PROVINCIA DI ANCONA

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
ALLEGATO D

Art. 11 c. 5 lett. h) D.Lgs. 118/2011 e art. 172, c.1 lett. A) del D.Lgs. 267/2000
Elenco di indirizzi internet in cui sono pubblicati i rendiconti o i bilanci consolidati dei componenti del “Gruppo
Amministrazione Pubblica della Provincia di Ancona” individuati con Decreto della Presidente della Provincia n. 240
del 06/12/2016, successivamente integrato con Decreto n. 111 del 05/09/2017.

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 “MARCHE CENTRO – ANCONA”
RENDICONTO ESERCIZIO 2016
http://www.aato2.marche.it/ato2marc/images/area%20finanziaria/consuntivo/2016.pdf

ASSEMBLEA TERRITORIALE DI AMBITO – ATO2 RIFIUTI
RENDICONTO ESERCIZIO 2016
http://www.atarifiuti.an.it/uploads/files/Bilanci/rendiconto_2016_allegati.pdf

CONSORZIO FRASASSI
CONSUNTIVO 2016 http://www.halleyweb.com/consfras/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTkRJe9kBPT0-F

CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA IN LIQUIDAZIONE
BILANCIO DI ESERCIZIO CONSUNTIVO 2016 http://zipa.it/download/Bilancio2016enotaintegrativa.pdf

CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA IN LIQUIDAZIONE
BILANCIO DI ESERCIZIO CONSUNTIVO 2016 http://zipa.it/download/Bilancio2016enotaintegrativa.pdf

ITS EFFICIENZA ENERGETICA DI FABRIANO
BILANCIO CONSUNTIVO 2016 http://www.itsenergia.it/images/filespdf/bilancio%202016%20consolidato.pdf

CONEROBUS SPA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016 http://www.conerobus.it/media/864751-bilancio_conerobus_2016.pdf

CONEROBUS SERVICE srl
BILANCIO CONSUNTIVO 2016 http://www.conerobusservice.it/media/864777-

BILANCIO_CONEROBUS_SERVICE_2016.pdf
Per le seguenti partecipate, non essendo stati pubblicati i rendiconti della gestione sui propri siti, la nota integrativa
relativa al bilancio 2018/2020 della Provincia di Ancona conterrà anche la documentazione trasmessa dall’ARE per il
bilancio finale di liquidazione al 30/6/2017, dalla Fondazione ITS di Recanati, dalla Fondazione ITS TURISMO MARCHE.

AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY DI RECANATI
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TURISMO MARCHE

Y

,767(&1,1129%(1,$77,9,7$ &8/785$/,785,6020$5&+(

ITS TECN.INNOV.BENI ATTIVITA' CULTURALI-TURISMOMARCHE
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

VIA XII SETTEMBRE, 3 - FANO (PU)
61032

Codice Fiscale

90045310415

Numero Rea

PU PS 194046

P.I.

02591050410

Capitale Sociale Euro

83.000

Forma giuridica

Fondazioni

Settore di attività prevalente (ATECO)

854100

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4.123

5.498

II - Immobilizzazioni materiali

1.307

415

Totale immobilizzazioni (B)

5.430

5.913

313

236

esigibili entro l'esercizio successivo

41.056

-

Totale crediti

41.056

-

IV - Disponibilità liquide

199.466

153.662

Totale attivo circolante (C)

240.835

153.898

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

1.342

-

247.607

159.811

97.000

83.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

1

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(2.723)

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(6.548)

(2.723)

Totale patrimonio netto

87.730

80.277

esigibili entro l'esercizio successivo

78.071

11.309

Totale debiti

78.071

11.309

81.806

68.225

247.607

159.811

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

0

contributi in conto esercizio

120.213

9.738

Totale altri ricavi e proventi

120.213

9.738

Totale valore della produzione

120.213

9.738

2.026

368

122.939

10.353

1.457

1.374

1.374

1.374

83

-

1.457

1.374

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(77)

(236)

14) oneri diversi di gestione

238

609

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

Totale costi della produzione

126.583

12.468

(6.370)

(2.730)

altri

13

9

Totale proventi diversi dai precedenti

13

9

13

9

13

9

(6.357)

(2.721)

imposte correnti

191

2

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

191

2

(6.548)

