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IST. TECN. SUPER.TECNOL.INDUST.CREATIVE
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

PIAZZALE MACRELLI 100 - 47521
CESENA (FC)

Codice Fiscale

03913590406

Numero Rea

FO 000000324754

P.I.

03913590406

Capitale Sociale Euro

222.303

Forma giuridica

Fondazioni

Settore di attività prevalente (ATECO)

854100

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

19.650

6.000

15.936

6.658

100.098

58.247

2.403

2.403

118.437

67.308

953.303

748.351

esigibili entro l'esercizio successivo

82.692

79.181

Totale crediti

82.692

79.181

494.832

278.927

1.530.827

1.106.459

6.483

4.947

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
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Totale attivo

1.675.397

1.184.714

222.303

190.725

(1)

0

(56.153)

(48.503)

588

(222)

166.737

142.000

8.366

3.782

esigibili entro l'esercizio successivo

1.500.294

1.038.932

Totale debiti

1.500.294

1.038.932

Totale passivo

1.675.397

1.184.714

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5.196

4.995

204.953

225.366

204.953

225.366

873.119

560.000

471

150

873.590

560.150

1.083.739

790.511

6.536

8.463

874.955

636.048

84.254

62.482

a) salari e stipendi

68.766

57.197

b) oneri sociali

14.364

11.247

4.599

3.782

4.599

3.782

87.729

72.226

24.419

10.707

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
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a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

12.682

5.361

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

11.737

5.346

24.419

10.707

5.258

807

1.083.151

790.733

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

588

(222)

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

588

(222)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

588

(222)

Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
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ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE
Codice fiscale 03913590406 – Partita iva 03913590406
PIAZZALE MACRELLI 100 - 47521 CESENA FC
Numero R.E.A 324754
Registro Imprese di FORLI' CESENA n. 03913590406
Fondo di Dotazione 222.302,67

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nell’anno 2018 La Fondazione FITSTIC ha consolidato la propria presenza sul territorio,
operando in continuità con le precedenti annualità per quanto riguarda l’offerta formativa;
occorre segnalare preliminarmente l’importante sfida, accettata e vinta, vale a dire l’avvio
(entro l’anno 2018) di un nuovo corso previsto all’interno della programmazione Ministeriale
“Impresa 4.0”.
Per ragioni di chiarezza espositiva è utile suddividere la presente relazione in argomenti
specifici.
1)
Percorsi ITS.
2)
Collaborazioni e progetti aggiuntivi.
3)
Attività a finanziamento privato.
1)
Percorsi ITS.
Questa attività rappresenta naturalmente il “cuore” della Fondazione FITSTIC. Il prospetto di
seguito presentato illustra in modo esaustivo l’articolazione dei percorsi a titolarità della
Fondazione. Nei mesi di giugno e luglio 2018 si sono conclusi 3 percorsi formativi.
Sono proseguite le attività formative avviate nel mese di ottobre dell’anno 2017. Nell’anno
2018, la Fondazione ha candidato, a seguito dell’Invito alle Fondazioni ITS a presentare corsi
biennali a.f. 2018/2020 (Del. Di Giunta 277 del 26/02/2018) n. 4 percorsi ITS in continuità con
la precedente annualità, rispondendo alla programmazione regionale. Tali percorsi sono stati
approvati con Delibera di Giunta Regionale 756 del 21/05/2018. È stata realizzata
un’importante campagna promozionale e nel mese di ottobre sono stati avviati tutti e 4 i
percorsi. E’ importante evidenziare che la Fondazione FITSTIC ha coordinato una campagna
aggiuntiva di promozione in sinergia con tutte le Fondazioni della Regione Emilia-Romagna, a
testimonianza dell’ottimo rapporto di collaborazione esistente.
Percorso

Sede di
svolgimento

Avvio

Termine

Tecnico superiore per
l’organizzazione
e
la
fruizione dell’informazione
e della
Conoscenza

Sede distaccata di
Bologna, presso
l’Istituto Salesiano

Ottobre
2016

Giugno
2018

Biennio

2016
2018
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Tecnico superiore per
sostenibilità,
sviluppo,
design
del
prodotto
ceramico
Tecnico superiore per lo
sviluppo
di
sistemi
software ICT

