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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2018 2017

A) CREDITI V/PARTECIPANTI PER VERSAMENTO QUOTE 0€.                    0€.                    

B) IMMOBILIZZAZIONI

    I - Immobilizzazioni immateriali

         1) Costi di impianto e di ampliamento 0€.                    1.930€.             

         2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0€.                    0€.                    

         3) Diritti di brevetto industriale e opere d'ingegno 0€.                    0€.                    

         4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0€.                    0€.                    

         5) Avviamento 0€.                    0€.                    

         6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0€.                    0€.                    

         7) Altre 1.637€.             2.577€.             

Totale I 1.637€.             4.506€.             

   II - Immobilizzazioni materiali

         1) Terreni e fabbricati 0€.                    0€.                    

         2) Impianti e macchinario 0€.                    0€.                    

         3) Attrezzature industriali e commerciali 0€.                    0€.                    

         4) Altri beni 3.166€.             3.992€.             

         5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0€.                    0€.                    

Totale II 3.166€.             3.992€.             

  III - Immobilizzazioni finanziarie

         1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate 0€.                    0€.                    

         2) Partecipazioni in imprese diverse 0€.                    0€.                    

         3) Crediti 0€.                    2€.                    

         4) Altri titoli 0€.                    0€.                    

Totale III 0€.                    2€.                    

Totale Immobilizzazioni 4.802€.             8.500€.             

C) ATTIVO CIRCOLANTE

    I - Rimanenze

         1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0€.                    0€.                    

         2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0€.                    0€.                    

         3) Lavori in corso su ordinazione 231.387€.         161.892€.         
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2018 2017

         4) Prodotti finiti e merci 0€.                    0€.                    

         5) Acconti 0€.                    0€.                    

Totale 231.387€.         161.892€.         

   II - Crediti

         1) Verso clienti

              - esigibili entro 12 mesi 230.349€.         166.970€.         

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

         2)  Per liberalità da ricevere

              - esigibili entro 12 mesi 0€.                    0€.                    

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

         3) Verso aziende non profit collegate o controllate

              - esigibili entro 12 mesi 0€.                    0€.                    

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

         4) Verso imprese collegate o controllate

              - esigibili entro 12 mesi 0€.                    0€.                    

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

         5) Verso altri

              - esigibili entro 12 mesi 96€.                  96€.                  

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

Totale 230.445€.         167.066€.         

   III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

         1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate 0€.                    0€.                    

         2) Partecipazioni in imprese diverse 0€.                    0€.                    

         3) Crediti 0€.                    0€.                    

         4) Altri titoli 0€.                    0€.                    

Totale 0€.                    0€.                    

   IV - Disponibilità liquide

         1) Depositi bancari e  postali 610.718€.         419.724€.         

         2) Assegni 0€.                    0€.                    

         3) Denaro e valori in cassa 544€.                19€.                  

Totale 611.262€.         419.743€.         

Totale Attivo circolante 1.073.093€.      748.701€.         

D) RATEI E RISCONTI 0€.                    0€.                    

TOTALE ATTIVO 1.077.895€.      757.201€.         
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STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 2018 2017

A) PATRIMONIO NETTO

    I - Patrimonio libero:

       1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) 11.888€.           11.258€.           

       2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 4.732€.             6.526-€.             

       3) Riserve statutarie 0€.                    0€.                    

       4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili 0€.                    0€.                    

Totale 16.620€.           4.732€.             

    II - Fondo di dotazione 77.000€.           77.000€.           

    III - Patrimonio vincolato 0€.                    0€.                    

       1) Fondi vincolati destinati da terzi 0€.                    0€.                    

       2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0€.                    0€.                    

       3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi 0€.                    0€.                    

       4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali 0€.                    0€.                    

       5) Riserve vincolate (per progetti specifici o altro) 0€.                    0€.                    

       6) Altre riserve 1€.                    1€.                    

Totale

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 93.621€.           81.733€.           

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

         1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0€.                    0€.                    

         2) Fondi per imposte 0€.                    0€.                    

         3) Altri 0€.                    0€.                    

Totale 0€.                    0€.                    

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0€.                    0€.                    

D) DEBITI

         1) Titoli di solidarietà ex art.29 del DLgs n.460

              - esigibili entro 12 mesi 0€.                    0€.                    

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

         2) Debiti per contributi ancora da erogare

              - esigibili entro 12 mesi 0€.                    0€.                    