(2.723)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Recepimento Dir. 34/2013/U.E.
Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01.01.2016, si evidenzia che il D.lgs.
18.08.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, emanato in attuazione della
Direttiva UE 26.06.2013 n. 34, ha modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla
disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie.
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di migliorare la portata
informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che regola la redazione e
la pubblicazione del bilancio.
In questo contesto di riforma anche l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi istituzionali
stabiliti dalla legge, ha revisionato n. 20 principi contabili, ai quali è demandata la declinazione pratica del nuovo
assetto normativo.
In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato:
i documenti che compongono il bilancio;
i principi di redazione del bilancio;
il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;
i criteri di valutazione;
il contenuto della Nota integrativa.
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità dell'attività della
fondazione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del
principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
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lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e
2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015, in particolare la nuova formulazione degli
art. 2424 e 2425 C.C. ha riguardato:
l’eliminazione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di ricerca e pubblicità che costituiscono
costi dell'esercizio e come tali vengono rilevati nel conto economico dell’esercizio di sostenimento;
tale comportamento "contabile" era già stato adottato dalla Fondazione sin dall'inizio dell'attività;
la modifica del trattamento contabile delle “azioni proprie” riguarda solo le c.d. "società di capitali" e
non la nostra Fondazione la cui forma giuridica è di Ente Privato;
l’introduzione di una disciplina civilistica per la rilevazione degli strumenti finanziari derivati e delle
operazioni di copertura ispirata alla prassi internazionale, e l’eliminazione dei conti d’ordine in calce
allo Stato patrimoniale: entrambi i casi non sono presenti nel bilancio della fondazione;
l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del conto economico:
anche in questo caso le "voci contabili straordinarie" non sono presenti nel bilancio della Fondazione;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli
artt. 2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel
precedente esercizio, tranne per quelle poste di bilancio per le quali il D.lgs. n. 139/2015 ha
modificato i criteri di valutazione. Gli effetti di tal modifica verranno indicati in dettaglio nel prosieguo
della presente Nota integrativa;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle
voci del bilancio dell'esercizio precedente.
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.
presenti nel bilancio, escluse le voci non valorizzate:
1) criteri di valutazione;
2) movimenti delle immobilizzazioni;
16) compenso attribuito al Revisore;
22-ter) accordi fuori bilancio: non sono presenti accordi con tale caratteristica;
22-quater) non vi sono fatti di rilievo da segnalare avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
Non è stato redatto il rendiconto finanziario in quanto ci si è avvalsi dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2 ultimo
capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.
Cambiamento dei criteri di valutazione
La Fondazione non ha proceduto al cambiamento dei criteri di valutazione e /o di rappresentazione in bilancio
delle seguenti poste in quanto aveva già adottato i nuovi criteri introdotti dal D. Lgs. n. 139/2015 sin dal
precedente esercizio:
costi di ricerca e pubblicità imputati direttamente a costo dell'esercizio;
ammortamento di costi di sviluppo ed avviamento;
azioni proprie e strumenti finanziari derivati non sono presenti in bilancio;
partecipazioni in imprese controllate e collegate non sono presenti in bilancio;
poste in valuta non sono presenti in bilancio; tutte le operazioni sono state effettuate in euro;
attrezzature e materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte nell’attivo al costo di acquisto;
Si precisa che a norma dell’art. 2435-bis c. 7 C.C., la società si è avvalsa della facoltà di iscrivere i crediti al
valore di presumibile realizzo, pari al valore nominale, e i debiti al valore nominale.
Conversioni in valuta estera
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Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di acquisto o di vendita in valuta estera, per cui nulla
vi è da commentare in merito.
Si precisa altresì come non vi siano crediti e debiti espressi all’origine in moneta non di conto “coperti” da
“operazioni a termine”, “pronti contro termine”, “domestic swap”, “option”, eccetera.
Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell’
attività della Fondazione e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate
garanzie a favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Revisore Unico, come pure non ne esistono al
termine dello stesso.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2016, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni
L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:
I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2016 è pari a euro 5.430.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 483.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi di impianto e di ampliamento, e risultano iscritte al costo di
acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei
fondi, a euro 4.123.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso
non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse
accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, con il consenso del Revisore Unico, in
quanto risulta dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui
godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio
della prudenza. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si
provvederà a svalutare l’immobilizzazione.
In particolare risultano iscritti tra gli oneri pluriennali:
i costi d’impianto e ampliamento, rilevati, con il consenso del Revisore, per euro 4.123 e ammortizzati in
quote costanti in n. 5 anni;