2017
2019

Sede distaccata di
Faenza,
presso
Istituto Ballardini

Ottobre
2016

Luglio
2018

Sede legale di
Cesena,
presso
l’Istituto Pascal

Ottobre
2016

Luglio
2018

Sede distaccata di
Bologna, presso
l’Istituto Salesiano

Ottobre
2017

Sede distaccata di
Faenza,
presso
l’Istituto Ballardini

Ottobre
2017

Tecnico superiore per lo
sviluppo
di
sistemi
software ICT

Sede legale di
Cesena,
presso
l’Istituto
PascalComandini

Ottobre
2017

Tecnico superiore per la
programmazione
di
sistemi
software
a
supporto dello sviluppo
dell’Industria 4.0

Sede distaccata di
Modena, presso
l’Istituto Fermi

Ottobre
2017

Percorso

Sede di
svolgimento

Avvio

Sede distaccata di
Bologna, presso
l’Istituto Salesiano

Ottobre
2018

Sede distaccata di
Faenza,
presso
l’Istituto Ballardini

Ottobre
2018

Sede legale di
Cesena,
presso
l’Istituto
PascalComandini

Ottobre
2018

Sede distaccata di
Modena, presso
l’Istituto Fermi

Ottobre
2018

Sede distaccata di
Carpi, presso il
CFP ForModena
(sede di Carpi)

Dicembre
2018

Tecnico superiore per
l’organizzazione
e
la
fruizione dell’informazione
e della conoscenza
Tecnico superiore per
sostenibilità,
sviluppo,
design
del
prodotto
ceramico

Biennio

Tecnico superiore per la
comunicazione
e
il
marketing digitale
Tecnico superiore per
sostenibilità,
sviluppo,
design
del
prodotto
ceramico
2018
2020

Tecnico superiore per lo
sviluppo, software, web e
mobile
Tecnico superiore per la
programmazione
di
sistemi software per lo
sviluppo dell’Industria 4.0
Tecnico
superiore
di
processo e prodotto del
sistema Moda 4.0 –
Fashion Product Manager
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Come anticipato la grande e importante novità dell’anno 2018 è l’avvio del quinto corso a
titolarità FITSTIC in un settore particolarmente strategico, quello della Moda. Tale percorso
rappresenta il primo ITS nel settore, della Regione Emilia-Romagna. L’opportunità di candidare
e avviare (in tempo molto rapidi) tale percorso è stata offerta dal D.M. n. 394/2018 relativo ai
programmi di Sviluppo Nazionale per la realizzazione di interventi correlati al Piano Nazionale
“Impresa 4.0”. La regione ha tempestivamente accolto tale opportunità, pubblicando un Avviso
e validando le proposte formative con Atto del Dirigente n. 15855 del 3/10/2018.
L’avvio del progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione e al sostegno del territorio
di Carpi che rappresenta un distretto strategico nel settore del tessile e abbigliamento e che
da tempo sentiva la necessità di figure professionali in possesso di competenze
tecnologicamente avanzate.

2) Collaborazioni e progetti aggiuntivi
Si tratta di un’attività residuale, che vale la pena riportare in quanto le richieste di
collaborazione alla Fondazione FITSTIC stanno assumendo un carattere di continuità. Si
citano pertanto le attività progettuali e le collaborazioni realizzate dal personale FITSTIC
nell’anno 2018.

Collaborazione nel progetto di revisione dei profili area 6 – Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione. Si trattava di revisionare e adattare i 3 profili (risalenti all’anno 2011)
dell’area 6. Tale progetto, a titolarità della Fondazione Kennedy di Pordenone, ha visto la
collaborazione del personale di FITSTIC che ha partecipato a riunioni, incontri,
monitoraggio e valutazione e che ha contribuito alla definizione di nuovi profili.

Realizzazione di un progetto all’interno dell’iniziativa ministeriale ITS 4.0. Nello specifico
è stato realizzato un software dagli studenti del percorso ICT di Cesena.

Collaborazione con il CFP Futura nella progettazione e partecipazione alla selezione del
corso di Formazione Superiore dal titolo “Tecnico esperto nella gestione di progetti di
comunicazione digitale”.

Collaborazione con il CFP Centoform nella progettazione e promozione del corso di
Formazione Superiore dal titolo “Tecnico media server e sistemi interattivi per scenografie
multimediali”.
3)
Attività a finanziamento privato.
Si tratta di un’attività assolutamente marginale, che tuttavia rappresenta il primo tentativo
attuato dalla Fondazione FITSTIC di promuovere attività sulla base di richieste specifiche di
enti e realtà private.