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

         3) Debiti verso banche

              - esigibili entro 12 mesi 0€.                    0€.                    

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

         4) Debiti verso altri finanziatori

              - esigibili entro 12 mesi 0€.                    0€.                    

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

         5) Acconti 

              - esigibili entro 12 mesi 550.963€.         271.783€.         

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

         6) Debiti verso fornitori

              - esigibili entro 12 mesi 426.540€.         399.935€.         

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    
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STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 2018 2016

        7) Debiti tributari

              - esigibili entro 12 mesi 5.329€.             2.252€.             

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

        8) Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale

              - esigibili entro 12 mesi 665€.                665€.                

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

        9) Debiti v/aziende non profit collegate e controllate

              - esigibili entro 12 mesi 0€.                    0€.                    

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

        10) Altri debiti

              - esigibili entro 12 mesi 779€.                833€.                

              - esigibili oltre 12 mesi 0€.                    0€.                    

Totale 984.274€.         675.466€.         

E) RATEI E RISCONTI 0€.                    0€.                    

TOTALE PASSIVO 1.077.895€.      757.201€.         

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 2017

I) ATTIVITA' TIPICHE

     A - 1) Proventi da attività tipiche

           1.1) Da contributi su progetti 442.917€.         518.688€.         

           1.2) Da contratti con enti pubblici 0€.                    0€.                    

           1.3) Da fondatori e partecipanti 0€.                    4.000€.             

           1.4) Da non soci 0€.                    0€.                    

           1.5) Altri proventi 0€.                    8.311€.             

           1.6) Variazione dei lavori in corso 231.387€.         161.892€.         

    Totale (A - 1) 674.304€.         692.891€.         

     B - 1) Oneri da attività tipiche

          1.1) Per materie di consumo e formazione allievi 6.692€.             6.489€.             

          1.2) Per servizi 623.948€.         623.678€.         

          1.3) Per godimento beni di terzi 18.245€.           37.583€.           

          1.4) Per il personale

             a) Salari e stipendi 0€.                    0€.                    

             b) Oneri sociali 0€.                    0€.                    

             c) Trattamento di fine rapporto 0€.                    0€.                    

             d) Trattamento di quiescenza e simili 0€.                    0€.                    

             e) Altri costi 0€.                    0€.                    

            Totale 0€.                    0€.                    
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 2017

          1.5) Ammortamenti e svalutazioni

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0€.                    0€.                    

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0€.                    0€.                    

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0€.                    0€.                    

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

                circolante e delle disponibilità liquide 0€.                    0€.                    

          1.6) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

                di consumo e merci 0€.                    0€.                    

           1.7) Accantonamento per rischi 0€.                    0€.                    

           1.8) Oneri diversi di gestione 6.434€.             2.734€.             

     Totale (B - 1) 655.319€.         670.484€.         

RISULTATO DA ATTIVITA' TIPICHE (I) 18.984€.           22.407€.           

II) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

     A - 2) Proventi da raccolta fondi

           1.1) Raccolta 1 0€.                    0€.                    

           1.2) Raccolta 2 0€.                    0€.                    

           1.3) Altri proventi 0€.                    0€.                    

    Totale (A - 2) 0€.                    0€.                    

     B - 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

           2.1) Raccolta 1 0€.                    0€.                    

           2.2) Raccolta 2 0€.                    0€.                    

           2.3) Attività ordinaria di promozione 0€.                    0€.                    

    Totale (B - 2) 0€.                    0€.                    

RISULTATO DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI (II) 0€.                    0€.                    

III) ATTIVITA' ACCESSORIE

     A - 3) Proventi da attività accessorie

           3.1) Da contributi su progetti 0€.                    0€.                    

           3.2) da contratti con enti pubblici 0€.                    0€.                    

           3.3) Da soci e associati 0€.                    0€.                    

           3.4) Da non soci 0€.                    0€.                    

           3.5) Altri proventi 0€.                    0€.                    

    Totale (A - 3) 0€.                    0€.                    

     B - 3) Oneri da attività accessorie

          3.1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0€.                    0€.                    

          3.2) Per servizi 0€.                    0€.                    

          3.3) Per godimento beni di terzi 0€.                    0€.                    

          3.4) Per il personale

             a) Salari e stipendi 0€.                    0€.                    

             b) Oneri sociali 0€.                    0€.                    

             c) Trattamento di fine rapporto 0€.                    0€.                    

             d) Trattamento di quiescenza e simili 0€.                    0€.                    



