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Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica   
in sigla 

Fondazione ITS Maker 
  

Sede in BOLOGNA Via Bassanelli, 9/11 

Codice fiscale 91361180374 

Già iscritta al Reg. Persone Giuridiche Prefettura Bologna nr. 726 

Accreditamento Regione Emilia Romagna – Soggetto Attuatore 9157 

 

Stato Patrimoniale 

 31-12-2015 31-12-2014 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

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 2.787 1.669 

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 2.787 1.669 

Totale immobilizzazioni (B) 2.787 1.669 

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 955.498 783.694 

4) prodotti finiti e merci 0 0 

5) acconti 0 64 

Totale rimanenze 955.498 783.758 

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 923.779 95.442 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso clienti 923.779 95.442 
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2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso controllanti 0 0 

4-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti tributari 0 0 

4-ter) imposte anticipate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale imposte anticipate 0 0 

5) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 213.342 59.749 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso altri 213.342 59.749 

Totale crediti 1.137.121 155.191 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 261.381 537.276 

2) assegni 0 0 

3) danaro e valori in cassa 1.804 1.933 

Totale disponibilità liquide 263.185 539.209 

Totale attivo circolante (C) 2.355.804 1.478.158 

D) Ratei e risconti   

Ratei e risconti attivi 4.831 5.432 

Disaggio su prestiti 0 0 

Totale ratei e risconti (D) 4.831 5.432 

Totale attivo 2.363.422 1.485.259 
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Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 41.124 8.500 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Versamenti in conto capitale 187.792 0 

Varie altre riserve 1 1 

Totale altre riserve 187.793 1 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 2.468 (273) 

Utile (perdita) residua 2.468 (273) 

Totale patrimonio netto 231.385 8.228 

D) Debiti   

1) obbligazioni   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni 0 0 

2) obbligazioni convertibili   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni convertibili 0 0 

3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0 

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso banche 0 0 

5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.241.766 709.566 

esigibili oltre l'esercizio successivo 92.178 0 

Totale acconti 1.333.944 709.566 
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7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 349.347 290.532 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso fornitori 349.347 290.532 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 

9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese controllate 0 0 

10) debiti verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese collegate 0 0 

11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso controllanti 0 0 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 8.397 12.442 

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.986 4.481 

Totale debiti tributari 13.383 16.923 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 9.491 6.936 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.491 6.936 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 425.872 453.074 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale altri debiti 425.872 453.074 

Totale debiti 2.132.037 1.477.031 

Totale passivo 2.363.422 1.485.259 

Conti Ordine 
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 31-12-2015 31-12-2014 

Conti d'ordine   

Totale conti d'ordine 0 0 

Conto Economico 

 31-12-2015 31-12-2014 

Conto economico   

A) Valore della produzione:   

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 171.803 783.694 

5) altri ricavi e proventi   

altri 953.482 4 

Totale altri ricavi e proventi 953.482 4 

Totale valore della produzione 1.125.285 783.698 

B) Costi della produzione:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.636 10.777 

7) per servizi 1.055.582 726.079 

8) per godimento di beni di terzi 19.296 10.112 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 0 13.564 

b) oneri sociali 0 3.242 

c) trattamento di fine rapporto 0 861 

Totale costi per il personale 0 17.667 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.870 1.936 

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.870 1.936 

14) oneri diversi di gestione 2.283 2.418 

Totale costi della produzione 1.104.667 768.989 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 20.618 14.709 

C) Proventi e oneri finanziari:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 22 11 

Totale proventi diversi dai precedenti 22 11 

Totale altri proventi finanziari 22 11 

17) interessi e altri oneri finanziari   
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altri 12 158 

Totale interessi e altri oneri finanziari 12 158 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10 (147) 

E) Proventi e oneri straordinari:   

20) proventi   

altri 0 2 

Totale proventi 0 2 

21) oneri   

altri 1 0 

Totale oneri 1 0 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1) 2 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 20.627 14.564 

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

imposte correnti 18.159 14.837 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.159 14.837 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.468 (273) 

 
 

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 2.468 (contabilmente € 2.468,27)  

Informazioni a carattere generale  

La Fondazione è stata costituita il 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 
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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 – Modena - Reggio Emilia denominata “Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, 

Motoristica, Packaging”. In particolare: 

- Con il decreto del 7 febbraio 2013 (Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 

concerto con il 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 costituzione di un “Istituto Tecnico Superiore Meccanica, 

Meccatronica, Motoristica, Packaging” a partire dai Soci fondatori e dalle esperienze e 

competenze maturate dalle tre Fondazioni ITS di Bologna, Modena e Reggio Emilia”; 

- 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 01/03/2014. Le attività verranno rendicontate unitariamente alla loro 

conclusione secondo le disposizioni 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 ed è in fase di devoluzione l'intero patrimonio residuo, 

nell'ambito di una successione a titolo universale dei diritti con trasferimento alla nuova 

Fondazione dei beni e dei rapporti patrimoniali e finanziari facenti capo alle Fondazioni 

estinte: l’estinzione della Fondazione è disposta al fine di 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 giuridica di diritto pubblico (secondo la nozione Comunitaria direttiva n.92/50 CEE - 
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ossia la personalità 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). 

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. 

A seguito del verbale di costituzione della Fondazione del 23 settembre 2013, di seguito si riporta 

l’elenco dei componenti gli organi direttivi. 

A) Presidente art. 10 Statuto:  

Ampelio Corrado Ventura - HR Manager CNH Industrial, 

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. Maria Carla Schiavina – rappresentante azienda – IMA S.p.A. 

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. 

Direttore della Fondazione e la Dr.ssa Maddalena Suriani, nominato dal CDI in data 27 febbraio 2014. 

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

organizzativo delle sedi e dell’attività didattica in esse svolta:  
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Sede Bologna  

Chiara Tonelli, Referente di sede e coordinatore 

Valentina Gamberi, Tutor didattico  

Vincenzo Sartori, Esperto tecnico per la meccanica  

Matteo Sartini, Esperto tecnico per elettronica/automazione 

Sede Modena 

Federica Gherardi, Referente di sede e coordinatore  

Simona Beccarisi, Coordinatore 

Giulia Lugli, Tutor Sede didattico 

Lorenzo Del Vecchio, Esperto tecnico materiali Sede Modena 

Paolo Levoni, Esperto tecnico motoristica Sede Modena 

Sede Reggio Emilia  

Federica Iotti Referente di sede e coordinatore 

Emanuela Turrà , tutor didattico  

Andres Manzini, Esperto tecnico per la meccatronica  

Sede Fornovo  

Annalisa Roscelli, Referente di progetto  

Alessandra Pistilli coordinatore e Tutor  

Giulia Carbognani, coordinatore e tutor 

Luca Vescovi, Responsabile tecnico-scientifico  

La gestione delle attività delle tre 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) 

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. 