Progettazione e realizzazione di un progetto di alternanza scuola-lavoro a favore degli
studenti dell’Istituto Venturi di Modena, finanziato da Confindustria Ceramica.

Progettazione ed erogazione di un percorso formativo ad un privato sul tema della
programmazione software (linguaggio Java).

Le attività 2018 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.
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Per quanto riguarda gli organi di governo l’anno 2018 ha visto l’elezione di un nuovo Segretario
Generale, nella persona del Prof. Daniele Callini, che coerentemente con l’adozione del
“modello organizzativo 231/01” sta attuando un processo di riorganizzazione e ottimizzazione
delle risorse umane della Fondazione.
La Fondazione sta inoltre ottemperando agli obblighi previsti in tema di “sicurezza sui luoghi di
lavoro” (L. 81/01) sia riguardo ai propri dipendenti (la Fondazione FITSTIC è l’unica fondazione
regionale ad avere dei dipendenti) sia riguardo ai luoghi di formazione e lavoro frequentati dagli
studenti dei corsi.

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice
civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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, ultimo comma, 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 nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in
unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e
dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati
arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a
0,5.
ATTIVITA' SVOLTA
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Principi di redazione
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:
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- 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 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. 2423ter,
c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art.
2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
-

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
la società 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.
-

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n.
139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
-
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Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante
del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Qui di seguito, secondo l’art. 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017 (“Legge annuale per il
mercato e la concorrenza”) inerente gli obblighi di pubblicità e trasparenza, i dati relativi ai
vantaggi economici percepiti nel 2018, dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie
Industrie Creative
Soggetto
Erogante:
data di
incasso
10/07/2018

Regione Emilia Romagna
importo

causale

oggetto

7.409,77

DGR 924 del 23/06/2014

29/08/2018

8.977,41

DGR 924 del 23/06/2014

APPROVAZIONE DEI PERCORSI
BIENNALI PRESENTATI DALLE
FONDAZIONI ITS A VALERE SUL
PIANO TRIENNALE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
RETE POLITECNICA 2013/2015 DI CUI
ALLA DELIBERA 592/2014.

25/06/2018
10/07/2018
19/09/2018
01/10/2018

124.141,41
170.161,12
59.494,51
28.971,78

DGR 1013 del 28/06/2016
DGR 1013 del 28/06/2016
DGR 1013 del 28/06/2016
DGR 1013 del 28/06/2016

APPROVAZIONE DEI PERCORSI
BIENNALI PRESENTATI DALLE
FONDAZIONI ITS A VALERE SUL
PIANO TRIENNALE REGIONALE
2016/2018 - RETE POLITECNICA DI CUI
ALLA DGR N. 686/2016 ALLEGATO 3).
PO FSE 2014-2020

14/06/2018
23/10/2018
26/10/2018
06/11/2018
29/11/2018
17/12/2018

47.319,95
92.522,86
159.890,46
58.626,67
37.514,51
28.978,04

DGR 674 del 22/5/2017
DGR 674 del 22/5/2017
DGR 674 del 22/5/2017
DGR 674 del 22/5/2017
DGR 674 del 22/5/2017
DGR 674 del 22/5/2017

APPROVAZIONE DEI PERCORSI
BIENNALI A.F. 2017/2019 PRESENTATI
DALLE FONDAZIONI ITS - PIANO
TRIENNALE REGIONALE 20162018.RETE POLITECNICA PO FSE
2014/2020. DGR N. 294/2017 ALLEGATO
2.