6

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 2017

             e) Altri costi 0€.                    0€.                    

            Totale 0€.                    0€.                    

          3.5) Ammortamenti e svalutazioni

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0€.                    0€.                    

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0€.                    0€.                    

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0€.                    0€.                    

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

                circolante e delle disponibilità liquide 0€.                    0€.                    

         3.6) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

                di consumo e merci 0€.                    0€.                    

          3.7) Accantonamento per rischi 0€.                    0€.                    

          3.8) Oneri diversi di gestione 0€.                    0€.                    

     Totale (B - 3) 0€.                    0€.                    

RISULTATO DA ATTIVITA' ACCESSORIE (III) 0€.                    0€.                    

IV) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

          4.1) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0€.                    0€.                    

          4.2) Per servizi 6.832€.             6.832€.             

          4.3) Per godimento beni di terzi 0€.                    0€.                    

          4.4) Per il personale

             a) Salari e stipendi 0€.                    0€.                    

             b) Oneri sociali 0€.                    0€.                    

             c) Trattamento di fine rapporto 0€.                    0€.                    

             d) Trattamento di quiescenza e simili 0€.                    0€.                    

             e) Altri costi 0€.                    0€.                    

            Totale 0€.                    0€.                    

          4.5) Ammortamenti e svalutazioni

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.870€.             3.446€.             

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.119€.             1.041€.             

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0€.                    0€.                    

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

                circolante e delle disponibilità liquide 0€.                    0€.                    

          4.6) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

                di consumo e merci 0€.                    0€.                    

          4.7) Accantonamento per rischi 0€.                    0€.                    

          4.8) Oneri diversi di gestione 0€.                    0€.                    

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE (IV) 10.821€.           11.319€.           

TOTALE GESTIONE ATTIVITA' TIPICHE, RACCOLTA FONDI, 

ATTIVITA' ACCESSORIE E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 8.164€.             11.088€.           

V - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

    (A - 5) Proventi finanziari

           5.1) Su prestiti bancari 3.897€.             251€.                

           5.2) Da altre attività 0€.                    0€.                    
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 2017

           5.3) Da patrimonio edilizio 0€.                    0€.                    

           5.4) Da altri beni patrimoniali 0€.                    0€.                    

Totale 3.897€.             251€.                

    (B - 5) Oneri finanziari

           5.1) Su prestiti bancari 0€.                    0€.                    

           5.2) Interessi e altri oneri finanziari 0€.                    0€.                    

           5.3) Su altri prestiti 0€.                    0€.                    

           5.4) Da patrimonio edilizio 0€.                    0€.                    

           5.5) Da altri beni patrimoniali 0€.                    0€.                    

Totale 0€.                    0€.                    

VI - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

    (A - 6) Proventi straordinari

           6.1) Da attività finanziarie 0€.                    0€.                    

           6.2) Da attività immobiliari 0€.                    0€.                    

           6.3) Da altre attività 0€.                    0€.                    

Totale 0€.                    0€.                    

    (B - 6) Oneri finanziari

           6.1) Da attività finanziarie 0€.                    0€.                    

           6.2) Da attività immobiliari 0€.                    0€.                    

           6.3) Da altre attività 0€.                    0€.                    

Totale 0€.                    0€.                    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 12.061€.           11.338€.           

VII - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 173-€.                80-€.                  

RISULTATO GESTIONALE 11.888€.           11.258€.           
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FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

PER L’ENERGIA, L’AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE 

Sede legale: via Ronchi  n. 1 - 20871 Vimercate MB 

Codice Fiscale: 94628870159 

Registro delle Persone Giuridiche Private - Regione Lombardia n.174 
 

 

nota integrativa 

al bilancio al 31 dicembre 2018 
 

 
Egregi Signori,  

il presente bilancio che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un 

avanzo d’esercizio pari a Euro 11.888.=. 

La Fondazione è, nata con il preciso scopo di assicurare con continuità l'offerta di tecnici superiori a 

livello post - secondario in relazione a figure, che rispondano alla domanda proveniente dal mondo 

del lavoro pubblico e privato in relazione al settore dell’efficienza energetica, sostenere 

l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro con particolare riferimento ai poli 

tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007 per diffondere la cultura 

tecnica e scientifica, sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole 

e medie imprese nonché diffondere la cultura tecnica e scientifica e i promuovere l'orientamento dei 

giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche. 

La Fondazione è stata costituita il 6 febbraio 2014 ed ha avuto il riconoscimento della personalità 

giuridica in data 19 maggio 2014. 