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’allegato 

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

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

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

Pec: sedemo@pec.itsmaker.it  

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

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

4. Via Nazionale 6/8 - 43045 Fornovo Taro (PR) Tel +39 0521 22650 

sedefornovo@itsmaker.it  

Offerta formativa 2015 

A partire dall’1 marzo 2014 la Fondazione ITS MAKER si è fatta carico ed ha proseguito le attività 

formative già ammesse al finanziamento e trasferite dalle Fondazioni ITS di Bologna, Modena e Reggio 

Emilia: 

 Corso “ Tecnico superiore per l’automazione e il packaging” a Bologna  

Ed.2013-2015 secondo anno conclusosi nel luglio 2015 

Ed.2014-2016 in corso   

 Corso “Tecnico superiore dei materiali per la progettazione e produzione meccanica “ a 

Modena 

Ed.2013-2015 secondo anno conclusosi nel luglio 2014  

Ed.2014-2016 in corso  

 Corso “Tecnico Superiore del veicolo con specializzazione in motori endotermici, ibridi 

ed elettrici” a Modena  

ED.2014-2016 in corso       

 Corso “Tecnico superiore in sistemi meccatronici” a Reggio Emilia 

Ed.2013-2015 secondo anno conclusosi nel luglio 2014 

Ed.2014-2016 in corso  

L’offerta formativa per il biennio 2015-2017 è stata attuata in risposta all’INVITO A PRESENTARE 

PERCORSI BIENNALI IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE REGIONALE DELLA FORMAZIONE 

SUPERIORE - RETE POLITECNICA 2013-2015 PO FSE 2015-20 DGR  301-15 all.2 del 31.03.2015 ITS 

MAKER ha presentato cinque percorsi per il biennio 2015-2017 approvati con DLGR 563/2015 del 

maggio 2015. 

La nuova offerta formativa si avvale di un quinto percorso sui materiali compositi avanzati realizzato a 

Fornovo. La progettazione del profilo e del percorso, realizzata in collaborazione con DALLARA , 

intercetta un nuovo fabbisogno professionale che era stato già testato l’anno formativo precedente 

tramite la realizzazione di un percorso IFTS. Pertanto per il nuovo biennio approvato, per un 

finanziamento complessivo di € 1.400.00, i corsi avviati il 29 ottobre 2015 sono: 

1. 2015-4165/RER Tecnico Superiore per l'automazione e il packaging; 

2. 2015-4166/RER Tecnico Superiore in sistemi meccatronici; 

3. 2015-4167/RER Tecnico Superiore dei materiali per la progettazione e produzione 

meccanica; 

4. 2015-4168/RER Tecnico Superiore del veicolo con specializzazione in motori 

endotermici, ibridi ed elettrici;                      
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5. 2015-4169/RER Tecnico Superiore per la progettazione di prodotti innovativi con 

impiego di materiali compositi avanzati e tecnologie di additive manufacturing  

I cinque percorsi sono risultati primi nella graduatoria regionale su 14 percorsi approvati. 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI MOBILITA’INTERNAZIONALE 

La Fondazione ITS MAKER nel 2015 ha partecipato al progetto di mobilità internazionale ITS + 

(Erasmus +) rivolto agli studenti degli ITS della rete regionale di cui IFOA Reggio Emilia è capofila. Al 

progetto ha aderito solo la sede di Bologna con tre studenti: 

- uno presso LA ELECTRICA INDUSTRIAL (SPAGNA) - Dal 05/08/2015 al 23/09/2015 

- due presso METALBUD Sp.Zo. O (POLONIA) - Dal 12/09/2015 al 01/11/2015 

TEAM BUILDING IN CUCINA: formazione in outdoor studenti primo anno corsi MODENA 

BOLOGNA e REGGIO EMILIA  

Nel mese di gennaio 2015 è stata realizzata presso la IAL Campus di Cervia un’attività di outdoor che 

ha coinvolto tutti gli studenti iscritti al primo anno dei corsi avviati nel 2014 presso le tre sedi di 

Bologna, Modena e Reggio Emilia della fondazione ITS MAKER. L’attività di outdoor ha avuto come 

obiettivo formativo il team building in cucina e in sala con la finalità di favorire il processo 

d’integrazione da parte dei nostri studenti e stimolare in loro il senso di appartenenza a ITS MAKER. 

TAVOLO DI FORESIGHT SU COMPETENZE INNOVATIVE 

Come previsto dal piano di sviluppo triennale della fondazione 2015-2017, il potenziamento di 

relazioni tra soggetti e luoghi formativi diversi, con particolare attenzione al mondo della ricerca 

universitaria, per costruire competenze che vadano oltre la specializzazione territoriale e che siano in 

grado di intercettare il trend dello sviluppo tecnologico globale, è uno dei nuovi obiettivi che la 

Fondazione ITS MAKER intende perseguire per il prossimo triennio. 

Per raggiungere tale obiettivo nel piano era prevista la costituzione di un tavolo di lavoro, coordinato 

dalla Fondazione e composto di rappresentanti delle Università, dei centri di ricerca e delle aziende socie 

della Fondazione, con il compito di individuare quelle competenze innovative che, generate da 

cambiamenti tecnologici e culturali in continua evoluzione, portano inevitabilmente alla definizione di 

nuovi apprendimenti e nuovi Saperi.   

Nel corso di questi ultimi mesi è stata pertanto redatta la proposta metodologica di costituzione di un 

Tavolo di foresight per orientare la futura evoluzione dei profili delle competenze della Fondazione 

ITS Maker. La proposta è stata approvata dalla Giunta del 23 ottobre scorso e si stanno avviando i 

contatti con le Università e le aziende per definire la composizione del tavolo. 

Il tavolo sarà affiancato in mood permanente da due rappresentanti dello staff della Fondazione: il 

direttore e il progettista. Si prevede di avviare il progetto a febbraio 2016 

CONOSCERE LE IMPRESE 

Il 27 ottobre 2015 con il primo seminario presso Elettromeccanica Tironi di Modena è partito il nuovo 

progetto della Fondazione ITS MAKER “Conoscere le imprese”, ciclo di seminari di aggiornamento 

in impresa per i docenti delle scuole tecniche e professionali di II grado di Bologna, Modena , 

Reggio Emilia e Parma. 
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L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ufficio  Scolastico Regionale, ha posto le basi per 

realizzare uno degli obiettivi indicati nel Piano triennale 2015-2017 della Fondazione e cioè diventare 

un punto di riferimento sui nostri territori per l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze 

dei docenti degli Istituti tecnici e professionali, proponendosi come strumento non formale di 

formazione e aggiornamento in azienda nell’area delle discipline d’indirizzo tecnico-specialistico 

coerenti agli ambiti di competenza della Fondazione ITS: Meccanica, Elettronica-elettrotecnica, Sistemi 

elettrici per l’automazione, Meccatronica per l’Automazione, Materiali, Motoristica, Logistica. 

I 14 seminari sono stati realizzati grazie alla collaborazione di : EMERSON-CHLORIDE, G.D. S.p.A. e 

Fondazione MAST , MARCHESINI GROUP , MG2 S.r.l., CMS S.p.A. , CNH INDUSTRIAL, ELETTROMECCANICA 

TIRONI S.r.l. , TEC EUROLAB S.r.l. , TELLURE RÔTA S.p.A., BEMA S.r.l., COMER INDUSTRIES S.p.A, KOHLER 

ENGINES, WALVOIL S.p.A (Interpump Group), DALLARA S.p.A.  