Soggetto
Erogante:
data di
incasso
10/04/2018

MIUR
causale

oggetto

MIUR.AOODPIT.REGISTRO
DECRETI
DIPARTIMENTALI.0001505.2012-2017

CONTRIB.MINIST MIUR per attività
didattiche sui temi di industria 4.0 e per il
supporto alla diffusione a tutti gli ITS delle
attività di design thinking

importo
16.091,95
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19/11/2018

79.600,00

20/07/2018

200.000,00

19/11/2018

75.000,00

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

DGR 756 DEL 21/05/2018

CONTRIB.MINIST MIUR PER PERCORSI
BIENNALI A.F. 2018-2020

MIUR.AOODPIT.REGISTRO
DECRETI
DIPARTIMENTALI.0001056.0907-2018
DD 15855 DEL 3/10/2018

CONTRIB.MINIST MIUR PERCORSO
FORMATIVO 2018 - ITS (impresa 4.0 D.M. 394/2018)“
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
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 e/o beni e servizi sottoscritti dai soci partecipanti alla Fondazione, ma non ancora
effettivamente conferiti.
Crediti per
versamenti
dovuti non
richiamati
6.000
13.650
19.650

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Totale crediti per
versamenti
dovuti
6.000
13.650
19.650

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

Quota
annuale
in
denaro
Beni e
servizi

TOTALE

ITIS
Enrico
Fermi

MIC Museo
Internazionale
Ceramica
Faenza

Fondazione
ENAIP FOCESENA

Ecipar
Soc.
Cons. a
r.l.

ALMA
MATER
STUDIO
RUM

Nuova
Didactica
Scarl

I.F.O.A

Associati
c/sottoscrizio
ne

-

500,00

-

2.000,00

-

2.000,00

2.000,00

6.500,00

7.650,00

-

1.500,00

-

4.000,00

-

-

13.150,00

7.650,00

500,00

1.500,00

2.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

19.650.00
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Immobilizzazioni
Movimenti delle 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.
Il valore residuo delle Immobilizzazioni Immateriali è costituito dal valore residuo dei software e
dei diritti per Euro 15.936,17 L’incremento è dovuto al sostenimento del costo per
l’implementazione del sito web della Fondazione per Euro 21.960,00.
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.
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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
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
89.336,64 nonché da arredi ed altri beni per Euro 5.175,20.
Rispetto all’esercizio precedente il valore delle immobilizzazioni materiali è aumentato di euro
41.851,11 essenzialmente per il saldo tra gli investimenti e le dismissioni del periodo e gli
ammortamenti di competenza.
Gli investimenti hanno riguardato principalmente l’acquisto di macchine elettromeccaniche per
euro 49.941,00.
I disinvestimenti nell’esercizio hanno riguardato la cessione di macchine elettromeccaniche per
Euro 3.647,80.
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni finanziarie
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.
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Lavori in corso
su ordinazione
748.350
204.953
953.303

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

Totale
rimanenze
748.350
204.953
953.303

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
953.303,00.
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

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
76.194
5.309
81.503
81.503

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante
344
(18)
326
326

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante
2.643
(1.781)
862
862

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante
79.181
3.510
82.691
82.691

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 Denaro e altri
e postali
valori in cassa
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

278.058
216.717
494.775

869
(812)
57

Totale
disponibilità
liquide
278.927
215.905
494.832

Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 494.831,93 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.
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Risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

4.947
1.536
6.483

Totale ratei e
risconti attivi
4.947
1.536
6.483

I risconti attivi sono costituiti dalle quote calcolate sull’assicurazione di responsabilità civile degli
allievi, dalle quote calcolate sul costo del software di contabilità, sistema cloud Dropbox, dalle
quote calcolate di altri software, nonché del residuo dei buoni pasto dipendenti.

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.
Patrimonio netto
Il Fondo di Dotazione è pari ad Euro 222.302,67.
Fondo di Dotazione
Variazioni voci di patrimonio netto
Destinazione
Valore di
Valore di
del risultato
Altre
Altre
Risultato
inizio
Incrementi Decrementi
fine
dell'esercizio destinazioni variazioni
d'esercizio
esercizio
esercizio
precedente
Fondo di
Dotazione

190.725

(222)

-

-

31.800

-

-

222.303

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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Quota
sottoscritta
per
versamenti in
Denaro

Soci
Fondatori

Soci
Partecipanti

I.T.I.S. Blaise
Pascal
A.E.C.A Ass.
Emiliana
Romagnola dei
Centri Automi
dell’Emilia
Romagna
Provincia di
Forlì-Cesena
Compositori
Industrie
Grafiche S.r.l.
CHIA LAB s.r.l.
Associazione
Poligrafici
Modenesi
ISRE – Istituto
Superiore
Internazionale
Salesiano di
Ricerca
Educativa
ISIA – Istituto
Superiore per
le Industrie
Artistiche
Nuova Saltemi
Spa
Comune di
Faenza
Compositori
Comunicazione
Srl
Istituto Statale
d’Arte G.
Ballardini
ITIS Enrico
Fermi
MIC Museo
Internazionale
Ceramica
GIGACER SPA
Società SACMI
Imola sc
Ceramica Gatti
1928 Snc
Fondazione
Enaip FOCESENA
VEM SISTEMI
SpA -Forlì
(24/3/16)
ECIPAR
Soc.Cons. a rl
(21/7/16)
Alma Mater
Studiorum
Nuova
Didactica Scarl