Quello che viene presentato alla Vostra approvazione è il quarto esercizio ed è la sintesi di una 

attività che si è sviluppata lungo un intero esercizio sociale. 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 

risulta dalla presente nota integrativa, redatta, ove la norma sia compatibile con le caratteristiche 

dell'Ente, ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

Esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto 

del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato della gestione. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella  prospettiva della  continuazione 

dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del 

passivo; 

- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;  

- si e' tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente 

dalla data dell'incasso o del pagamento;  

- si e' tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo 

la chiusura di questo; 

- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 
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- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe  di  cui 

all’art. 2423 comma 4 e all’art. 2423-bis n.6; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 

voce corrispondente dell'esercizio precedente; il bilancio risulta omogeneo ai fini della 

comparabilità;  

- non vi sono  elementi  dell’attivo  e  del  passivo che  hanno  formato  oggetto  di 

raggruppamento ai sensi del II comma dell'art. 2423 ter C.C.; 

- nessun elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale. 

• Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 C.C. e  rispetto a  

quelli adottati nel bilancio dell’esercizio 2017 sono rimasti invariati. 

I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio di esercizio sono 

indicati nei punti seguenti. 

• Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, inclusivo degli oneri accessori, ed 

ammortizzate in base ad un piano sistematico che prevede il completamento del processo di 

ammortamento in cinque anni. 

• Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e 

dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni di alcun tipo. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, tenuto 

conto della destinazione, secondo un previsto piano di ammortamento che, nell’esercizio di entrata 

in funzione del bene, allo scopo di ragguagliare mediamente l'ammortamento all'effettivo utilizzo 

temporale, prevede l’applicazione della quota ridotta del 50%. 

I beni di modesto valore unitario suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia 

limitata ad un solo esercizio, sono iscritti per intero nel conto economico alla voce “costi per 

materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci”. 

• Immobilizzazioni finanziarie 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati al presunto valore di realizzo.  

• Rimanenze 

Le rimanenze sono rappresentate dai costi sostenuti per la realizzazione dei corsi di formazione 

biennali finanziati da Regione Lombardia, avviati nel corso dell’esercizio e non ancora ultimati alla 

data del 31 dicembre 2018. Tali costi, che saranno oggetto di rendicontazione alla Regione 

Lombardia,  concorreranno alla formazione del reddito di esercizio unitamente ai contributi erogati 

dall’ente pubblico al termine dell’intero percorso formativo. 

• Crediti  

I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale; tale valore è ridotto a quello di presunto di 

realizzo come risultante dalla differenza tra il valore nominale e la svalutazione quantificata 
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mediante un apposito fondo.  

• Debiti  

I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di 

estinzione. 

• Imposte sul reddito  

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di 

imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli 

acconti versati e delle ritenute subite, nella voce crediti tributari. 

DETTAGLIO VOCI DI BILANCIO\ 

STATO PATRIMONIALE  

Attivo  

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I - Immobilizzazioni immateriali 

I decrementi sono stati rilevati in complessivi euro 2.870.= per ammortamenti diretti dell'esercizio. 

Per effetto delle descritte variazioni le immobilizzazioni immateriali vengono così evidenziate: 

 31.12.2017 31.12.2018 Variazioni 

Immobilizzazioni immateriali 4.506 1.637 (2.870) 

 

Spese di costituzione 

Costo originario €. 9.648.= 

Ammortamenti al 31.12.2017 €.           (7.718).= 

Valore all’1.1.2018 €. 1.930.= 

Incrementi dell'esercizio €. 0.= 

Decrementi dell’esercizio  (netti) €. 0.= 

Ammortamento dell'esercizio €. (1.930).= 

Valore netto di bilancio €. 0.= 

 

Spese pluriennali 

Costo originario €. 4.701.= 

Ammortamenti al 31.12.2017 €.           (2.125).= 

Valore all’1.1.2018 €. 2.577.= 

Incrementi dell'esercizio €. 0.= 

Decrementi dell’esercizio  (netti) €. 0.= 

Ammortamento dell'esercizio €. (940).= 

Valore netto di bilancio €. 1.637.= 

 

II - Immobilizzazioni materiali 

I decrementi sono stati rilevati in complessivi euro 1.119.= per ammortamenti diretti dell'esercizio. 

