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Bilancio al 31/12/2020
Stato patrimoniale attivo

31/12/2020

31/12/2019

4.196

7.519

4.196

7.519

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
II. Materiali
III. Finanziarie
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I.

Rimanenze

II. Crediti
- esigibili entro l’esercizio successivo

3.324

5.311

- esigibili oltre l’esercizio successivo
- imposte anticipate
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

3.324

5.311

189.364

172.775

192.688

178.086

49

49

196.933

185.654

31/12/2020

31/12/2019

A) Patrimonio netto
I.
II.
III.
IV.
V.

Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
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VI. Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distrib. da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione d’imposta
Riserve da

conferimenti agevolati (legge n.

576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui
all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre...
VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
IX. Avanzo d’esercizio
IX. Disavanzo d'esercizio
Acconti su dividendi
Perdita ripianata nell'esercizio

11.824
()
()

()
()

191.060

179.236

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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6.390
5.845

6.390

28

28

196.933

185.654
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31/12/2020

Conto economico

31/12/2019

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio:
a) vari
b) contributi in conto esercizio

91.544

Totale valore della produzione

91.544

176.923
176.923

355
64.220
10.961

1.314
122.477
22.123

176.923

B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

13.000
13.000

3.323

3.323

3.323

3.323

928

12.699

Totale costi della produzione

79.787

174.936

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

11.757

1.987

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
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16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
controllanti
- altri

delle

delle
67
67
67

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

67

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di
immobilizzazioni
finanziarie
che
non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoreria
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di
immobilizzazioni
finanziarie
che
non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

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

11.824

1.987

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

1.987

b) Imposte di esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
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d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
1.987

21) Avanzo o (disavanzo) dell'esercizio

11.824

Signori rappresentanti dei fondatori e partecipanti delle fondazioni ITS, la presente nota integrativa
costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.
La riforma degli Enti del Terzo Settore disciplina nei dettagli la relazione del bilancio d’esercizio.
Le disposizioni degli articoli 13 e 14 del predetto Decreto 117/2017 hanno generato alcuni dubbi interpretativi
in merito ai principi contabili da applicare alla luce di quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice
Civile, nonché dei principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità, al fine di
consentire che il documento possa rappresentare con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione ITS ed il risultato economico dell’esercizio.
I dubbi interpretativi derivano dalla originaria formulazione letterale della norma che parlava di “rendiconto
finanziario” nel tentativo di prevedere una semplificazione per gli Enti del Terzo Settore di minori dimensioni.
Ciò comporta che, per gli enti minori, i ricavi e le entrate dovranno essere indicati nel bilancio di esercizio
solo allorquando si verificherà la manifestazione finanziaria, cioè nell’esercizio in cui è avvenuto l’incasso. Il
medesimo criterio dovrà essere adottato per le spese.
L’interpretazione è stata recepita dal decreto correttivo 95/2018 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 5 maggio 2020.
Sulla base delle suddette considerazioni, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Fondazione ITS,
nella stesura del presente bilancio è stato applicato, in via generale il principio di competenza.
Tuttavia, per le esigenze di rendicontazione analitica dei singoli corsi di formazione, finanziati con i Fondi
Europei delegati alle Regioni, tale principio generale, tenuto conto del notevole sfasamento temporale tra le
entrate e le uscite, è stato sostituito con il principio di cassa per una più immediata ed efficace lettura delle
risultanze di esercizio.
Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del
Codice Civile.
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili
a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione
Redazione di Bilancio
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa, si attesta che, ai sensi
dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge
non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono
fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Il Bilancio d’esercizio, cosi come la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo
quanto disposto dal Codice Civile.
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Principi di redazione
Commento
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell’attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria,
nella rappresentazione delle voci dell’attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali
rispetto a quelli formali.
Di conseguenza, nella redazione del Bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti come indicato
nella Introduzione alla Nota Integrativa.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente
Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Criteri di valutazione applicati
Commento
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel
rispetto delle disposizioni contenute all’art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di
bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono
previsti specifici criteri.

Attivo Circolante
Crediti
Crediti v/clienti : valore di fine esercizio – 0
Crediti tributari – valore di fine esercizio – 1.324
Crediti diversi – valore di fine esercizio – 2.000
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali – valore di fin esercizio – 189.364

Debiti
I debiti sono esposti in Bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive
variazioni.
Essi si riferiscono ai debiti verso fornitori per euro 5.199 e ai debiti tributari per euro 646.

Commento
Signori rappresentanti dei fondatori e partecipanti della fondazione ITS, Vi confermiamo che il presente
bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo
ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020, così come predisposto.
Fabriano 08/07/2021
Il Presidente
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