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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 101.840

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.750 4.547

II - Immobilizzazioni materiali 109.161 128.169

Totale immobilizzazioni (B) 111.911 132.716

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.278.318 1.127.887

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 626.277 315.764

Totale crediti 626.277 315.764

IV - Disponibilità liquide 964.066 997.427

Totale attivo circolante (C) 2.868.661 2.441.078

D) Ratei e risconti 18.042 18.904

Totale attivo 2.998.614 2.694.538

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 55.772 55.772

VI - Altre riserve 604.403 622.299

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.538 2.195

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 790 1.342

Totale patrimonio netto 664.503 681.608

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.232.560 1.910.830

esigibili oltre l'esercizio successivo 101.551 102.100

Totale debiti 2.334.111 2.012.930

Totale passivo 2.998.614 2.694.538
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

150.455 172.365

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 150.455 172.365

5) altri ricavi e proventi

altri 1.439.445 1.158.388

Totale altri ricavi e proventi 1.439.445 1.158.388

Totale valore della produzione 1.589.900 1.330.753

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.281 36.841

7) per servizi 1.489.233 1.239.509

8) per godimento di beni di terzi 25.440 11.611

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

38.272 23.321

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.797 898

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 36.475 22.423

Totale ammortamenti e svalutazioni 38.272 23.321

14) oneri diversi di gestione 1.877 940

Totale costi della produzione 1.569.103 1.312.222

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 20.797 18.531

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 460 1.337

Totale proventi diversi dai precedenti 460 1.337

Totale altri proventi finanziari 460 1.337

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8 38

Totale interessi e altri oneri finanziari 8 38

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 452 1.299

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 21.249 19.830

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 20.459 18.488

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.459 18.488

21) Utile (perdita) dell'esercizio 790 1.342
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Consiglieri,

in ottemperanza alle norme di Legge e dell'art. 17 dello Statuto, Vi sottoponiamo, ad integrazione dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico, la presente Nota Integrativa, che ne è parte integrante costituendo, 

congiuntamente al bilancio, un unico documento inscindibile.

La nota in particolare, ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati 

quantitativi esposti negli schemi di bilancio, al fine di fornire le notizie necessarie per avere una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Prima di passare all'esame degli elementi specificatamente diamo di seguito alcune informazioni di carattere 

generale utili alla migliore comprensione del bilancio corrente che evidenzia un avanzo di gestione di euro 790 

(contabilmente € 789,77).

 

Informazioni a carattere generale

La Fondazione è stata costituita in data 23 settembre 2013 in Bologna (Notaio Prof. Pietro Zanelli, Rep. n. 

35.798 matrice 14.227) e, a decorrere dal 13 dicembre 2013, è stata iscritta nel registro delle Persone 

Giuridiche tenuto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - Bologna, al numero 726.

Gli Istituti Tecnici Superiori ITS, introdotti nell'ordinamento nazionale dal DPCM del 25/01/2008, rappresentano 

le chiavi di volta del riorganizzato complesso sistema di istruzione e formazione tecnica superiore fondato su 

partecipazione e cooperazione. Gli ITS, che possono costituirsi in base a esclusiva previsione dei Piani 

territoriali di offerta formativa delle Regioni, collegano istituzioni pubbliche e soggetti privati interessati in vista 

di un obiettivo di risultato condiviso, aderente a concrete esigenze socio-economiche del territorio e del Paese.

Di seguito si espongono i principali passaggi che hanno caratterizzato il percorso di estinzione delle 

Fondazione ITS territoriali a seguito della costituzione dell'unificata nuova Fondazione ITS di Bologna - 

 denominata "Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Modena - Reggio Emilia

Packaging  In particolare:".

•     con il  (Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il decreto del 7 febbraio 2013

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia 

e delle Finanze) - sono state emanate le Linee Guida in applicazione dell'art. di cui all'art. 52, commi 1 e 2, 

della legge n. 35 del 4 aprile 2012 - Misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico 

professionale e degli Istituti Tecnici Superiori - ITS. - tra le quali si prevede la razionalizzazione della 

diffusione sul territorio nazionale degli ITS, per integrare al meglio tutte le risorse pubbliche e 

;private disponibili

•         la Regione Emilia Romagna - con delibera di Giunta 497 del 22 aprile 2013 - ha disposto, a partire dalla 

programmazione 2013, la  Meccanica, Meccatronica, costituzione di un "Istituto Tecnico Superiore

Motoristica, Packaging  e dalle esperienze e competenze maturate dalle tre " a partire dai Soci fondatori

Fondazioni ";ITS di Bologna, Modena e Reggio Emilia
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•         le Fondazione ITS rispettivamente di Bologna, Modena e Reggio Emilia hanno condiviso il percorso di 

costituzione della nuova Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, 

Packaging a partire dai Soci fondatori dell'ITS e le modalità di trasferimento delle attività e delle risorse " 

patrimoniali.

 

Ciò premesso, pertanto, ed in relazione al trasferimento delle attività formative già ammesse al finanziamento 

da parte dell'Amministrazione Pubblica, alla neo costituita Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Meccanica, 

Meccatronica, Motoristica, Packaging", si dà atto che le stesse sono state trasferite a decorrere dal 

. Le attività verranno rendicontate unitariamente alla loro conclusione secondo le disposizioni 01.03.2014

regionali, con esposizione dei costi per competenza economica ripartiti tra le fondazioni.

 

In relazione a quanto sopra riportato ne deriva, inoltre, che la nuova Fondazione si farà altresì carico di 

eventuali future sofferenze o restituzioni finanziarie che dovessero insorgere in conseguenza dell'attività di 

Rendicontazione anche con riferimento ad attività formative già concluse.

 

Con l'estinzione delle Fondazioni territoriali, sono state trasferite tutte le attività in corso di esecuzione alla data 

del 01/03/2014 nonché l'intero patrimonio residuo delle stesse, nell'ambito di una successione a titolo 

universale dei diritti con trasferimento alla nuova Fondazione dei beni e dei rapporti patrimoniali e 

: l'estinzione della Fondazione è stata disposta al fine di finanziari facenti capo alle Fondazioni estinte

trasferire la sua struttura organizzativa, il suo compendio patrimoniale ed i suoi compiti ad altra Fondazione, 

permanendo, in capo al nuovo soggetto gli scopi perseguiti da quello estinto.

 

Natura Giuridica

Sotto il profilo giuridico gli ITS sono fondazione di partecipazione di natura privata con personalità 

 (secondo la nozione Comunitaria direttiva n.92/50 CEE - ossia la personalità giuridica di diritto pubblico

giuridica, il controllo pubblico e la specifica istituzione per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale 

aventi carattere non industriale o commerciale), dotate di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, 

organizzativa, amministrativa e finanziaria, che operano nel rispetto degli indirizzi della programmazione 

regionale e degli standard definiti a livello nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto  dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e dall'art. 52, comma 2, della legge n. 35/2012 ed 

hanno natura di "organismi non lucrativi di utilità sociale" .