Per effetto delle descritte variazioni le immobilizzazioni immateriali vengono così evidenziate: 
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 31.12.2017 31.12.2018 Variazioni 

Immobilizzazioni materiali 3.992 3.166 (826) 

 

Mobili d’ufficio 

Costo originario €. 988.= 

Ammortamenti al 31.12.2017 €.           (178).= 

Valore all’1.1.2018 €. 0.= 

Incrementi dell'esercizio €. 810.= 

Decrementi dell’esercizio  (netti) €. 0.= 

Ammortamento dell'esercizio €. (119).= 

Valore netto di bilancio €. 691.= 

Macchine ufficio elettroniche 

Costo originario €. 3.536.= 

Ammortamenti al 31.12.2017 €.           (354).= 

Valore all’1.1.2018 €. 3.182.= 

Incrementi dell'esercizio €. 0.= 

Decrementi dell’esercizio  (netti) €. 0.= 

Ammortamento dell'esercizio €. (708).= 

Valore netto di bilancio €. 2.474.= 

Beni inferiori a 516 euro 

Costo originario €. 451.= 

Ammortamenti al 31.12.2017 €.           (451).= 

Valore all’1.1.2018 €. 0.= 

Incrementi dell'esercizio €. 293.= 

Decrementi dell’esercizio  (netti) €. 0.= 

Ammortamento dell'esercizio €. (293).= 

Valore netto di bilancio €. 0.= 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I -Rimanenze 

Le rimanenze presentano un saldo di euro 231.387.= si riferiscono ai costi sostenuti per la 

realizzazione dei percorsi formativi della Fondazione non ancora ultimati alla data di chiusura 

dell’esercizio e sono così suddivise: 

  31.12.2017 Incrementi Decrementi 31.12.2018 

Percorso ITS - 1^ e 2^  annualità 159.571 41.038 0 200.609 

Percorso IFTS   2.311 1.133 0 3.644 

Altri progetti 0 27.134 0 27.134 

Totale 161.882 69.495 0 231.387 

II -Crediti 

L'importo totale dei crediti è di euro  230.349.= e si riferisce per euro 228.753.= al credito vantato 

nei confronti della Regione Lombardia per il saldo del finanziamento di un percorso formativo 

ultimato nel corso del 2018, ma non ancora liquidato. 
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IV –Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide  ammontano a euro 611.262.= e  corrispondono alla giacenza di liquidità a 

fine esercizio presenta un incremento di euro 191.519.= rispetto all’esercizio precedente. 

STATO PATRIMONIALE  

Passivo  

 

A) PATRIMONIO NETTO 

• Patrimonio libero 

Accoglie il risultato della gestione chiusa al 31 dicembre 2018  che evidenzia un risultato positivo 

di euro 11.888.=, mentre i risultati gestionali negativi del 2014 e 2015 riportati a nuovo al netto del 

risultato positivo dell’esercizio 2017 ammontano a euro 4.732.=. 

• Fondo di dotazione 

Il Fondo di dotazione iniziale ammonta a euro 73.000.= ed è rappresentato dai versamenti effettuati 

in denaro dai soci fondatori all’atto della costituzione della Fondazione. 

Nel corso del 2014 i versamenti a incremento del Fondo di dotazione ammontavano a euro 1.000.=, 

nel corso del 2015 sono stati effettuati versamenti per euro 1.000.= e nel corso del 2017 per euro 

2.000.=.  Al 31 dicembre 2018 il Fondo di dotazione ammontava pertanto a euro 77.000.=. 

Il patrimonio netto complessivo della Fondazione al 31 dicembre 2018 ammonta a euro 93.621.=. 

D) DEBITI 

Il totale dei debiti ammonta euro  984.274.= e risulta così composto:  

  31.12.2017 31.12.2018 Variazione 

- Debiti per acconti     

 - entro 12 mesi  271.783 550.963 279.180 

  - oltre 12 mesi  0 0 0 

- Debiti v/fornitori     

 - entro 12 mesi  399.935 426.540 26.606 

  - oltre 12 mesi  0 0 0 

- Debiti tributari     

 - entro 12 mesi  2.252 5.329 3.077 

  - oltre 12 mesi  0 0 0 

- Debiti v/istituti di previdenza     

 - entro 12 mesi  665 665 0 

  - oltre 12 mesi  0 0 0 

- Altri debiti     

     - entro 12 mesi  833 779 54 

     - oltre 12 mesi  0 0 0 

Totale  675.466 984.274 308.808 
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Nella voce debiti per acconti sono iscritti i seguenti contributi che verranno iscritti fra i Proventi 

delle attività tipiche al termine delle attività formative della Fondazione e presentano il seguente 

dettaglio: 

  31.12.2017 31.12.2018 Variazione 

Contributo Regionale ITS  252.546 484.578 232.032 

Contributi allievi   19.237 0 (19.237) 

Contributo Miur  0 66.384 66.384 

Totale  271.783 550.963 279.180 

Nella voce debiti verso fornitori sono iscritti i debiti per la realizzazione delle attività tipiche della 

Fondazione e per gli altri costi della gestione per un totale di euro 426.540.=. 