Si ricorda, inoltre, che, secondo quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., primo c., n. 5, secondo periodo, fino a
quando l’ammortamento dei costi ivi indicati non è completato, possono essere distribuiti utili solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. Sulla base dei dati patrimoniali
esposti nel presente bilancio la società non è soggetta a detta limitazione.
Il valore dei costi non ammortizzati iscritti in bilancio è superiore alle riserve disponibili, quindi, in ottemperanza a
quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., primo c., n. 5, secondo periodo, non si potrà procedere alla distribuzione di
utili sino a quando le riserve disponibili presenti siano sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
1.307.
In tale voce risultano iscritti mobilio e arredi.
%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO

3DJGL
*HQHUDWRDXWRPDWLFDPHQWH&RQIRUPHDOODWDVVRQRPLDLWFFFL

Y

,767(&1,1129%(1,$77,9,7$ &8/785$/,785,6020$5&+(

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni
B - IMMOBILIZZAZIONI
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le immobilizzazioni sono iscritte ai
seguenti valori:
Saldo al 31/12/2016

5.430

Saldo al 31/12/2015

5.913

Variazioni

-483

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie iscritte nella classe B dell’attivo.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
6.872

415

7.287

0

0

-

1.374

0

1.374

0

0

-

5.498

415

5.913

Incrementi per acquisizioni

0

1.390

1.390

Riclassifiche (del valore di bilancio)

0

415

415

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)

0

0

-

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

-

1.374

83

1.457

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

-

Altre variazioni

0

0

-

(1.375)

892

(483)

6.872

1.390

8.262

0

0

-

2.749

83

2.832

0

0

-

4.123

1.307

5.430

Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni immateriali di proprietà della società.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Operazioni di locazione finanziaria
La Fondazione non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Attivo circolante
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:
Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2016 è pari a euro 240.835. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 86.937.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
RIMANENZE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Rimanenze di magazzino
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, le Rimanenze sono iscritte nella sottoclasse C.I dell’Attivo di
Stato patrimoniale per l’importo complessivo di euro 313.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 77.
Le rimanenze di magazzino sono costituite da materiale didattico e di consumo (cancelleria e stampati) e sono
valutate in bilancio al costo di acquisto.

Rimanenze valutate al costo
Ai sensi del c. 1 n. 9 dell'art. 2426 C.C., sono state valutate al costo di acquisto, essendo tale valore non
superiore al valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato rilevabile alla fine dell’esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 41.056.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 41.056.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da soggetti terzi.
I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono stati rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei servizi è stato completato e si è verificato con l’ultimazione della prestazione; tali crediti
sono costituiti da contributi in c/ esercizio da riscuotere dal FSE e da privati.
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La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile, si precisa che i crediti iscritti nell'attivo circolante sono tutti esigibili entro
l'esercizio successivo, e non esistono crediti con scadenza oltre i dodici mesi.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale.
Successivamente, dal predetto valore, sono stati dedotti gli incassi ricevuti per la quota capitale per adeguare i
crediti al valore di presumibile realizzo e non sono stati contabilizzati interessi.
Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.
Interessi di mora
Non sono iscritti in bilancio crediti di natura commerciale, per cui non sono stati rilevati interessi di mora.
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziaria non immobilizzata.
Strumenti finanziari derivati attivi
A titolo informativo si comunica che non sono presenti strumenti finanziari derivati.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
199.466, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a
euro 45.804.

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 1.342.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 1.342

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2016 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I
— Capitale
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Il patrimonio netto ammonta a euro 87.730 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 7.453.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.
Riserva da arrotondamento all’unità di euro
Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 è
stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a euro 1.

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.
I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento)
sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, sono stati dedotti i soli pagamenti
per quote di capitale, con esclusione degli interessi passivi.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si precisa che, in base alla scadenza, i debiti sono tutti esigibili entro
l'esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 78.071.
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Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 66.762.
Debiti tributari
La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 907 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6, nel prospetto che segue è indicato anche l’ammontare dei debiti di durata
residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni
contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti di durata residua
superiore a cinque anni
Ammontare

0

Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti assistiti
da pegni

0

0

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Debiti assistiti da
privilegi speciali
0

Totale

78.071 78.071

Ratei e risconti passivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi
percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte
solo quote di proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 81.806.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di
euro 13.581.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2016 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato, tra le altre, anche l’eliminazione dallo
schema di Conto economico della sezione straordinaria. Non essendo presenti nell'esercizio precedente oneri e
proventi straordinari non è stato necessario procedere alla ricollocazione secondo quanto stabilito dal succitato
decreto legislativo.
L’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. n. 139/2015 ha
comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. In linea con l’OIC 12, si è di
mantenuta tale distinzione, non espressamente prevista dal codice civile, per permettere, esclusivamente dal lato
dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita
di beni e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono stati iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce
A.5) sono stati iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati
come aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
120.213 per contributi in c/esercizio per la realizzazione dei corsi formativi finanziati dal FSE e dal MIUR.
Contributi c/impianti
Non sono stati percepiti contributi di tale natura.