 

Modello di governance

Dal punto di vista strutturale la forma organizzativa dell'ITS è quella della fondazione di partecipazione, in cui è 

presente una base associativa (l'Assemblea di partecipazione, costituita da fondatori e partecipanti), un organo 

esecutivo (la Giunta esecutiva con a capo il Presidente, con funzioni di rappresentanza legale e di vertice 

dell'Ente), un organo di direzione generale della vita associativa (il Consiglio d'indirizzo composto da tutti i 

fondatori e da rappresentanti dei soggetti partecipanti) e infine un organo di supporto per il consulto tecnico (il 

Comitato tecnico scientifico).
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L'autonomia organizzativa è limitata, poiché le linee guida fissano in maniera dettagliata il modello 

amministrativo da adottare e lo schema di Statuto, ai quali devono conformarsi tutti gli ITS.

Il modello di governance adottato (definito nel rigoroso rispetto delle previsioni del modello legale di statuto 

stabilito dal citato DPCM per quanto concerne la composizione ed il funzionamento dei loro organi ed in 

particolare della Giunta esecutiva, avuto anche riguardo alle previsioni del c. 5 del citato art. 6 del D.L. 78

/2010) è di tipo dualistico, fondato sulla separazione di ruoli e responsabilità dei due organi cui è affidata la 

conduzione della Fondazione.

Di seguito si riporta l'elenco dei componenti gli organi direttivi:

A.  Presidente art. 10 Statuto:

     Corradini Ormes - SCE SRL (nominato dal CDI in data 04.05.2017)

B.  Componenti Giunta Esecutiva art. 11 Statuto:

1.         Giovanni Corsini - rappresentante ente di formazione - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Srl 

Impresa Sociale

2.     Ilenia Malavasi - rappresentante ente locale - Provincia di Reggio Emilia

3.     Elena Guidi - rappresentante scuola - Istituto Industriale Superiore "L.Nobili" di Reggio Emilia

4.     Paola Lanzarini - Gruppo Coesia

C.  Revisore dei conti art. 15 Statuto

         Remo Basini, Dottore Commercialista Revisore contabile - Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Modena al nr. N. 104 - Sez. A dal 14/08/1980 e nel Registro dei Revisori Contabili istituito ai 

sensi del D.Lgs. n. 88 del 27/01/1992 al N° 399 nominato dal CDI in data 04.05.2017.

 
Il Direttore della Fondazione è il Dott. Daniele Vacchi mentre il Responsabile Organizzativo è la Sig.ra Anna 

Conti. La Direzione è coadiuvata nel suo operato dai Referenti di progetto responsabili del coordinamento 

organizzativo delle sedi e dell'attività didattica in esse svolta:

Sede Bologna - Chiara Tonelli, Referente di sede e coordinatore

Sede Modena - Federica Gherardi, Referente di sede e coordinatore

Sede Reggio Emilia - Federica Iotti Referente di sede e coordinatore

Sede Fornovo  - Giulia Carbognani Tutor e Francesco Bianchi coordinatore e referente di sede.

La gestione delle attività delle sedi è affidata al personale messo a disposizione dalle agenzie formative 

Fondatrici / Partecipanti:

•    IFOA E CSPMI per la sede di Reggio Emilia

•     IAL Emilia Romagna per la sede di Modena

•     Fondazione Aldini Valeriani per la sede di Bologna

•     Cisita Parma per la sede di Fornovo (PR)

•     Ipsia Ferrari Maranello (MO)

 
Attività svolte

La Fondazione ITS MAKER opera nell'ambito dell'istruzione di livello terziario, nel rispetto della 

programmazione dell'offerta della Rete Politecnica regionale, assicurando la formazione a livello post 

secondario di tecnici superiori in relazione a figure nazionali che rispondono alla domanda proveniente dai 

settori della meccanica, meccatronica motoristica e packaging.
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Sostiene inoltre l'integrazione fra filiera formativa (istruzione e formazione tecnica professionale) e filiera 

economica e produttiva con particolare riferimento ai poli tecnicoprofessionali di cui all'art.13, comma 2 della 

legge n.40/07.

Sostiene le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese. Opera per 

valorizzare la cultura tecnica, tecnologica e scientifica nell'ottica di accrescere qualificare e innovare le 

competenze tecnico-professionali.

Promuove l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche.

 

L'attività è svolta nelle sedi di seguito riportate:

-   Sede legale e operativa Via S. Bassanelli 9/11 - 40129 Bologna - Tel. +39 051 4151911 - Mail: 

sedebologna@itsmaker.it - Pec: sedebo@pec.itsmaker.it

-   Largo Moro 25/N - 41124 Modena - Tel. +39 059 827835 - Mail: sedemodena@itsmaker.it - Pec: 

sedemo@pec.itsmaker.it

-   Via Makallè 10 - 42124 Reggio Emilia - Tel. +39 0522 921347 - +39 0522 921433 Mail: 

sedereggioemilia@itsmaker.it - Pec: sedereggioemilia@pec.itsmaker.it

-  Via Nazionale 6/8 - 43045 Fornovo Taro (PR) Tel +39 0521 22650 sedefornovo@itsmaker.it

-  Via Alfredo Dino Ferrari n. 2 - 41053 Maranello (MO) Tel. + 39 0536 941233 - Mail: sedemodena@itsmaker.it 

- Pec: sedemo@pec.itsmaker.it

 

Fatti di rilievo intervenuti nel corso dell'esercizio

Con riferimento al Patrimonio della Fondazione, si fa presente che alla data del 31/12/2017, tutte e tre le 

Fondazioni ITS territoriali (Modena, Bologna e Reggio Emilia) hanno concluso il procedimento di estinzione, 

riversando tutto il patrimonio residuo al fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione ITS Maker. In 

particolare la Fondazione ITS di Reggio nell'Emilia ha provveduto, in data 22/02/2017, al versamento delle 

somme disponibili.

 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Ai sensi dell'art. 20 del codice civile è obbligo degli amministratori di convocare una volta l'anno l'assemblea 

per l'approvazione del bilancio; inoltre l'obbligo di redigere un rendiconto annuale è richiesto per le fondazioni 

in quanto trattasi di elemento fondamentale per l'ottenimento della personalità giuridica e per i controlli 

effettuati periodicamente delle Autorità a ciò preposte.

Premesso quindi l'inesistenza di una normativa specifica per la formazione e il contenuto dei bilanci degli enti 

non profit e tenuto conto che l'attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili, la 

Fondazione ITS ha volontariamente applicato per analogia le norme che il codice civile stabilisce per le società 

commerciali. In tal senso, peraltro, si è più volte espressa anche l'Amministrazione finanziaria in occasione dei 

controlli effettuati, secondo cui i soggetti non profit devono predisporre un rendiconto in grado di rappresentare 

efficacemente i risultati di sintesi della loro gestione.

 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in 
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ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed 

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse 

poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è 

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno 

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico 

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato 

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

 

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati 

i seguenti principi:

-   la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

-  sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;

-   sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria;

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

chiusura;

-  gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

 

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice 

Civile.