Nella voce debiti tributari è iscritto l’importo delle ritenute d’acconto sui compensi di lavoro 

autonomo per euro 5.076.= e l’Irap di competenza dell’esercizio. 

Nella voce debiti previdenziali è iscritto l’importo dei contributi Inail maturati in relazione alla 

frequenza degli allievi ai percorsi formativi per euro 665.=. 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE (CONTO ECONOMICO) 

• Attività tipiche - proventi 

Sono iscritti i Contributi relativi ai percorsi formativi ITS e IFTS conclusi nel corso dell’esercizio e 

altri contributi con il seguente dettaglio: 

  31.12.2017 31.12.2018 Variazione 

Contributo Regionale ITS  414.750 312.375 (102.375) 

Contributo Regionale IFTS  78.598 87.106 8.508 

Contributi allievi   23.580 33.890 10.310 

Altri contributi  1.760 0 (1.760) 

Totale  518.688 442.917 (75.771) 

 

Nella voce Lavori in corso su ordinazione è iscritto l’importo dei costi per la realizzazione dei 

percorsi formativi della Fondazione (per le attività di preparazione, realizzazione, diffusione e 

direzione degli interventi formativi programmati e i costi indiretti generali) per euro 231.387.=. Tali 

costi sono stati sospesi in relazione al fatto che i corsi non risultavano ancora ultimati alla data di 

chiusura dell’esercizio. Essi verranno iscritti fra i costi di esercizio al termine delle attività 

formative unitamente ai ricavi per i contributi pubblici erogati da Regione Lombardia. 

L’importo del Cofinanziamento privato, previsto a carico dei soci della Fondazione che partecipano 

alla realizzazione dei percorsi formativi finanziati da Regione Lombardia non viene indicato fra le 

voci del bilancio di esercizio trattandosi di una posta che non origina alcuna movimentazione 

finanziaria diretta per la Fondazione. 

Tuttavia, al fine di meglio rappresentare il totale delle attività della Fondazione si fornisce il 

seguente dettaglio riferito ai percorsi formativi chiusi e rendicontati al 31 dicembre 2018 con 
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evidenza della quota di finanziamento pubblico e cofinanziamento privato: 

  Finanziamento Cofinanziamento Totale 

Contributo Regionale ITS edilizia  170.625 56.875 227.500 

Contributo Regionale ITS impianti  141.750 47.250 189.000 

Contributo Regionale IFTS  87.106 0 87.106 

Totale  399.481 104.125 503.606 

 

• Attività tipiche - oneri 

Sono iscritti i costi sostenuti per la realizzazione dei percorsi formativi conclusi e in corso di 

svolgimento alla data di chiusura dell’esercizio sociale. 

  31.12.2017 31.12.2018 Variazione 

Materie di consumo e formazione allievi  7.058 6.692 (366) 

Costi per servizi  623.677 623.948 271 

Godimento beni di terzi  37.583 18.245 (19.338) 

Oneri diversi di gestione  2.734 6.634 3.900 

Totale  671.051 655.319 (15.732) 

• Oneri di supporto generale  

Gli oneri di supporto generale ammontano a euro 10.821.= e si riferiscono per euro 6.832.= a spese 

per servizi, per euro 2.870.= alla quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscritte 

nell’attivo patrimoniale e per euro 1.119.= alla quota di ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali. 

• Proventi finanziari  

I proventi della gestione finanziaria ammontano a euro 3.646.=. Il dettaglio è il  seguente: 

  31.12.2017 31.12.2018 Variazione 

Interessi attivi bancari  251 3.897 3.646 

Totale  251 3.897 3.646 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

• Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie 

La Fondazione nel corso dell’esercizio 2018 non ha impiegato personale dipendente. 

• Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti 

assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione  della natura delle 

garanzie 

Non risultano iscritti crediti e debiti di tale natura nel bilancio.  
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