’utilità pluriennale, al termine dell’utilizzo, viene stornata 
dallo stato patrimoniale e registrata nella voce di Patrimonio Netto “Incremento/decremento Utilità”. 
 

Debiti 
 

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).  
L’incremento dei debiti è costituito principalmente dall’aumento degli anticipi da Enti Finanziatori e 
dei debiti verso fornitori, nonché da debiti verso erario. 
 
  

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

 

Beni 
Strumentali 
all’attività 

(Aule, arredi, 
laboratori) 

Utilità di 
personale 

impiegabili per il 
supporto alla 

progettazione, 
programmazione, 
trasferimento di 

pratiche 
didattiche e 

metodologiche di 
lavoro e proprietà 

intellettuale di 
documenti 
materiali e 

pubblicazioni 

Consulenza, 
pubblicazione 

sito, 
pubblicazione 

rivista 

Totale Fondo 
di dotazione 
Patrimoniale 
non vincolato 

 

Soci 
Fondatori 

Provincia di 
Forlì-Cesena 

 9.200,00 

 

9.200,00 

ISRE – Istituto 
Superiore 
Internazionale 
Salesiano di 
Ricerca 
Educativa 

 7.000,00 

 

7.000,00 

ISIA – Istituto 
Superiore per 
le Industrie 
Artistiche 

12.968,94  

 

12.968,94 

Compositori 
Comunicazione 
Srl 

  1.000,00 1.000,00 

Soci 
Partecipanti 

Istituto Statale 
d’Arte G. 
Ballardini 

6.000,00  
 

6.000,00 

MIC Museo 
Internazionale 
Ceramica 

12.334,00  

 

12.334,00 

Totali  31.302,94 16.200,00 1.000,00 48.502,94 
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 Acconti 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti 

tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 685.039 192.876 5.800 3.074 500 887.289 
Variazione nell'esercizio 17.962 539 1.594 371 728 21.194 
Valore di fine esercizio 703.001 193.415 7.394 3.445 1.228 908.483 
Quota scadente entro l'esercizio 703.001 193.415 7.394 3.445 1.228 908.483 

 

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni. 
I debiti complessivamente sono aumentati del 2,38% rispetto all'anno precedente passando da euro 
887.289,42 a euro 908.482,24. 
Gli incrementi sono dovuti principalmente ai seguenti motivi: 
euro 17.961,92 per anticipi da Enti Finanziatori 
euro 538,19 per debiti verso fornitori 
euro 1.593,92 per debiti tributari 
euro 370,92 per debiti verso istituti di previdenza 
euro 727,87 per altri debiti 
I debiti nei confronti dell’Erario sono dovuti per i seguenti importi: 
• Erario c/IVA per Euro 198,00 
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti per Euro 1.244,71 
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi per Euro 4.263,16 
• Erario c/ritenute IRPEF collaboratori per Euro 1.688,46 
La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende: 
- INPS per Euro 3.444.59 
La voce “Altri debiti” comprende: 
- dipendenti c/retribuzioni per Euro 1.027,87 
- debiti diversi per Euro 199,90 
Tutti i debiti sono esigibili nell’esercizio successivo. 
  

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto gli importi vantati da creditori esteri non 
sono significativi. 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
La Fondazione non ha debiti assistiti da garanzie reali. 
 
  

Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita. 
 

Valore della produzione 
 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue: 
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 Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazione 

    

Ricavi Attività Formative     200,00   4.730,40   -4.530,40 

Variazioni dei lavori in corso 
su ordinazione 

  36.472,76  - 83.297,97   119.770,73 

Contributi da Enti Pubblici 577.862,46  668.282,71    -90.420,25 

Altri ricavi e proventi                              1,89    41.000,47    -40.998,58 

Totali                                   614.537,11  630.715,61   - 16.178,50 

 
 
Composizione proventi da partecipazione 
 
La Fondazione non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni. 
 
  

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

 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio. 
 
  

Nota Integrativa parte finale 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed 
il risultato economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza. 
Il risultato gestionale negativo pari ad Euro 112,31 sarà coperto con il patrimonio disponibile 
accantonato negli anni precedenti. 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2016.  
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in Consiglio di Indirizzo i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie. 
 
 
Bologna, 29 marzo 2017   IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
      (_____________________________) 
 

 