 

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si 

riportano di seguito prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società.
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Posizione finanziaria
 

 
Descrizione

 
Esercizio 

precedente

 
Variazione

 
Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 994.474 -37.070 957.404

Danaro ed altri valori in cassa 2.953 +3.709 6.662

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE

997.427 -33.361 964.066

b) Passività a breve      

Debiti verso banche (entro 12 mesi)      

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE --- --- ---

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO

997.427 -33.361 964.066

c) Attività di medio/lungo termine      

Crediti finanziari oltre i 12 mesi      

Altri crediti non commerciali      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE --- --- ---

d) Passività di medio/lungo termine      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE --- --- ---

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 
LUNGO TERMINE

--- --- ---

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 997.427 -33.361 964.066

 

Conto economico riepilogativo
 

Descrizione
 

Esercizio precedente
 

Esercizio corrente

Ricavi della gestione caratteristica 1.143.700 1.415.324

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, 
finiti e incremento immobilizzazioni

172.365 150.455

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

36.841 14.281

Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.251.120 1.514.673

VALORE AGGIUNTO 28.104 36.825

Ricavi della gestione accessoria 14.688 24.121

Altri costi operativi 940 1.877

MARGINE OPERATIVO LORDO 41.852 59.069

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 23.321 38.272

RISULTATO OPERATIVO 18.531 20.797

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività 
finanziarie

1.299 452

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 19.830 21.249

Imposte sul reddito 18.488 20.459

Utile (perdita) dell'esercizio 1.342 790
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 101.840 (101.840) -

Totale crediti per versamenti dovuti 101.840 (101.840) 0

Come già ricordato in precedenza segnaliamo che in data 22.02.2017 la Fondazione ITS meccanica di Reggio 

Emilia, estinta, ha provveduto all'estinzione del proprio conto corrente e alla contestuale devoluzione delle 

somme residue di € 101.840 alla Fondazione ITS Maker.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 

utilizzazione.

Tra le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte unicamente spese per migliorie beni di terzi per complessivi 

€ 5.445 ammortizzate con aliquota pari al 33%

L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore, è 

corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 

ripristinato il valore originario.

Nell'esercizio 2017 non si è reso necessario apportare alcuna svalutazione.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali.

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.445 5.445

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 898 898

Valore di bilancio 4.547 4.547

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.797 1.797

Totale variazioni (1.797) (1.797)

Valore di fine esercizio

Costo 5.445 5.445

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.695 2.695

Valore di bilancio 2.750 2.750
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto, ovvero al valore di conferimento- 

donazione basato sul valore di mercato come risulta dai documenti fiscali prodotti in sede di conferimento. Tale 

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Ricordiamo che nel corso dell'esercizio precedente sono state iscritte tra le immobilizzazioni materiali:

•       la realizzazione del laboratorio dell'automazione allestito presso la sede di Bologna nel plesso della scuola 

di riferimento Aldini Valeriani, utilizzando finanziariamente le risorse vincolate devolute dalla estinta 

Fondazione ITS di Bologna per € 50.000,00;

•       la donazione di attrezzature da laboratorio da parte del Fondatore Marchesini Group per € 39.470,66;

•       il conferimento in natura di materiale da laboratorio da parte del Fondatore Schneider Electric S.p.A. per € 

3.947,00.

Le immobilizzazioni materiali acquisite, conferite e donate, sono sistematicamente ammortizzate in ogni 

esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto 

anche dell'usura fisica del bene.

Nel primo esercizio di vita utile del cespite, così come ritenuto accettabile dall'OIC 16, le aliquote di 

ammortamento sono state ridotte del 50% in luogo del ragguaglio a giorni della quota di ammortamento, in 

quanto detta quota non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate sulla base del criterio della 

residua vita utile del bene. Sono state a tal fine ritenute congrue le aliquote di seguito elencate:

Macchinari: 20%

Attrezzature: 7,50%

Materiale Laboratorio Bologna: 15%

Macchine ufficio elettroniche: 10% - 20%

Immobilizzazioni da donazione: 20%

Immobilizzazioni da conferimento: 20%

Mobili dotazione laboratorio: 20%

Altri beni: 100%

I coefficienti applicati trovano motivazione nel reale utilizzo delle immobilizzazioni effettuato durante l'esercizio, 

nonché del tempo di impiego futuro delle stesse nell'attività produttiva determinato con ragionevole valutazione 

tecnico-economica sulla base delle conoscenze e delle stime effettuate alla fine dell'esercizio e nel rispetto del 

principio di continuità dell'attività.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 

della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Nell'esercizio 2017 non è risultato necessario apportare alcuna svalutazione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Di seguito la composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali.
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Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 168.398 168.398

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 40.229 40.229

Valore di bilancio - 128.169 128.169

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.354 14.114 17.468

Ammortamento dell'esercizio 252 36.224 36.476

Totale variazioni 3.102 (22.110) (19.008)

Valore di fine esercizio

Costo 3.354 182.512 185.866

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

252 76.453 76.705

Valore di bilancio 3.102 106.059 109.161

Operazioni di locazione finanziaria

Non sussistono informazioni da riportare ai sensi dell'art. 2472 n. 22 Codice Civile.

Attivo circolante

Rimanenze

I prodotti in corso di lavorazione sono stati iscritti sulla base delle spese sostenute nell'esercizio nel rispetto 

delle regole di rendicontazione.

Le rimanenze di lavori in corso di esecuzione per complessivi € 1.278.318 sono relative ad attività di 

formazione approvate dalla Regione Emilia Romagna; di seguito, in tabella, se ne dettaglia la composizione 

evidenziando l'anno di approvazione da parte dell'Ente finanziatore, il Rif PA univoco attribuito dallo stesso 

Ente, il contributo totale approvato, il cofinanziamento mediante utilizzo delle risorse della Premialità, la spesa 

sostenuta dalla Fondazione ITS Maker al 31/12/2017 e gli acconti ricevuti:

 

Anno
Appr.

Rif. PA RER
Sede

Finanz.to
Complessivo

Lavori in corso 
al 31/12/17

Acconti Ricevuti

    Premialità RER/MIUR Allievi

2016 5633 BO 309.400 204.252 25.000 59.940 4.800

2016 5634 RE 309.400 164.244 25.000 59.940 4.800

2016 5635 MO 309.400 182.272 25.000 59.940 5.000

2016 5636 MO 284.400 171.025   77.721 5.000

2016 5637 PR 284.400 167.858 205.000   4.400

      1.497.000 889.651 280.000 257.541 24.000

2017 2000 BO 34.400 563 34.400    

2017 7215 BO 300.000 42.858   66.783 5.000

2017 7216 MO 300.000 33.702   66.783 5.000

2017 7217 MO 300.000 32.015   66.783 5.000
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2017 7218 RE 300.000 58.014   66.783 5.000