All’iniziativa hanno partecipato 85 docenti  

Fatti di rilievo intervenuti nel corso dell’esercizio 

Con riferimento al Patrimonio della Fondazione, si fa presente che alla data del 31/12/2015, solo la 

Fondazioni ITS di Modena ha concluso il procedimento di estinzione e pertanto la dotazione 

patrimoniale riversata è di seguito riportata: 

Disponibilità liquide 

 

€     97.899,73 

Crediti verso                      (C) 

 

€      58.181,64 

 

Crediti vs. Regione Emilia Romagna   (A) €   275.588,57 

 

 

 Acconti Ricevuti     (B) -€ 217.406,93 

 Immobilizzazioni 

 

€      45.204,03 

 

Laboratorio didattico €     62.537,00 

 

 

- Fondo Ammortamento -€     22.777,97 

 

  

€     39.759,03 

 

    

 

Adeguamento locali laboratorio €     16.335,00 

 

 

- Fondo Ammortamento -€     10.890,00 

 

  

€        5.445,00 

 Totale beni residuati 

 

€    201.337,56 

    Quadratura con fondo patrimoniale Fondazione €     201.285,40 

 

Fondo Patrimoniale alla costituzione €     73.500,00 

 

 

Altri conferimenti patrimoniali €   112.063,71 

  Avanzi di gestione esercizi precedenti €        4.951,31  

 

Totale fondi patrimoniali €   190.515,02 

 

 

Fondo spese future €     10.770,38 

 
Nel dettaglio il patrimonio residuato, nella composizione e nella misura è quello di seguito evidenziato 

per complessivi € 201.285,40 e in data 04/02/2015 è stato accreditato sul conto corrente della 

Fondazione ITS Maker di Bologna la somma di € 97.899,73. 

In relazione ai crediti per le alle attività corsuali approvate e già avviate dalla Regione Emilia Romagna 

(secondo il dettaglio di seguito riportato), sono state presentate in data 06-10-2014 alla nuova 
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Fondazione ITS Maker, le note di rimborso finanziario per le spese sostenute (quindi già liquidate) 

sulle attività: 

1. Nota nr. 3 del 06-10-2014 di € 64.833,46 relativamente al RIF/PA 2013-2636/RER – 

approvato per un contributo complessivo di € 300.000,00 e di cui lo stato di avanzamento 

lavori provvisorio al 28-02-2014 è di € 63.119,48. 

2. Nota nr. 4 del 06-10-2014 di € 85.335,02 relativamente al RIF/PA 2012-1723/RER – 

approvato per un contributo complessivo di € 300.000,00 e di cui lo stato di avanzamento 

lavori provvisorio al 28-02-2014 è di € 183.511,33. Su tale contributo la Fondazione ha già 

incassato acconti per € 191.414,48 

3. Nota nr. 5 del 06-10-2014 di € 8.255,16 relativamente al RIF /PA 2012-1707/RER – 

approvato per un contributo complessivo di € 34.140,00 e di cui lo stato di avanzamento lavori 

provvisorio al 28-02-2014 è di €. 24.005,60. Su tale contributo la Fondazione ha già incassato 

acconti per € 25.992,45 

 In conseguenza delle Note emesse la stessa Fondazione ITS Maker ha già trasmesso alla 

Regione Emilia Romagna (per il tramite del canale gestionale informatizzato SIFER) i relativi 

documenti è pertanto ha ricevuto dallo stesso Ente Pubblico risorse finanziarie per € 

158.423,64 (esattamente pari alla somma delle note 3 – 4 – 5 del 06/10/2014 di cui sopra).  

Pertanto, tenuto conto di quanto già premesso, la somma di € 158.423,64 è stata iscritta nel 

bilancio della Fondazione ITS di Modena tra i crediti quale “Acconto finanziario ITS MAKER”. 

Si tratta di una partita contabile resasi necessaria ai fini rendicontuali ed in concreto, la nuova 

Fondazione ITS Maker ha ricevuto dalla fondazione ITS Modena un credito di € 58.181,64, pari 

alla differenza tra l’introito finanziario di € 158.423,64 è l’acconto già ricevuto all’avvio in 

misura di € 100.242,00, pari al 30% del finanziamento). 

Poiché le suddette attività potranno essere oggetto di ulteriori rendicontazioni e controlli 

finanziari da parte dell’Ente Pubblico, eventuali tagli rendicontuali resteranno a carico della 

nuova Fondazione ITS Maker ed i relativi importi saranno portati a prioritariamente 

decurtazione del Fondo Spese Future € 10.770,38 già stanziato nel 2013 nel Bilancio della 

Fondazione ITS Modena.  

Complessivamente, quindi sui tre progetti, di seguito si riepiloga la consistenza 

RIF/PA 
Contributo 

Concesso 

SAL 28/02/14 

Aggiornato al 

06/10/2014 

Acconti 

ricevuti 

Saldo 

finanziario 

Crediti girati per 

l’incasso a 

ITS Maker 

  A B C (A-B)  

2012-1707/RER 34.140,00 24.005,61 
10.242,00 

15.750,45 
    - 1.986,84 

8.255,16 

2012-1723/RER 300.000,00 186.749,50 
90.000.00 

101.414,48  
     -4.664,98 

85.335,02 

2013-2636/RER 300.000,00 64.833,46        64.833,46  64.833,46 

Totale 634.140,00 275.588,57 217.406,93    58.181,64  158.423,64 
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Per quanto concerne la Fondazione ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE 

PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA MECCANICA-AUTOMAZIONE INDUSTRIALE INVENTARIO DEI 

BENI RESIDUATI di Bologna, il liquidatore nei primi mesi del 2016 ha concluso le operazioni di 

estinzione della Fondazione ITS di Bologna e pertanto, ha proceduto con la devoluzione dei beni 

residuati la liquidazione. 

In relazione alle attività corsuali approvate e già avviate dalla Regione Emilia Romagna (secondo il 

dettaglio di seguito riportato), sono state presentate in data 20/05/2014 alla nuova Fondazione ITS 

Maker, le note di rimborso finanziario per le spese sostenute (quindi già liquidate) sulle attività: 

 RIF /PA 2012-1708/RER – approvato per un contributo complessivo di € 32.002,00 e di cui lo 

stato di avanzamento lavori provvisorio al 28-02-2014 è di € 30.025,09. Su tale contributo la 

Fondazione ha già incassato acconti per € 30.401,90 

 RIF/PA 2012-1717/RER - approvato per un contributo complessivo di € 300.000,00 e di cui 

lo stato di avanzamento lavori provvisorio è di 238.750,03. Su tale contributo la Fondazione ha 

già incassato acconti per € 200.229,26. 

 RIF/PA 2013-2637/RER – approvato per un contributo complessivo di € 300.000,00 e di cui 

lo stato di avanzamento lavori provvisorio al 28-02-2014 è di € 42.397,44.  

Complessivamente, quindi sui tre progetti, di seguito si riepiloga la consistenza 

RIF/PA 

Contributo  

Concesso 

SAL 28/02/14 Acconti 

Saldo costi sostenuti  

non rimborsati RER 

2012-1708/RER 32.002,00 30.025,09 30.401,90 9.223,79 

2012-1717/RER 300.000,00 238.750,03 200.229,26  127.041,15 

2013-2637/RER 300.000,00 42.397,44  41.299,59 

Totale 632.002,00 311.172,56 230.631,16 177.564,53 

Pertanto alla data di predisposizione del presente inventario gli elementi patrimoniali residuali 

sono di seguito riportati: 

Disponibilità liquide 

 

 €      87.675,20  

 

Banca di Bologna  €     87.249,32  

 

 

Cassa 425,88 

 Crediti verso  

 

 €    105.541,40  

 

Crediti vs. Regione Emilia Romagna  €   311.172,56  

 

 

Acconti già erogati Fondazione ITS Maker  €     25.000,00  

 

 

Crediti girati alla Fondazione ITS Maker  €   177.564,53  

 

 