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

10.000,00

Risultato
Gestionale
degli esercizi
precedenti
accantonato a
Fondo

Totale Fondo
di dotazione
Patrimoniale
non vincolato

10.000,00

40.000,00

40.000,00

30.790,32

9.200,00

39.990,32

3.000,00

3.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

7.000,00

7.000,00

12.968,94

12.968,94

3.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

6.000,00

7.000,00

15.300,00

15.300,00

12.834,00

13.834,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

5.000,00

1.500,00

6.500,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00
4.000,00

4.000,00

4.000,00
4.000,00
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I.F.O.A.
Donne da
Sogno srl
FORM
MODENA
soc.cons.a rl
Dinamica
Media Srl
Staff jersey srl
Risultato
Gestionale
degli
esercizi
precedenti
accantonato
a Fondo
Totali

-

4.000,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-

-

-

106.500,00

89.393,26

20.200,00

1.000,00

5.209,41

5.209,41

5.209,41

222.302,67

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.

Beni
Strumentali
all’attività
(Aule, arredi,
laboratori)

Provincia di
Forlì-Cesena

Soci
Fondatori

Soci
Partecipanti

Totali

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

ISRE – Istituto
Superiore
Internazionale
Salesiano di
Ricerca
Educativa
ISIA – Istituto
Superiore per
le Industrie
Artistiche
Compositori
Comunicazione
Srl
ITIS Enrico
Fermi
Istituto Statale
d’Arte G.
Ballardini
MIC Museo
Internazionale
Ceramica

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

9.200,00

9.200,00

7.000,00

7.000,00

12.968,94

12.968,94

1.000,00

1.000,00

7.650,00

7.650,00

6.000,00

6.000,00

12.334,00

12.334,00

38.952,94

16.200,00

1.000,00

56.152,94
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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

Acconti

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso Debiti
fornitori
tributari

781.750
360.721
1.142.471
1.142.471

222.632
65.656
288.288
288.288

6.563
846
7.409
7.409

Debiti verso
istituti di
previdenza e Altri debiti Totale debiti
di sicurezza
sociale
4.214
23.773
1.038.932
2.844
31.294
461.361
7.058
55.067
1500.923
7.058
55.067
1.500.923

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.
Gli incrementi sono dovuti principalmente ai seguenti motivi:
euro 360.720,41 per anticipi da Enti Finanziatori
euro 65.655,93 per debiti verso fornitori
euro 846,17 per debiti tributari
euro 2.844,11 per debiti verso istituti di previdenza
euro 31.294,00 per altri debiti
I debiti nei confronti dell’Erario sono dovuti per i seguenti importi:
• Erario c/IVA per Euro 264,00
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti per Euro 2.008,36
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi per Euro 5.134,50
La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende:
- INPS per Euro 6.196,88
- INAIL per Euro 861,13
La voce “Altri debiti” comprende:
- debiti verso dipendenti per Euro 5.693,60
- debiti verso partner per Euro 40.527,36
- debiti diversi per Euro 8.846,44
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.
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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:
Ricavi Attività Formative
Variazioni dei lavori in corso
su ordinazione
Contributi da Enti Pubblici
Altri ricavi e proventi
Totali

Eserc. corrente
5.195,66

Eserc. precedente
4.994,60

Variazione

204.952,54

225.366,21

-20.413,67

873.118,54
471,03
1.083.737,77

560.000,00
150,01
790.510,82

313.118,54
321,02
293.226,95

201,06

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 positivo pari ad Euro 587,53 ai sensi dell’art. 6 dello Statuto sarà
accantonato a patrimonio per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di
beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso
al 31.12.2018.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in Consiglio di Indirizzo i chiarimenti e le
informazioni che si rendessero necessarie.
Bologna, 26 marzo 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(_____________________________)
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