2017 7219 PR 300.000 41.052   66.783 4.800

2017 7220 BO 300.000 53.043 295.600   5.200

      1.834.400 261.247 330.000 333.915 30.000

2016 SRAEP4792 BO 10.500 3.500 3.500    

2016 SRAEP1000 MO 143.000 117.582 143.000 13.179  

2017 EMAEP0001 PR 6.000 5.362 1.200    

2017 BOAEP0059 BO 500 488      

2017 SRRER1000 BO 27.000   27.000    

2017 BOAEP0067 BO 500 488      

  Attività trasversali 187.500 127.420 174.700 13.179 ---

      3.518.900 1.278.318 784.700 604.635 54.000

Totale Bologna 943.800 300.716 355.000 126.723 15.000

Totale Reggio nell'Emilia 609.400 222.258 25.000 126.723 9.800

Totale Modena 1.193.800 419.014 25.000 271.227 20.000

Totale Parma 584.400 208.910 205.000 66.783 9.200

Totale attività trasversali 187.500 127.420 174.700 13.179 ---

      3.518.900 1.278.318 784.700 604.635 54.000

Come già anticipato, trattandosi di attività in corso su ordinazione di durata ultra annuale, la relativa valutazione 

è avvenuta sulla base del reale costo sostenuto trattandosi di contributi sovventori soggetti alle procedure della 

rendicontazione.

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

Lavori in corso su ordinazione 1.127.863 150.455 1.278.318

Acconti 24 (24) -

Totale rimanenze 1.127.887 150.431 1.278.318

La differenza fra il valore delle rimanenze al 31/12/2017 e quelle rilevate al 31/12/2016, pari ad € 150.455, 

trova giusta collocazione nel Conto Economico alla voce A3) "Variazione dei lavori in corso su ordinazione". 

Nella tabella riportata in precedenza sono stati altresì riportati i dettagli degli acconti ricevuti dal MIUR, dagli 

utenti e dalla Regione Emilia Romagna in relazione alle richieste di rimborso presentate sulle attività già 

avviate: il totale degli acconti trova giusta collocazione tra le voci del passivo dello Stato Patrimoniale - alla 

voce D Debiti - rigo 6) Acconti.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Stante la natura pubblica dei finanziamenti 

non si è provveduto allo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Qui di seguito si riporta la suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 6 c.c, 

indicando le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio con riferimento a ciascuna voce.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

146.825 315.021 461.846 461.846

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.403 (4.403) - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

164.536 (105) 164.431 164.431

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 315.764 310.513 626.277 626.277

Si riporta di seguito la composizione dei crediti iscritti nell'attivo circolante:

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Regione Emilia Romagna 0 170.214 +170.214

Fatture da Emettere Regione Emilia 

Romagna
157.497 470.007 +312.510

Note di accredito da emettere Regione 

Emilia
-10.637 -181.875 -171.238

Altri -35 3.500 + 3.535

Totale crediti verso clienti 146.825 461.846 315.021

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Crediti IRES/IRPEF 550 0 -550

Crediti IRAP 3.853 0 -3.853

Totali 4.403 0 -4.403

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 164.536 164.431 -105

- credito inail 294 0 -294

- credito inps 0 189 +189

- Ex Fondazioni ITS BO - MO - RE 164.242 164.242 0

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 0 0 0

Totale altri crediti 164.536 164.431 -105

Tra gli "altri crediti" è inserito il credito verso l'Ente Finanziatore Regione Emilia Romagna, su attività avviate 

dalle tre Fondazioni estinte e concluse dalla Fondazione unica ITS Maker. Per tali attività le Fondazioni estinte 

hanno sostenuto e liquidato i relativi costi di competenza, ma il rimborso finanziario avverrà, al termine delle 

rendicontazioni, in capo alla Fondazione unica ITS Maker:

 

Fondazione ITS Modena  € 14.256

Fondazione ITS Bologna € 50.773

Fondazione ITS Reggio  € 99.213

Totale € 164.242
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Come dettagliato nelle tabelle precedenti tutti i crediti iscritti nell'attivo circolante sono riferibili a soggetti 

residenti in Italia.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Nel corso dell'esercizio la società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Si riportano di seguito le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 994.474 (37.070) 957.404

Denaro e altri valori in cassa 2.953 3.709 6.662

Totale disponibilità liquide 997.427 (33.361) 964.066

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al 

criterio del tempo fisico.

Si riportano di seguito le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

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

Risconti attivi 18.904 (862) 18.042

Totale ratei e risconti attivi 18.904 (862) 18.042

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo patrimoniale (intangibile e comprensivo del Fondo di 

dotazione) e  da un Fondo di gestione utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della Fondazione.

In particolare il Fondo patrimoniale della Fondazione di Partecipazione, che svolge solo ed esclusivamente 

attività istituzionale, è costituito da:

a)     il  è uno dei componenti : a garanzia del FONDO DI DOTAZIONE del   patrimonio indisponibile

riconoscimento della personalità giuridica, utilizzabile solo per la copertura di disavanzi di gestione con 

obbligo di ricostituzione dello stesso; esso è costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili od immobili o 

altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori (sia promotori che nuovi), e 

dagli Aderenti;

b)     il , è uno dei componenti  pertanto costituito da fondi  FONDO VINCOLATO del patrimonio disponibile,

utilizzabili solo per specifiche iniziative con il vincolo dell'uso. I vincoli possono derivare da volontà del 

contributore ovvero collegati a specifici progetti e operazioni individuati dai consiglieri;

c)     Il  per il funzionamento della Fondazione, rientra fra le voci del FONDO DI GESTIONE patrimonio 

, utilizzabile per sostenere le spese correnti e di gestione dell'ente mediante passaggio disponibile

contabile dal patrimonio netto all'area economica dei proventi;

Il fondo di dotazione, così come previsto dall'art 4 dello statuto, è composto dalle quote sottoscritte e versate 

dai fondatori in sede di costituzione, e dai fondatori che ne hanno fatto richiesta nei periodi successivi e che 

sono stati accolti, come di seguito riepilogati secondo le tipologie previste dal DPCM.

 

  Data Ingresso Denominazione Codice Fiscale Natura Tipologia

1 23/09/2013 A.E.B. S.P.A. 01779310364 Fondatore Azienda

2 23/09/2013 BEMA S.R.L. 01347040352 Fondatore Azienda

3 23/09/2013 C.M.S. - S.P.A. 00370290363 Fondatore Azienda

4 23/09/2013 CAPRARI SPA 03970540963 Fondatore Azienda

5 23/09/2013 CASARINI SRL. 07210440157 Fondatore Azienda

6 23/09/2013
CASE NEW HOLLAND ITALIA - CNH INDUSTRIAL 
ITALIA S.P.A.