 Acconti Ricevuti -€ 408.195,69  

 Immobilizzazioni (secondo il dettaglio allegato) 

 

 €        9.872,60  

 

Mobili e Attrezzature  €     28.421,78  

 

 

- Fondo Ammortamento -€     18.549,18  

 

  

 €        9.872,60  
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Software e Sito Web  €        3.052,23  

 

 

- Fondo Ammortamento -€       3.052,23  

 

  

 €                     -    

 Totale beni residuali 

 

 €    203.089,20  

Quadratura con fondo patrimoniale Fondazione 

 

 €    203.089,20  

 

Fondo Patrimoniale  €   197.163,71  

 

 

Altri fondi accantonati  €     18.419,55  

 

 

Disavanzi di gestione -€     12.494,06  

 

  

 € 203.089,20  

 
Pertanto è devoluto il patrimonio residuato (come da delibera consigliare della Fondazione del 29-04-

2013: “di devolvere il patrimonio residuo della Fondazione (art. 10 dello statuto), alla neo costituita 

Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging”, ribadendo la 

richiesta in capo alla nuova  Fondazione ITS MAKER che la somma di Euro 50.000,00 del patrimonio che 

verrà devoluto venga destinata alla realizzazione di un laboratorio dell’automazione da allestirsi presso 

la sede di Bologna nel plesso della scuola di riferimento Aldini Valeriani), nella composizione e nella 

misura sopra evidenziato (al netto di eventuali oneri bancari derivanti dall’estinzione del conto – che 

comunque trovano copertura nel fondo spese future) per complessivi € 203.089,20 di cui € 

184.669,65 quale conferimento patrimoniale ed € 18.419,55 quale riserva per future spese che 

dovessero sopravvenire per la cessante Fondazione ITS e in data 31/07/2015 è stato accreditato sul 

conto corrente della Fondazione ITS Maker di Bologna la somma di € 50.000,00, in data 11/02/2016 € 

33.800,00 ed in data 09.03.2016 € 60.46 (a seguito di estinzione totale del conto corrente) – pertanto 

complessivamente il liquidatore ha versato nelle casse della nuova Fondazione ITS Maker la somma di 

€  88.860,46 . 

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 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in 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 aziendale. 
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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 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 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente. 

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 funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

 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.  

Immobilizzazioni immateriali 

Non rilevano per l'esercizio in corso. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 

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

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con 

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 

prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. 

Descrizione Aliquote applicate 
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Fabbricati  

Impianti e macchinari  

Attrezzature industriali e commerciali  

Altri beni:  

- Mobili e arredi  

- Macchine ufficio elettroniche 20% 

- Autovetture e motocicli  

- Automezzi  

- Beni di modico valore 100% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse di durata pluriennale e sono valutati al costo 

sostenuto e rendicontabile. 

Crediti 

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. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa in Euro, i valori bollati e le giacenze 

monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla Fondazione con enti creditizi, tutti espressi al loro 

valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Fondi per rischi e oneri 

Non rilevano per l’esercizio in corso.  

Debiti 

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

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la prestazione dei servizi. 

In particolare: 
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 i contributi in conto esercizio a rimborso delle spese sostenute per l'esecuzioni 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 sotenuti; 

 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. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono 

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce 

“Crediti tributari”. 

Riclassificazioni del bilancio 

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

si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società. 

Posizione finanziaria 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 

Esercizio 

corrente 
Variazione 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 537.276 261.381 -275.895 

Denaro ed altri valori in cassa 1.933 1.804 -129 

Azioni ed obbligazioni non immob.    

Crediti finanziari entro i 12 mesi    

Altre attività a breve    

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE 
539.209 263.185 -276.024 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)    

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 539.209 263.185 -276.024 

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    

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)    

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
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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 539.209 263.185 -276.024 

Conto economico riepilogativo 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 
% sui 
ricavi 

Esercizio 
corrente 

% sui 
ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica   953.482  
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, 
semilavorati, finiti e incremento 
immobilizzazioni 

783.694  171.803 18,02 

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

10.777  11.636 1,22 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 736.191  1.074.878 112,73 
VALORE AGGIUNTO 36.726  38.771 4,07 
Ricavi della gestione accessoria 4    
Costo del lavoro 17.667    
Altri costi operativi 2.418  2.283 0,24 
MARGINE OPERATIVO LORDO 16.645  36.488 3,83 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

1.936  15.870 1,66 

RISULTATO OPERATIVO  14.709  20.618 2,16 
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di 
attività finanziarie 

-147  10 0,00 

RISULTATO ORDINARIO 14.562  20.628 2,16 
Proventi ed oneri straordinari 2  -1 0,00 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 14.564  20.627 2,16 
Imposte sul reddito 14.837  18.159 1,90 
Utile (perdita) dell'esercizio -273  2.468 0,26 

Nota Integrativa Attivo 

Immobilizzazioni materiali 

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 

sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati     

Impianti e macchinari     

Attrezzature industriali e 

commerciali 

    

Altri beni 1.669 1.118  2.787 

- Mobili e arredi     

- Macchine di ufficio elettroniche     

- Autovetture e motocicli     

- Automezzi     

- Beni diversi dai precedenti     

Immobilizzazioni in corso e     
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acconti 

Totali 1.669 1.118  2.787 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 2.787 (Euro 

1.669 alla fine dell'esercizio precedente). 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del 

valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali in 

corso e acconti 

Totale 

immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio 

Costo    3.605  3.605 

Rivalutazioni       

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

   1.936  1.936 

Svalutazioni       

Valore di 

bilancio 

   1.669  1.669 

Variazioni nell'esercizio 

Incrementi per 

acquisizioni 

   16.988  16.988 

Riclassifiche 

(del valore di 

bilancio) 

      

Decrementi per 

alienazioni e 

dismissioni (del 

valore di 

bilancio) 

      

Rivalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio  

      

Ammortamento 

dell'esercizio 

   15.870  15.870 

Svalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

      

Altre variazioni       

Totale 

variazioni 

   1.118  1.118 

Valore di fine 

esercizio 
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Costo    20.593  20.593 

Rivalutazioni       

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

   17.806  17.806 

Svalutazioni       

Valore di 

bilancio 

   2.787  2.787 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla 

composizione della voce in esame. 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine  

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo    

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    

Lavori in corso su ordinazione 783.694 171.804 955.498 

Prodotti finiti e merci    

Acconti (versati) 64 -64  

Totale rimanenze 783.758 171.740 955.498 

Le rimanenze di lavori in corso di esecuzione per complessivi € 955.498 (erano € 783.694 al 

31/12/2014) 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 (A), il Rif PA univoco attribuito dallo stesso Ente (B), il contributo totale 

approvato (C), la spesa sostenuta dalla Fondazione ITS Maker al 31/12/2015 (G), la spesa sostenuta 

sino al 28/02/2014 dalle Fondazioni in estinzione (H), la spesa complessivamente sostenuta sino al 

31/12/2015 per le attività finanziate dall’Ente Pubblico (I = G+H) : 

Anno  

Appr. 