06260730012 Fondatore Azienda

7 23/09/2013 CLEVERTECH S.R.L. 02683770362 Fondatore Azienda

8 23/09/2013 COMER INDUSTRIES spa socio unico 01835150358 Fondatore Azienda

9 23/09/2013 CORGHI SPA 02024950368 Fondatore Azienda

10 23/09/2013 D-ENTITY SRL 00159560366 Fondatore Azienda

11 23/09/2013 ELETTRIC 80 SPA 02075320370 Fondatore Azienda

12 23/09/2013 ELETTROMECCANICA TIRONI  00344190368 Fondatore Azienda

13 23/09/2013 FERRARI SPA 02799130360 Fondatore Azienda

14 23/09/2013 G.D - S.P.A. 00140460353 Fondatore Azienda

15 23/09/2013 GALVANICA NOBILI S.R.L. 02021550351 Fondatore Azienda
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16 23/09/2013 I.S.T. ITALIA SISTEMI TECNOLOGICI S.P.A. 01628540369 Fondatore Azienda

17 23/09/2013 LODI LUIGI E FIGLI SRL 03943970370 Fondatore Azienda

18 23/09/2013 LOGIT SOCIETA' COOPERATIVA 02163220367 Fondatore Azienda

19 23/09/2013 MALAGOLI ALDEBRANDO SRL  00129170353 Fondatore Azienda

20 23/09/2013 MARCHESINI GROUP S.P.A. 02505200358 Fondatore Azienda

21 23/09/2013 MARGEN SPA 02155790369 Fondatore Azienda

22 23/09/2013 MASS. S.P.A. 00634700355 Fondatore Azienda

23 23/09/2013 OGNIBENE POWER SPA 03171810363 Fondatore Azienda

24 23/09/2013 QONSULT S.P.A. 00320460355 Fondatore Azienda

25 23/09/2013 REGGIANA RIDUTTORI SRL 03236400366 Fondatore Azienda

26 23/09/2013 S.C.E. S.R.L. 02452540368 Fondatore Azienda

27 23/09/2013 S.E.I. SRL 04333880377 Fondatore Azienda

28 23/09/2013 SALAMI SPA 01523540357 Fondatore Azienda

29 23/09/2013 TEC EUROLAB SRL ABBR. IN EUROLAB SRL 00141290353 Fondatore Azienda

30 23/09/2013
TISSUE MACHINERY COMPANY S.P.A.
(IN BREVE T.M.C. S.P.A.)

00307140376 Fondatore Azienda

31 23/09/2013 WALVOIL S.P.A. 01829970357 Fondatore Azienda

32 14/10/2013 BUCHER HYDRAULICS SPA 00739050367 Fondatore Azienda

33 18/10/2013 I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 00287010375 Fondatore Azienda

34 14/10/2013 LOMBARDINI SRL 03876290374 Fondatore Azienda

35 14/10/2013 PIACENTINI COSTRUZIONI SPA 02177880362 Fondatore Azienda

36 14/10/2013
SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA IN BR

02280880341 Fondatore Azienda

37 28/04/2015 ARGO TRACTOR SPA 08082990014 Fondatore Azienda

38 28/04/2015 CBM SPA 08245890010 Fondatore Azienda

39 28/04/2015 DALLARA SPA 00180900367 Fondatore Azienda

40 28/04/2015 MAGNETI MARELLLI SPA 02439990967 Fondatore Azienda

41 28/04/2015 MASERATI 00509110011 Fondatore Azienda

42 28/04/2015 TELLURE ROTA SPA 00247290364 Fondatore Azienda

43 28/04/2015 VM MOTORI - FCA ITALY SPA 01513741205 Fondatore Azienda

44 03/12/2015 SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. 00509110011 Fondatore Azienda

45 14/07/2016 HPE SRL - COXA SPA 00247290364 Fondatore Azienda

46 14/07/2016 ARETE' - COCCHI TECNOLOGY GROUP 01513741205 Fondatore Azienda

47 23/09/2013

CENTRO CONSULENZA NEO IMPRESE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
SOCIETA'CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA ABBREVIABILE IN: CNI-ECIPAR SOC. 
CONSORTILE A R.L. 

01821490362 Fondatore Ente di Formazione

48 23/09/2013
CENTRO SERVIZI P.M.I. - SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA'

01014030355 Fondatore Ente di Formazione

49 23/09/2013
CIS SCUOLA PER LA GESTIONE D'IMPRESA 
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA IN SIGLA CIS S.CONS.R.L. 

01164570358 Fondatore Ente di Formazione

50 23/09/2013
ECIPAR S.C.R.L. FORMAZIONE E SERVIZI 
INNOVATIVI PER L'ARTIGIANATO P.M.I. 
ABBREVIABILE IN ECIPAR 

01656180351 Fondatore Ente di Formazione

51 23/09/2013
EDSEG -ENTE DIOCESIANO PER LA SALVEZZA E 
L'EDUCAZIONE DELLA GIOVENTU' - CITTA' DEI 
RAGAZZI

80006350369 Fondatore Ente di Formazione

52 23/09/2013 FONDAZIONE ALDINI VALERIANI 92050070371 Fondatore Ente di Formazione

53 23/09/2013 FORM. ART 04260000379 Fondatore Ente di Formazione

54 23/09/2013
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI 
AZIENDALI

00453310351 Fondatore Ente di Formazione

55 23/09/2013
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO 
EMILIA ROMAGNA S.R.L. I

80061110377 Fondatore Ente di Formazione

56 23/09/2013 IIS ALDINI VALERIANI  02871181208 Fondatore Ente di Formazione
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57 23/09/2013 NUOVA DIDACTICA - SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

02526930363 Fondatore Ente di Formazione

58 23/09/2013 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI RE 80012130359 Fondatore Ente Pubblico

59 23/09/2013 COMUNE DI BOLOGNA 01232710374 Fondatore Ente Pubblico

60 23/09/2013 COMUNE DI BOMPORTO 00662760362 Fondatore Ente Pubblico

61 23/09/2013 COMUNE DI MODENA  00221940364 Fondatore Ente Pubblico

62 23/09/2013 PROVINCIA DI  BOLOGNA 80022230371 Fondatore Ente Pubblico

63 23/09/2013 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 00209290352 Fondatore Ente Pubblico

64 14/10/2013 COMUNE DI IMOLA 00794470377 Fondatore Ente Pubblico

65 23/09/2013 IIS ALBERGHETTI (Imola) 02103431207 Fondatore Scuola

66 23/09/2013 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  D'ARZO 91005150353 Fondatore Scuola

67 23/09/2013
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASTELNOVO 
NE' MONTI

91161590350 Fondatore Scuola

68 23/09/2013 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CATTANEO 80017710353 Fondatore Scuola

69 23/09/2013 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI  80014050357 Fondatore Scuola

70 23/09/2013 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GOBETTI 91001560357 Fondatore Scuola

71 23/09/2013 ITIS CORNI 00445410368 Fondatore Scuola

72 23/09/2013 ITIS NOBILI 80012550358 Fondatore Scuola

73 20/06/2014 IPSIA A. FERRARI 93038910365 Fondatore Scuola

74 27/04/2016 ITI LEONARDO DA VINCI - CARPI 81004250361 Fondatore Scuola

75 23/09/2013 FONDAZIONE DEMOCENTER SIPE 01989190366 Fondatore
Università - Ente 

Ricerca

76 23/09/2013
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA

00427620364 Fondatore
Università - Ente 

Ricerca

77 14/10/2013
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI BOLOGNA

80007010376 Fondatore
Università - Ente 

Ricerca

78 14/07/2016 UNIVERSITA DEGLI STUDI PARMA 00308780345 Fondatore
Università - Ente 

Ricerca

           

1   MG2 SRL 01819491208 Partecipante Azienda

2  
Collegio dei Periti industriali e periti industriali e laureati 
della Provincia di Bologna

80064010376 Partecipante Ente Pubblico

3   PROTESA SPA 02120631201 Partecipante Azienda

4  
REGGIO EMILIA INNOVAZIONE SOC. CONS. A R.L -
REI 

01146640352 Partecipante Azienda

5   CISITA PARMA  92065520345 Partecipante Ente di Formazione

Segnaliamo che in data 04.05.2017 il CDI ha deliberato l'ingresso di ITI Leonardo da Vinci di Parma quale 

socio fondatore fissando la quota di partecipazione in € 2.000,00.