 

(A) 

 

Rif. PA 

RER 

(B) 

Sede 

Finanz.to 

Approvato 

 

(C) 

Competenze 

fondazioni 

estinte 

(H) 

Rimanenze  

2014 

Spesa 

Maturata 

 

(I) 

Ricavi 

2015 

 

(G) 

Rimanenze 

2015 

Acconti 

 

 

(L) 

2012 1717 BO 300.000  238.750  61.250  300.000        61.250                       

2012 1708 BO 32.200  30.025  800  30.825  800   -376,82  

2012 2447 BO 14.220  
 

12.325  12.325        12.325  
 

 

2012 1723 MO 300.000  182.100  103.000  285.366      103.266    

2012 1707 MO 34.140  24.006  614  24.620              614   -1.987  

2012 1725 RE 300.000  220.106  68.000  288.106        68.000   32.561  

2012 1705 RE 30.937  31.031  744  31.775  744   21.750  

   
1.011.497  726.018  246.732  973.016     246.998  

 
51.948  

2013 2637 BO 300.000  42.397  133.000  300.000      257.603                 1.098  

2013 2635 RE 300.000  77.214  67.000  282.177      204.963                       68  
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2013 2636 MO 300.000  58.977  133.000  298.800      239.823   - 5.856  

   900.000  178.588  333.000  880.976     702.388   - 4.690  

2014 2915 BO 280.000   59.000  205.770          205.770  184.223  

2014 2917 MO 280.000   44.000  179.842          179.842  157.201  

2014 2918 MO 280.000   43.512  175.311          175.311  182.630  

2014 2916 RE 280.000  
 

57.450  179.941  
 

       179.941  170.429  

   
1.120.000  

 
203.962  740.864  

 
      740.864  694.483  

2015 4165 BO 280.000    50.448   50.448  100.005  

2015 4166 RE 280.000    45.762   45.762  100.005  

2015 4167 MO 280.000    45.445   45.445  100.005  

2015 4168 MO 280.000    39.477                   39.477  100.005  

2015 4169 PR 280.000  
  

33.502                            33.502  100.005  

   
1.120.000  

 
                  -  164.186                 -  164.186  400.020  

   4.431.497  904.606  783.694  2.809.490     949.387  955.498  1.241.766  

Totale Bologna 1.206.420  311.172  266.375  899.367  331.977  256.218  284.949  

Totale Modena 1.754.140  265.083  324.126  1.048.860  343.702  440.074  531.998  

Totale Parma 280.000  -    -    33.502  -    33.502  100.005  

Totale Reggio 1.190.937  328.351  193.194  827.762  273.707  225.704  324.813  

   
4.431.497  904.606  783.694  2.809.490     949.387  955.498  1.241.766  

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.  

La differenza fra il valore delle rimanenze al 31/12/2015 e quelle rilevate al 31/12/2014, pari ad € 

171.803, trova giusta collocazione nel Conto Economico alla voce A3) “Variazione dei lavori in corso su 

ordinazione”. 

Nella tabella sopra riportata, alla colonna L, è altresì riportato il dettaglio degli acconti ricevuti 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 

Attivo circolante: crediti 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente 

oltre  

l'esercizio 

di cui di 

durata 

residua 

superiore a 

5 anni 
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Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

95.442 828.337 923.779 923.779   

Crediti verso 

imprese controllate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

      

Crediti verso 

imprese collegate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

      

Crediti verso 

imprese controllanti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

      

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

      

Attività per imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

      

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

59.749 153.593 213.342 213.342   

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 
155.191 981.930 1.137.121 1.137.121   

Crediti verso clienti 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 

Esercizio  

corrente 
Variazione 

Regione Emilia Romagna 95.442 571.771 476.329 

Fatture da Emettere Regione 

Emilia Romagna 
 359.822 359.822 

Note di accredito da 

emettere Regione Emilia 
 -7.814 -7.814 

Totale crediti verso clienti 95.442 923.779 828.337 

Altri crediti 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 

Esercizio  

corrente 
Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 59.749 213.342 153.593 

Crediti verso dipendenti    

Depositi cauzionali in denaro    

Altri crediti:    

- anticipi a fornitori    
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- n/c da ricevere    

- Ex Fondazioni ITS BO - MO - RE 59.749 213.342 153.593 

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio    

Crediti verso dipendenti    

Depositi cauzionali in denaro    

Altri crediti:    

- anticipi a fornitori    

Totale altri crediti 59.749 213.342 153.593 

Tra gli altri crediti è inserito il credito per acconti richiesto all’Ente Finanziatore su somme spese dalle 

tre Fondazioni in estinzione per la parte non richiesta a rimborso direttamente da quest’ultime, 

secondo il dettaglio di seguito riportato: 

Fondazione ITS Modena  € 158.423,64 di cui incassati  € 150.168,48 da incassare  € 8.225,16 

Fondazione ITS Bologna € 177.564,51 di cui incassati  € 126.070,33 da incassare € 51.494,18 

Fondazione ITS Reggio  € 230.737,79 di cui incassati  € 77.145,45 da incassare € 153.592,34 

Totale € 566.725,94 
 

€ 353.384,26 
 

€ 213.311,68 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio  

esercizio 

Variazione  

nell'esercizio 

Valore di fine  

esercizio 

Depositi bancari e postali 537.276 -275.895 261.381 

Assegni    

Denaro e altri valori in cassa 1.933 -129 1.804 

Totale disponibilità liquide 539.209 -276.024 263.185 

Ratei e risconti attivi 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice 

Civile): 

 Valore di inizio  

esercizio 

Variazione 

 nell'esercizio 

Valore di fine  

esercizio 

Disaggio su prestiti    

Ratei attivi    

Altri risconti attivi 5.432 -601 4.831 

Totale ratei e risconti attivi  5.432 -601 4.831 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
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Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Al 31/12/2014 il Fondo di dotazione risulta interamente sottoscritto e versato 

Il fondo di dotazione, così come previsto dall’art 4 dello statuto, è composto dalle quote versate dai 

fondatori in sede di costituzione, 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.  01160540355 Fondatore Azienda 

2 23/09/2013 BEMA S.R.L. 01508750351  Fondatore Azienda 

3 23/09/2013 C.M.S. - S.P.A. 00934450362 Fondatore Azienda 

4 23/09/2013 CAPRARI SPA  01779310364 Fondatore Azienda 

5 23/09/2013 CASARINI SRL.  01347040352 Fondatore Azienda 

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

00370290363 Fondatore Azienda 

7 23/09/2013 CLEVERTECH S.R.L. 03970540963 Fondatore Azienda 

8 23/09/2013 COMER INDUSTRIES spa socio unico 07210440157 Fondatore Azienda 

9 23/09/2013 CORGHI SPA 06260730012 Fondatore Azienda 

10 23/09/2013 D-ENTITY SRL 02683770362 Fondatore Azienda 

11 23/09/2013 ELETTRIC 80 SPA  01835150358   Fondatore Azienda 

12 23/09/2013 ELETTROMECCANICA TIRONI  02024950368 Fondatore Azienda 

13 23/09/2013 FERRARI SPA 00159560366 Fondatore Azienda 

14 23/09/2013 G.D - S.P.A. 02075320370 Fondatore Azienda 

15 23/09/2013 GALVANICA NOBILI S.R.L.  00344190368 Fondatore Azienda 

16 23/09/2013 I.S.T. ITALIA SISTEMI TECNOLOGICI S.P.A. 02799130360  Fondatore Azienda 