Successivamente in data 18.12.2017 il CDI ha deliberato l'ingresso di LAMBORGHINI SPA quale socio 

fondatore fissando la quota di partecipazione in € 10.000,00.

Si ricorda che il Fondatore SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. (socio fondatore a seguito di delibera del CDI del 

03.12.2015), ha eseguito il proprio conferimento mediante apporti in natura del valore di € 5.915,00. Questa 

modalità prevista statutariamente ha comportato  un incremento delle  immobilizzazioni in contropartita 

all'aumento del fondo di dotazione (indisponibile).  Il valore dell'immobilizzazione tecnica apportata, di valore 

non inferiore all'impegno assunto, è stato iscritto a bilancio per il suo valore di mercato (come risulta da fattura) 

ed in contropartita è stato incrementato il fondo di dotazione indisponibile per l'intero valore. Per tali beni 

apportati, nel corso degli anni di utilizzo si procederà con la tecnica dell'ammortamento al fine di giungere ad 

una esatta definizione dei costi di esercizio ed al fine di preservare il patrimonio sociale mediante il recupero 

finanziario attraverso l'attività istituzionale.
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Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 664.503 e ha registrato le movimentazioni 

che di seguito si riportano.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 55.772 - - 55.772

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 622.297 - 17.894 604.403

Varie altre riserve 2 - 2 -

Totale altre riserve 622.299 - 17.896 604.403

Utili (perdite) portati a nuovo 2.195 1.343 - 3.538

Utile (perdita) dell'esercizio 1.342 - 1.342 790 790

Totale patrimonio netto 681.608 1.343 19.238 790 664.503

Si riporta di seguito il dettaglio delle Altre Riserve specificando che trovano qui collocazione gli importi relativi ai 

versamenti operati dalle Fondazioni territoriali estinte.

FONDO DI DOTAZIONE ITS MODENA 201.328

FONDO DI DOTAZIONE ITS BOLOGNA 149.274

FONDO DI DOTAZIONE ITS REGGIO 193.985

FONDO DOTAZIONE ITS BOLOGNA LABORATORIO (€ 50.000) 30.000

FONDO VINCOLATO (Marchesini Group) 27.630

FONDO DI PARTECIPAZIONE (Cisita) 2.186

TOTALE 604.403

Si precisa che il fondo di dotazione dell'ITS di Bologna risultava vincolato per complessivi € 50.000,00 alla 

realizzazione di un laboratorio meccanico, allestito nel corso dell'esercizio precedente.

Si specifica che le immobilizzazioni elargite da un Fondatore, per le quali è noto il valore di mercato del bene 

(fattura), comportano non già l'incremento del fondo di dotazione (indisponibile) quanto piuttosto la parte 

disponibile del patrimonio ossia il fondo di gestione.

Con riferimento alla tecnica dell'ammortamento dei beni stessi, tenuto anche conto della loro non 

 per mancanza del sostenimento dell'onere, è comunque necessario rappresentare rendicontabilità

correttamente i fatti di gestione procedendo annualmente con l'ammortamento in quote costanti (evidenziando 

in questo modo l'esatta incidenza di tutti gli oneri della gestione) ed applicando, in contropartita la tecnica della 

sterilizzazione mediante storno del fondo di gestione (importo esercizio corrente € 10.000) ed accreditando in 

contropartita, tra i ricavi, l'utilizzo del fondo in quota parte. Così operando, al termine del processo di 

ammortamento, l'immobilizzazione risulta interamente ammortizzata ed controbilanciata nello stato 

patrimoniale con un analogo fondo di ammortamento che, anno per anno, si è incrementato assorbendo risorse 

dal Fondo di gestione (patrimonio disponibile).
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Ricordiamo in aggiunta a quanto sopra che nel corso dell'esercizio precedente il fondo patrimoniale era 

ulteriormente incrementato di € 39.470,66 a seguito di donazioni eseguite dai fondatori (nello specifico 

Marchesini Group). Per tale tipologia di elargizione valgono esattamente le considerazioni fatte nel punto 

precedente e pertanto:

-  le immobilizzazioni donate sono state iscritte nel corso dell'esercizio 2016 nell'attivo patrimoniale al valore di 

mercato, comportando così l'incrementato del fondo di gestione;

-   a fine esercizio 2016 e 2017 si è proceduto con l'ammortamento di periodo secondo il piano di 

ammortamento definito;

-   l'ammortamento dell'esercizio 2017, così come quello dell'esercizio precedente, non ha inciso 

economicamente sulla gestione corrente poiché, come nel caso precedente, il suo onere è "pagato" - 

sostenuto dalla donazione vincolata e pertanto è stata contestualmente generata al 31/12 una registrazione 

di storno del fondo vincolato (importo esercizio corrente € 7.894) ed in contropartita è stato inserito il ricavo 

da sterilizzazione Fondi (o utilizzo fondi). Si evidenzia che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, è vietata la 

distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Fondi per rischi e oneri

Non sono stati effettuati nell'esercizio accantonamenti a fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Si specifica che la Fondazione non ha in corso alcun rapporto di lavoro dipendente e pertanto non risulta alcun 

fondo conseguente.

Debiti

I debiti sono espressi al valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data 

di chiusura dell'esercizio.

Non sussistono alla chiusura dell'esercizio debiti espressi all'origine in valuta estera.

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti ammonta a complessivi € 2.334.111 e registra un incremento di complessivi € 

321.181 rispetto all'esercizio precedente.

 

Si riporta nella tabella che segue il dettaglio delle singole voci, la relativa suddivisione per scadenza nonché le 

variazioni intervenute nel corso dell'esercizio con riferimento a ciascuna voce.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Acconti 1.296.993 238.769 1.535.762 1.443.335 92.427

Debiti verso fornitori 494.613 75.413 570.026 570.026 -

Debiti tributari 11.416 4.915 16.331 7.207 9.124

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 2.084 2.084 2.084 -

Altri debiti 209.908 - 209.908 209.908 -

Totale debiti 2.012.930 321.181 2.334.111 2.232.560 101.551

Acconti
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Acconti entro l'esercizio 1.204.566 1.443.335 +238.769

Anticipi per lavori in corso su ordinazione 1.204.566 1.443.335 +238.769

b) Acconti oltre l'esercizio 92.427 92.427 ---

Altri 92.427 92.427 ---

Totale acconti 1.296.993 1.535.762 +238.769

Come già anticipato nella sezione delle Rimanenze, gli acconti qui riportati sono a fronte di attività formative 

finanziate con il contributo della Regione Emilia Romagna per le quali in corso d'opera è possibile richiedere 

acconti iniziali del 30% e successivi per stato d'avanzamento della commessa sulla base delle spese 

effettivamente sostenute e liquidate, sino ad un massimo del 95%. Il restante 5% è erogato a saldo previa 

rendicontazione finanziaria delle somme spese.