17 23/09/2013 LODI LUIGI E FIGLI SRL 00140460353 Fondatore Azienda 

18 23/09/2013 LOGIT SOCIETA’ COOPERATIVA 02021550351  Fondatore Azienda 

19 23/09/2013 MALAGOLI ALDEBRANDO SRL    01628540369  Fondatore Azienda 

20 23/09/2013 MARCHESINI GROUP S.P.A. 03943970370 Fondatore Azienda 

21 23/09/2013 MARGEN SPA 02163220367 Fondatore Azienda 

22 23/09/2013 MASS. S.P.A. 00129170353 Fondatore Azienda 

23 23/09/2013 OGNIBENE POWER SPA 02505200358 Fondatore Azienda 

24 23/09/2013 QONSULT S.P.A. 02155790369 Fondatore Azienda 

25 23/09/2013 REGGIANA RIDUTTORI SRL 00634700355 Fondatore Azienda 

26 23/09/2013 S.C.E. S.R.L. 03171810363 Fondatore Azienda 

27 23/09/2013 S.E.I. SRL 00320460355 Fondatore Azienda 

28 23/09/2013 SALAMI SPA 03236400366 Fondatore Azienda 

29 23/09/2013 
TEC EUROLAB SRL ABBREVIABILE IN 
EUROLAB SRL 

 02452540368 Fondatore Azienda 

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

04333880377 Fondatore Azienda 

31 23/09/2013 WALVOIL S.P.A. 01523540357 Fondatore Azienda 

32 14/10/2013 BUCHER HYDRAULICS SPA 00141290353 Fondatore Azienda 

33 18/10/2013 I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 00307140376 Fondatore Azienda 

34 14/10/2013 LOMBARDINI SRL  01829970357 Fondatore Azienda 

35 14/10/2013 PIACENTINI COSTRUZIONI SPA 00739050367 Fondatore Azienda 

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

00287010375 Fondatore Azienda 

37 28/04/2015 ARGO TRACTOR SPA 03876290374 Fondatore Azienda 

38 28/04/2015 CBM SPA 02177880362 Fondatore Azienda 
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39 28/04/2015 DALLARA SPA 02280880341 Fondatore Azienda 

40 28/04/2015 MAGNETI MARELLLI SPA 08082990014  Fondatore Azienda 

41 28/04/2015 MASERATI   Fondatore Azienda 

42 28/04/2015 TELLURE ROTA SPA 0180900367 Fondatore Azienda 

43 28/04/2015 VM MOTORI - FCA ITALY SPA 02439990967 Fondatore Azienda 

44 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 

45 23/09/2013 
CENTRO SERVIZI P.M.I. - SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

01014030355 Fondatore Ente di Formazione 

46 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 

47 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 

48 23/09/2013 
EDSEG -ENTE DIOCESIANO PER LA 
SALVEZZA E L'EDUCAZIONE DELLA 
GIOVENTU' - CITTA' DEI RAGAZZI 

80006350369 Fondatore Ente di Formazione 

49 23/09/2013 FONDAZIONE ALDINI VALERIANI 92050070371 Fondatore Ente di Formazione 

50 23/09/2013 FORM. ART 04260000379 Fondatore Ente di Formazione 

51 23/09/2013 
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE 
OPERATORI AZIENDALI 

 00453310351 Fondatore Ente di Formazione 

52 23/09/2013 
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO 
LAVORO EMILIA ROMAGNA S.R.L. I 

80061110377 Fondatore Ente di Formazione 

53 23/09/2013 IIS ALDINI VALERIANI  02871181208 Fondatore Ente di Formazione 

54 23/09/2013 
NUOVA DIDACTICA - SOCIETA' CONSORTILE 
A RESPONSABILITA' LIMITATA 

02526930363 Fondatore Ente di Formazione 

55 23/09/2013 COLLEGIO DEI PERITI DI BOLOGNA   Fondatore Ente Pubblico 

56 23/09/2013 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI RE 80012130359 Fondatore Ente Pubblico 

57 23/09/2013 COMUNE DI BOLOGNA  01232710374  Fondatore Ente Pubblico 

58 23/09/2013 COMUNE DI BOMPORTO 00662760362 Fondatore Ente Pubblico 

59 23/09/2013 COMUNE DI MODENA  00221940364 Fondatore Ente Pubblico 

60 23/09/2013 PROVINCIA DI  BOLOGNA 80022230371 Fondatore Ente Pubblico 

61 23/09/2013 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 00209290352 Fondatore Ente Pubblico 

62 14/10/2013 COMUNE DI IMOLA 00794470377 Fondatore Ente Pubblico 

63 23/09/2013 IIS ALBERGHETTI (Imola) 02103431207 Fondatore Scuola 

64 23/09/2013 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  D'ARZO 91005150353 Fondatore Scuola 

65 23/09/2013 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
CASTELNOVO NE' MONTI 

91161590350 Fondatore Scuola 

66 23/09/2013 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
CATTANEO 

80017710353 Fondatore Scuola 

67 23/09/2013 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
EINAUDI  

80014050357 Fondatore Scuola 

68 23/09/2013 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
GOBETTI 

91001560357 Fondatore Scuola 

69 23/09/2013 ITIS CORNI 00445410368 Fondatore Scuola 

70 23/09/2013 ITIS NOBILI 80012550358 Fondatore Scuola 

71   IPSIA A. FERRARI   Fondatore Scuola 

72 23/09/2013 FONDAZIONE DEMOCENTER SIPE 01989190366 Fondatore Università - Ente Ricerca 

73 23/09/2013 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA 

00427620364 Fondatore Università - Ente Ricerca 
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74 14/10/2013 
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

  Fondatore Università - Ente Ricerca 

            

1   MG2 SRL 01819491208 Partecipante Azienda 

2   PROTESA SPA 02120631201 Partecipante Azienda 

3   
REGGIO EMILIA INNOVAZIONE SOC. CONS. A 
R.L -REI  

01146640352 Partecipante Azienda 

4   CISITA PARMA    Partecipante Ente di Formazione 

In data 28 aprile 2015 il CDI ha deliberato all'unanimità dei votanti l’ingresso di ARGO TRACTOR, 

CBM, DALLARA, MAGNETI MARELLLI, MASERATI, TELLURE ROTA, VM MOTORI in qualità di soci 

fondatori e di CISITA PARMA in qualità di socio partecipante, versando una quota al Fondo di 

dotazione che risulta quindi incrementato per € 32.797. 

Per contro il Fondo di dotazione è stato ridotto a fronte della perdita registrata nell’esercizio 

precedente per € 272,99. 

 Valore di inizio  
esercizio 

Altre variazioni Risultato  
d'esercizio 

Valore di fine  
esercizio Incrementi 

Fondo di dotazione 8.500 32.624  41.124 
Altre riserve     

Versamenti in conto capitale  187.792  187.792 
Varie altre riserve 1   1 
Totale altre  riserve 1 187.792  187.793 

Utile (perdita) dell'esercizio -273 -273 2.468 2.468 
Totale patrimonio netto 8.228 220.143 2.468 231.385 

Fra le altre riserve sono riportati i versamenti operati dalle Fondazioni territoriali in estinzione 

(Modena € 97.891,98 a chiusura della liquidazione – Bologna € 74.900,00 in acconto sulla liquidazione 

– di cui 1° acconto di € 24.900,00, 2° acconto di € 50.000,00 al 31/07/2015, saldo a chiusura della 

liquidazione di € 33.860,46 febbraio 2016 -, Reggio Emilia € 15.000,00 in acconto sulla liquidazione) 

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 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

Gli accantonamenti per altri Fondi non rilevano per l’esercizio in corso. 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente 

oltre 

l'esercizio 

Di cui di 

durata 

residua 

superiore a 5 
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anni 

Obbligazioni       

Obbligazioni 

convertibili 

      

Debiti verso soci 

per finanziamenti 

      

Debiti verso 

banche 

      

Debiti verso altri 

finanziatori 

      

Acconti 709.566 624.378 1.333.944 1.241.766 92.178  

Debiti verso 

fornitori 
290.532 58.815 349.347 349.347   

Debiti 

rappresentati da 

titoli di credito 

      

Debiti verso 

imprese 

controllate 

      

Debiti verso 

imprese collegate 

      

Debiti verso 

controllanti 

      

Debiti tributari 16.923 -3.540 13.383 8.397 4.986  

Debiti verso istituti 

di previdenza e di 

sicurezza sociale 

6.936 2.555 9.491 9.491   

Altri debiti 453.074 -27.202 425.872 425.872   

Totale debiti 1.477.031 655.006 2.132.037 2.034.873 97.164  

Acconti 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 

Esercizio  

corrente 
Variazione 

a) Acconti entro l'esercizio 709.566 1.241.766 532.200 

Anticipi da clienti    

Anticipi per lavori in corso su ordinazione 709.566 1.241.766 532.200 

Caparre    

Altri anticipi:    

b) Acconti oltre l'esercizio  92.178 92.178 

Anticipi da clienti    

Anticipi per lavori in corso su ordinazione    

Caparre    

Altri anticipi:    
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- Premialità anno  Formativo 2011-2013 MIUR  92.178 92.178 

Totale acconti 709.566 1.333.944 624.378 

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. 

In aggiunta tra gli acconti oltre l'esercizio è stata ricompresa la Premialità su primo biennio 2011-

2013. Il 28 maggio 2015 alla Conferenza nazionale dei Servizi tenutasi a Firenze sono stati resi 

pubblici i risultati del monitoraggio nazionale effettuato da INDIRE, di concerto con il MIUR, sui primi 

corsi ITS partiti nel 2011 e conclusisi nel 2013. 

Il corso sui materiali di Modena, quello sul packaging di Bologna e quello di ambito meccatronico di 

Reggio Emilia sono risultati rispettivamente nono, diciottesimo e diciannovesimo su 63 percorsi.  

Tutti e tre i percorsi hanno ottenuto il premio pari al 10% del finanziamento complessivo, previsto per 

il 2015 dal MIUR, per i corsi che avessero ottenuto un punteggio superiore a 70 pari a. € 92.178,4. 

Alla data di redazione del presente documento, tuttavia, benché tali somme siano state materialmente 

liquidate dal MIUR di fatto però non sono ancora note le modalità di fruizione / rendicontazione; per 

tale motivo si è ritenuto prudenziale accantonarle tra gli acconti in attesa di essere destinate secondo 

le indicazioni che verranno emanate. 

Debiti verso fornitori 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 

Esercizio  

corrente 
Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 290.532 349.347 58.815 

Fornitori entro esercizio: 79.013 108.667 29.654 

- altri 79.013 108.667 29.654 

Fatture da ricevere entro esercizio: 211.519 240.679 29.160 

- altri 211.519 240.679 29.160 

Arrotondamento  1  

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio    

Fornitori oltre l'esercizio:    

- altri     

Fatture da ricevere oltre esercizio:    

- altri    

Totale debiti verso fornitori 290.532 349.347 58.815 

Debiti tributari 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 

Esercizio  

corrente 
Variazione 

Debito IRAP 14.837 11.955 -2.882 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 2.086 1.428 -658 
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Totale debiti tributari 16.923 13.383 -3.540 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 

Esercizio  

corrente 
Variazione 

Debito verso Inps 1.273  -1.273 

Debiti verso Inail 5.663 9.491 3.828 

Totale debiti previd. e assicurativi 6.936 9.491 2.555 

Altri debiti 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 

Esercizio  

corrente 
Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 453.074 425.872 -27.202 

Debiti verso soci 453.034 425.826 -27.208 

Altri debiti:    

    

- altri 40 46 6 

b) Altri debiti oltre l'esercizio    

Debiti verso dipendenti/assimilati    

Debiti verso amministratori e sindaci    

Debiti verso soci    

Debiti verso obbligazionisti    

Altri debiti:    

    

- altri    

Totale Altri debiti 453.074 425.872 -27.202 

Tra gli altri debiti sono stati separatamente indicati alla voce “soci” i debiti verso Fondatori - Enti di 

Formazione – in relazione all’attività da questi svolta in partenariato. 

Nota Integrativa Conto economico 

Valore della produzione 

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. % 

Ricavi vendite e prestazioni     

Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti 
    

Variazioni lavori in corso su ordinazione 783.694 171.803 -611.891 -78,08 



Bilancio di esercizio Pagina 31 di 38 

 

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     

Altri ricavi e proventi 4 953.482 953.478 23.836.950,00 

Totali 783.698 1.125.285 341.587  

Come già dettagliato in altre parti della presente Nota Integrativa, 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 sia lavori in corso di esecuzione, per le attività (anno formativo 

2014 -2016 e a.f. 2015 -2017) non terminate al 31/12/2015, valorizzate ai costi sostenuti e sia 

contributi in conto esercizio per le attività concluse (anno formativo 2012-2014 e a.f. 2013-2015 - 

entrambe avviate dalle Fondazioni Territoriali estinte), secondo il dettaglio riportato nella tabella che 

segue: 

Anno  

Approv. 

Rif.  

PA 
Sede 

Finanz.to 

Approvato 

Rimanenze  

2014 

Costi 

Diretti 

2015 

Costi 

Indiretti 

2015 

Valore 

produzione 
Ricavi 

Rimanenze 

2015 

2012 RER1717 BO               300.000           61.250                     -                    -                         -          61.250                     -    

2012 RER1708 BO                 32.200                 800                     -                    -                         -                800                     -    

2012 RER2447 BO                 14.220           12.325                     -                    -                         -          12.325                     -    

2012 RER1723 MO               300.000         103.000                  266                  -                     266      103.266                     -    

2012 RER1707 MO                 34.140                 614                     -                    -                         -                614                     -    

2012 RER1725 RE               300.000           68.000                     -                    -                         -          68.000                     -    

2012 RER1705 RE                 30.937                 744                     -                    -                         -                744                     -    

   
          1.011.497        246.732                 266                 -                     266     246.998                    -    

2013 RER2637 BO               300.000         133.000          110.153        14.450           124.603      257.603                     -    

2013 RER2635 RE               300.000           67.000          125.033        12.930           137.963      204.963                     -    

2013 RER2636 MO               300.000         133.000            99.688           7.134           106.823      239.823                     -    

                900.000        333.000         334.874        34.514          369.388     702.388                    -    

2014 RER2915 BO               280.000           59.000          132.964        13.806           146.770                  -           205.770  

2014 RER2917 MO               280.000           44.000          122.036        13.806           135.842                  -           179.842  

2014 RER2918 MO               280.000           43.512          117.993        13.806           131.799                  -           175.311  

2014 RER2916 RE               280.000           57.450          108.686        13.806           122.491                  -           179.941  
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          1.120.000        203.962         481.679        55.223          536.902                 -          740.864  

2015 RER4165 BO               280.000                     -              46.422           4.027             50.448                  -             50.448  

2015 RER4166 RE               280.000                     -              41.736           4.027             45.762                  -             45.762  

2015 RER4167 MO               280.000                     -              41.418           4.027             45.445                  -             45.445  

2015 RER4168 MO               280.000                     -              35.450           4.027             39.477                  -             39.477  