 

Debiti verso fornitori
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 494.613 570.026 +75.413

Fornitori entro esercizio: 94.509 109.294 +14.785

Fatture da ricevere entro eserc 403.795 461.501 +57.706

Note di credito da ricevere -3.691 -769 +.2.922

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio --- --- ---

Totale debiti verso fornitori 494.613 570.026 +75.413

 

Debiti tributari
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito IRAP entro esercizio --- 7.207 +7.207

Debito IRAP oltre esercizio 9.673 9.124 -549

Erario c.to ritenute professionisti
/collaboratori

1.743 --- -1.743

Totale debiti tributari 11.416 16.331 +4.915

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti verso Inail --- 2.084 +2.084

Totale debiti previd. e assicurativi --- 2.084 +2.084
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Altri debiti
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 209.908 209.908 ---

Debiti verso soci 209.908 209.908 ---

b) Altri debiti oltre l'esercizio --- --- ---

Totale Altri debiti 209.908 209.908 ---

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si precisa che l'area in cui opera la società è esclusivamente nazionale, pertanto tutti i debiti iscritti a bilancio 

sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 2.334.111 2.334.111

Così come risulta da tabella sopra riportata, si precisa che nessun debito è assistito da garanzie reali sui beni 

sociali. Si precisa altresì che non risultano iscritti debiti di durata superiore a cinque esercizi.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Si evidenzia che non risultano iscritte al 31.12.2017 somme elargite a titolo di finanziamento soci.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi, gli oneri e i , sono contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 

data di incasso e pagamento, al netto di sconti e abbuoni.

In particolare:

-     i contributi in conto esercizio a rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività corsuali sono 

riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi bandi di approvazione. I ricavi 

relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori e sulla 

base dei costi realmente sostenuti;

-     i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

-     i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Valore della produzione

Il valore della produzione dell'esercizio corrente ammonta a € 1.589.900 ed evidenzia un incremento di € 

259.147 rispetto all'esercizio precedente.

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Variazioni lavori in corso su 

ordinazione
172.365 150.455 -21.910 -12,71

Altri ricavi e proventi 1.158.388 1.439.445 281.057 +24,26

Totali 1.330.753 1.589.900 259.147  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione dei 

ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Come già dettagliato in precedenza, la Fondazione ITS è costituita per rispondere alla richiesta di formare 

tecnici superiori a livello post-secondario nei rispettivi ambiti della meccanica e meccatronica nonché per 

sostenere l'integrazione tra i sistemi d'istruzione, formazione e lavoro con particolare riferimento ai poli tecnico-

professionali e per diffondere la cultura tecnica e scientifica, mediante la realizzazione di percorsi formativi di 

specializzazione tecnica superiore. Sulla base degli elementi sopra evidenziata la Fondazione ha quindi 

beneficiato di specifiche linee di contributo previsti a norma di legge: trattasi quindi di contributi sovventori a 

fondo perduto, ossia erogazioni in denaro ricevute in riferimento all'utilità sociale della propria attività 

istituzionale (trattasi pertanto di erogazioni non soggette ad alcun adempimento relativo all'IVA).

Coerentemente con quanto sopra pertanto i "rimborsi su attività finanziata dall'Ente Pubblico" sono collocati 

alla voce A5 "contributi in conto esercizio" alla conclusione delle attività. In questo esercizio si rilevano pertanto 
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sia lavori in corso di esecuzione, per le attività non terminate al 31/12/2017, valorizzate ai costi sostenuti e sia 

contributi in conto esercizio per le attività concluse, secondo il dettaglio riportato nella tabella che segue:

 
 

Anno

Approv.
Rif. PA Sede

Rimanenze 

2016

Costi diretti 

2017

Costi indiretti 

2017

Valore 

produzione

Ricavi Rimanenze 

2017

2015 RER4165 BO 181.135 74.606 24.259 98.865 280.000 ---

2015 RER4168 MO 170.385 80.455 27.660 108.115 278.500 ---

2015 RER4167 MO 169.721 85.749 24.530 110.279 280.000 ---

2015 RER4166 RE 156.177 95.038 26.885 121.923 278.100 ---

2015 RER4169 PR 152.513 97.185 27.502 124.687 277.200 --

      829.931 433.033 130.836 563.869 1.393.800 ---

2016 SRRER5633 BO 74.852 117.962 11.438 129.400 --- 204.252

2016 SRRER5635 MO 43.418 127.416 11.438 138.854 --- 182.272

2016 SRRER5634 RE 43.295 109.511 11.438 120.949 --- 164.244

2016 SRRER5636 MO 47.416 112.171 11.438 123.609 --- 171.025

2016 SRRER5637 PR 47.238 109.182 11.438 120.620 --- 167.858

      256.219 576.242 57.190 663.432 --- 889.651

2017 SRRER2000 BO ---                563                    --- 563  --- 563

2017 RER5686 BO ---                  86                    ---                  86 86 0

2017 RER7215 BO ---       40.952               1.906           42.858 ---  42.858

2017 RER7216 MO ---       31.796               1.906          33.702 ---  33.702

2017 RER7217 MO ---        30.109               1.906          32.015 ---  32.015

2017 RER7218 RE ---        56.108               1.906           58.014 ---  58.014

2017 RER7219 PR ---        39.146               1.906           41.052 ---  41.052

2017 RER7220 BO  ---        51.137                  1.906           53.043 ---  53.043

      ---           249.897              11.436 261.333 86 261.247

2016 SRAEP4792 BO 3.500                ---                       ---                    ---     3.500

2016 SR0012435   628        11.660                     ---            11.660 12.288 0

2016 SRAEP1000 MO 37.585        78.862                  1.135          79.997 ---  117.582

2017 EMAEP0001 PR ---          5.362                     ---               5.362 ---  5.362

2017 PRAEP6970   --          9.150                     ---               9.150 9.150 ---

2017 BOAEP0059 BO ---             488                     ---                488 ---  488

2017 BOAEP0067 BO ---             488                     ---                 488 ---  488

 
Attività 

trasversali
  41.713 106.010 1.135 107.145 21.438 127.420

      1.127.863 1.365.182 200.597 1.565.779 1.415.324 1.278.318

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %
Per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci
36.841 14.281 -22.559 -61,23

Per servizi 1.239.509 1.489.233 249.724 +20,15

Per godimento di beni di terzi 11.611 25.440 13.829 +119,10

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 898 1.797 898 +100,00
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b) immobilizzazioni materiali 22.423 36.475 14.052 +62,67

Oneri diversi di gestione 940 1.877 937 +99,92

Totali 1.312.222 1.569.103 256.881  

 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Si riporta la composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Sottoposte al 
controllo delle 

controllanti
Altre Totale

Interessi bancari e 
postali

--- --- --- --- 460 460

Totali --- --- --- --- 460 460

 

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

La composizione della voce "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var.%

Imposte correnti 18.488 20.459 1.971 10,66

Totali 18.488 20.459 1.971  

Per l'esercizio in corso non rilevano imposte d'esercizio  poiché le somme confluite al fondo di gestione IRES

corrente derivano da risorse messe a disposizione del MIUR e dalla Regione Emilia Romagna e,come tali, non 

generano reddito d'impresa per mancanza del requisito commerciale dell'attività (contributi sovventori erogati 

dall'ente pubblico a soggetti accreditati con finalità sociali esercitate rientranti negli scopi istituzionali mediante 

rendicontazione della spesa sostenuta). Per contro ai fini , trattandosi di ente privato non commerciale IRAP

che esercita esclusivamente attività istituzionale, la base imponibile è determinata con il  metodo retributivo

(ricomprendendo le retribuzioni spettanti al personale dipendente, i redditi assimilati a quelli da lovoro 

dipendente, compensi per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e personale di terzi 

distaccato presso l'ente). L'Irap dell'esercizio ammonta a € 20.459 di cui € 11.335 per irap corrente ed € 9.124 

per irap stanziata su emolumenti non ancora liquidati e pertanto collacota tra i debiti tributari oltre l'esercizio 

successivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Così come già riportato in precedenza, si ribadisce che la Fondazione non dispone di proprio personale 

dipendente e che per la realizzazione dei piani formativi finanziati si avvale, tra l'altro, dell'apporto specialistico 

fornito da fondatori accreditati dalla Regione per la formazione superiore e dagli Istituti Tecnici Statali, in 

particolare per attività di progettazione, pubblicizzazione, selezione, tutoraggio, coordinamento, segreteria 

gestionale e amministrativa e rendicontazione; dette attività sono fornite a fronte del rimborso dei costi reali 

sostenuti, costi del personale effettivamente impegnato e costi accessori, secondo le modalità ampiamente 

conosciute per tale tipo di progetti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Si evidenzia che nessun compenso è stato corrisposto per l'esercizio al 31/12/2017 ai componenti della Giunta 

Esecutiva e/o al Presidente della Fondazione.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il corrispettivo spettante al revisore legale Dott. Basini Remo ammonta a complessivi € 4.800.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

In ottemperanza alle prescrizioni previste ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis e come già riportato in 

precedenza, la Fondazione per la realizzazione dei piani formativi finanziati si avvale, tra l'altro, dell'apporto 

specialistico fornito da fondatori accreditati dalla Regione per la formazione superiore, in particolare per attività 

di progettazione, pubblicizzazione, selezione, tutoraggio, coordinamento, segreteria gestionale e 

amministrativa e rendicontazione; dette attività sono fornite a fronte del rimborso dei costi reali sostenuti, costi 

del personale effettivamente impegnato e costi accessori, secondo le modalità ampiamente conosciute per tale 

tipo di progetti.

 

FONDATORI - PARTECIPANTI Costi Liquidato Debito

CIS 64.758 38.387 26.371

CISITA 81.355 -- 81.355

FAV 56.099 45.168 10.931

IAL EMILIA ROMAGNA 210.810 118.649 92.161

IFOA 41.480 23.341 18.139

Totale 454.502 225.545 228.957
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Le attività di cui sopra sono erogate dai Fondatori sotto forma di apporto non continuativo di proprio personale 

dipendente; non limitandosi alla mera messa a disposizione di ore del personale, ma implica l'utilizzo di altre 

risorse quali ad esempio metodologie di selezione che fanno uso di questionari o test, l'uso di banche dati per 

la progettazione e la relativa documentazione o in generale altri strumenti sviluppati internamente e messi a 

disposizione.

Nello specifico l'apporto dei Fondatori e normato dalla DGR 105 del 2010 della Regione Emilia Romagna nel 

paragrafo 15.1. Definizione di Partenariato: "Il Partenariato e una forma di collaborazione / compartecipazione 

di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente alle diverse 

fasi attuative dell'operazione stessa (partner operativi), sia essendone promotori sulla base di uno specifico 

Fabbisogno / interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder).Gli obblighi dei singoli soggetti 

partner e le modalità concrete di partenariato possono essere molto diversi a seconda della tipologia di 

partenariato, della natura giuridica dello stesso, del campo di applicazione e dell'operazione o programma di 

riferimento. Anche il vincolo giuridico fra i soggetti partner può variare, potendo insorgere al momento della 

presentazione dell'operazione (in risposta a dispositivi, avvisi o bandi di gara) e limitarsi all'operazione stessa, 

oppure essere preesistente e di più ampia portata, assumendo in quest'ultimo caso forme giuridiche diverse (., 

fondazioni, ., ecc.) Nel partenariato l'ente partner e un fornitore dell'ente beneficiario dell'operazione, ma in 

quanto partner e comunque tenuto a fissare un corrispettivo del servizio reso al mero costo sostenuto ed a 

dare di ciò adeguata dimostrazione documentale su richiesta dell'Amministrazione. (...)

Inoltre la Circolare 2 del 2/2/2009 del Ministero del Lavoro chiarisce gli aspetti fiscali (capitolo Tipologia dei 

soggetti proponenti, paragrafo 2) Partner di progetto, ultimo capoverso): "il regime a cui il partner 

assoggetterà il contributo percepito tramite il beneficiario, dovrà essere lo stesso che regola i rapporti tra l'ente 

beneficiario e l'Amministrazione finanziatrice, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia. Le 

Autorità di Gestione, gli Organismi intermedi e le altre Amministrazioni sono estranee ai rapporti giuridici 

instaurati tra i soggetti partner."Il contributo regionale che copre i costi sostenuti e rendicontabili per la gestione 

del progetto, resta configurato come tale, ovvero come finanziamento / rimborso di spese sostenute (costi reali) 

per la realizzazione di un'attività di interesse pubblico generale, in regime sovventorio, anche per i Fondatori 

partner che si configurano come partecipanti diretti alla realizzazione del progetto stesso.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 22 ter c.c., i cui 

rischi o benefici siano significativi per la società e l'indicazione degli stessi sia necessaria per la valorizzazione 

della stessa in termini patrimoniali, finanziari e del risultato economico.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Rileviamo che successivamente alla chiusura dell'esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo che richiedano 

una specifica menzione.
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Nota integrativa, parte finale

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 società ed il risultato economico dell'esercizio. 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.

 

Per concludere il presente bilancio proponiamo di riportare a nuovo l'avanzo di gestione di € 789,77.

 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2017 e la 

proposta di destinazione del risultato dell'esercizio come sopra riportata.

 

Bologna, 28.03.2018

Il Presidente

CORRADINI ORMES
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