2015 RER4169 PR               280.000                     -              29.475           4.027             33.502                  -             33.502  

   
          1.120.000                    -           148.079        16.107          164.186                 -          164.186  

          

             4.431.497        783.694     1.011.319     109.871       1.121.190     949.387        955.498  

          

 
Totale Bologna           1.206.420         266.375          289.538        32.282           321.821      331.977         256.218  

 Totale Modena           1.754.140         324.126          416.852        42.799           459.651      343.702         440.074  

 Totale Parma               280.000                     -              29.475           4.027             33.502                  -             33.502  

 Totale Reggio           1.190.937         193.194          275.454        30.763           306.217      273.707         225.704  

             4.431.497        783.694     1.011.319     109.871       1.121.190     949.387        955.498  

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 
10.777 11.636 859 7,97 

Per servizi 726.079 1.055.582 329.503 45,38 

Per godimento di beni di terzi 10.112 19.296 9.184 90,82 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 13.564  -13.564 -100,00 

b) oneri sociali 3.242  -3.242 -100,00 

c) trattamento di fine rapporto 861  -861 -100,00 

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi     

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali     

b) immobilizzazioni materiali 1.936 15.870 13.934 719,73 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante     

Variazioni delle rimanenze di materie, 

sussidiarie, di cons. e merci 
    

Accantonamento per rischi     

Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione 2.418 2.283 -135 -5,58 

Arrotondamento     



Bilancio di esercizio Pagina 33 di 38 

 

Totali 768.989 1.104.667 335.678  

Proventi e oneri finanziari 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il 

dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti 

obbligazionari, a debiti verso banche ed altri. 
 Interessi e altri oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari  

Debiti verso banche  

Altri 12 

Totale 12 

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai 

precedenti. 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Altre Totale 

Interessi su prestiti obbligazionari      

Interessi su titoli      

Interessi bancari e postali    22 22 

Interessi su finanziamenti      

Interessi da crediti commerciali      

Altri interessi attivi      

Utili spettanti ad associato in partecipazione di capitale/misto      

Altri proventi      

Arrotondamento      

Totali    22 22 

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

Imposte correnti, differite e anticipate 

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente 

tabella: 

Descrizione 
Esercizio  

precedente 

Esercizio  

corrente 
Variazione Var.% 

Imposte correnti 14.837 18.159 3.322 22,39 

Imposte differite     

Imposte anticipate     

Proventi / oneri da adesione al regime di 

trasparenza 
    

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale     

Totali 14.837 18.159 3.322  
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Per l’esercizio in corso non rilevano imposte d’esercizio IRES poiché le somme confluite al fondo di 

gestione corrente derivano da risorse messe a disposizione del MIUR e Regione Emilia Romagna, che 

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 IRAP, trattandosi di ente privato non commerciale 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 è pari ad €18.159, di cui € 13.173di Irap corrente ed € 4.986di Irap 

stanziata a Debiti tributari oltre l’esercizio sulle emolumenti non ancora liquidati. 

Nota integrativa Rendiconto finanziario 

Si riporta in calce il Rendiconto Finanziario, come previsto dal Principio OIC n. 10, che fornisce 

informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società nell’esercizio di riferimento e in 

quello precedente. Il prospetto è stato elaborato con il metodo indiretto. 

Rendiconto finanziario indiretto 

 Esercizio  

rendicontato 

Esercizio  

precedente 

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 2.468 -273 

Imposte sul reddito 18.159  

Interessi passivi/(attivi) -10 147 

(Dividendi)   

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi 

e plus/minusvalenze da cessione 
20.617 -126 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 15.870 1.936 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore   

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  861 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 
15.870 2.797 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 36.487 2.671 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze -171.740 -769.063 

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti -828.337 -155.191 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 58.815 290.532 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 601 -5.432 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi   
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Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto 445.985 1.171.662 

Totale variazioni del capitale circolante netto -494.676 532.508 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -458.189 535.179 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 10 -147 

(Imposte sul reddito pagate) -21.546  

Dividendi incassati   

(Utilizzo dei fondi)   

Altri incassi/(pagamenti)  -861 

Totale altre rettifiche -21.536 -1.008 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -479.725 534.171 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Flussi da investimenti) -16.988 -3.605 

Flussi da disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Flussi da investimenti)   

Flussi da disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Flussi da investimenti)   

Flussi da disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Flussi da investimenti)   

Flussi da disinvestimenti   

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 

disponibilità liquide 
  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -16.988 -3.605 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   

Accensione finanziamenti   

(Rimborso finanziamenti)   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento  220.416 8.500 

(Rimborso di capitale a pagamento)   

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)  1 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 220.416 8.501 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) -276.297 539.067 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 539.209  

Disponibilità liquide a fine esercizio 263.185 539.209 



Bilancio di esercizio Pagina 36 di 38 

 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, 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 amministratori e sindaci 

Si evidenzia, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile, che nessun compenso è stato 

corrisposto per l'esercizio al 31/12/2015ai componenti della Giunta Esecutiva ed al Presidente della 

Fondazione. spettanti agli Amministratori. 

Compensi revisore legale o società di revisione 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis il corrispettivo spettante al revisore legale BASINI REMO per le 

prestazioni rese di revisione legale ammonta ad euro 6.000,00. 

Operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti 

correlate, definite dall’art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, non sono di importo rilevante e sono 

state effettuate a normali condizioni di mercato. In ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le 

operazioni con parti correlate, evidenziando il costo di competenza dell’esercizio, le somme liquidate 

nell’esercizio ricomprendendo anche le competenze del 2014 liquidate nel corso dell’esercizio 2015 ed 

infine il debito residuo al 31/12/2015: 

FONDATORE Costi Liquidato Debito  

IAL EMILIA ROMAGNA     162.456,44      150.190,06       52.294,38  

IFOA       29.186,94        11.862,63       17.950,80  

FONDAZIONE ALDINI VALERIANI       52.445,63        48.349,38       17.100,25  

Centro Servizi PMI       46.277,50        50.577,25         7.356,25  

CISITA       11.939,14                        -         11.939,14  

CIS S. CONS. R.L.             658,80              658,80  

I.I.S. ALDINI VALERIANI SIRANI          2.214,26          2.214,26  

I.I.S.S. P. GOBETTI          3.632,65          3.632,65  

IIS FERMO CORNI          8.837,52          8.837,52  

IST. DI ISTR. SEC. SUP. A BERENINI          2.440,00          2.440,00  

IST. DI ISTR. SUP. STATALE C.E. GADDA          1.684,40          1.684,40  

ISTITUTO D'ISTRUZ.  SUP.  L.NOBILI           4.802,08           3.333,33         4.802,08  
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.FERRAR          2.421,84          2.421,84  

ISTITUTO TECNICO STATALE  L.EINAUDI           3.450,10          3.450,10  

ISTUTUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  S.D'AR          4.498,55          4.498,55  

Totali    336.945,85     264.312,65    141.281,02  

Come già anticipato in altre parti della nota, 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. 

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 è una forma di collaborazione 

/ compartecipazione di più̀ 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 è un fornitore dell’ente beneficiario dell’operazione, ma in quanto partner è 

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, dovrà̀ 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. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione. 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la Fondazione non ha assunto 

partecipazioni comportante la responsabilità illimitata in altre Società. 

Nota Integrativa parte finale 

BOLOGNA, 27 aprile 2016 

Il Presidente 

VENTURA AMPELIO CORRADO 