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6 e B.7 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo
stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, al netto dei resi, degli
sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 126.583.

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, costituiti da interessi attivi bancari e interessi passivi
dovuti all'Erario, e sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso dell’esercizio in commento non sono stati rilevati ricavi quantitativamente eccezionali o caratterizzati da
una elevata incidenza rispetto ai totale dei valori delle entrate.

Nel corso dell’esercizio in commento non si sono presentati nè sono stati rilevati costi quantitativamente
eccezionali o cartterizzati da una elevata incidenza rispetto al totale delle uscite.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
In seguito all’eliminazione dal bilancio dell’area straordinaria ad opera del D.lgs. n. 139/2015, la voce relativa alle
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate è stata rinumerata, pertanto tali imposte sono
iscritte alle voce 20 del Conto Economico per euro 191. In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza
dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto le imposte correnti da
liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell’esercizio in
corso, differenze temporanee deducibili.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee
imponibili.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
Il debito per IRAP, iscritto nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in misura
corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto economico, relativamente all'esercizio
chiuso al 31/12/2016, tenuto conto della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare.
Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la società ha determinato
un imponibile fiscale negativo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2016, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e revisori
- Proposta di di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori ed al
revisore e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)
La Fondazione corrisponde un compenso solo al Revisore, fissato annualmente nella misura di euro 2.010 oltre
oneri accessori per C.A.P. del 4 % pari ad euro 80, ed IVA nella misura di euro 460. Gli amministratori non hanno
percepito alcun compenso.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni - Garanzie - Passività potenziali
Non sono presenti impegni verso terzi non risultanti dallo Stato patrimoniale con effetti obbligatori certi varso terzi
non ancora eseguiti; non sono presenti garanzie prestate dalla Fondazione per obbligazioni proprie o altrui; non
sono altresì presenti passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)
Sulla scorta delle informazioni e dati disponibili non abbiamo segnalazioni da fare circa fatti di rilievo che siano
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
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Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)
La Fondazione non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Proposta di copertura della perdita di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio, ammontante a complessivi
euro 6.548
Fano, 28 aprile 2017
Il Presidente
Gabriele Marchetti
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ORGANI DELLA FONDAZIONE
Gianluca Fenucci

Presidente
Consiglio di indirizzo
1.
2.

Sig. Gianluca Fenucci – Confindustria Ancona
ing. Mauro Guzzini – Confindustria Macerata
3. dott. Angelo Camilletti - IGuzzini Illuminazione Recanati
4. dott. Mauro Guzzini – Teuco Montelupone
5. dott. Giuseppe Casali – Tecnostampa Loreto
6. dott. Stelvio Lorenzetti - Eko Recanati
7. dott. Gianni Niccolò - Assindustria Servizi Macerata
8. dott.ssa Letizia Urbani - Meccano Fabriano
9. prof. Giovanni Giri – Dirigente scolastico IIS Mattei Recanati
10. prof.ssa Patrizia Cuppini – Dirig. scol. IIS Volterraelia Ancona
11. prof.ssa Anna Gennari – IIS Polo scolastico tre Fano
12. prof. Pierfrancesco Castiglioni - ITC Gentili Macerata
13. prof. Valentina Bellini - IIS Bonifazi Civitanova Marche
14. prof.ssa Antonella Angerilli - ITG Bramante Macerata
15. prof. Flavio Corradini – Università di Camerino
16. dott. Claudio Socci - Università degli studi di Macerata
17. prof. Maurizio Bevilacqua - Università Politecnica Marche di Ancona
18. dott. Antonio Pettinari - Presidente Provincia di Macerata
19. dott.ssa Liana Serrani – Presidente Provincia di Ancona
20. dott. Daniele Tagliolini - Presidente Provincia di Pesaro-Urbino
21. sig. Francesco Fiordomo – Sindaco di Recanati
22. dott. Giuseppe Casali – Presidente Paesaggio dell’Eccellenza Recanati
23. dott. Alessio Gnaccarini - Cosmob Pesaro
24. dott. Roberto Carlorosi – Studio Conti Osimo
25. ing. Sandrino Bertini – Plados Montecassiano
26. sig. Gianluca Fenucci – Nautimarche Ancona
27. prof. Corrado Marri – IIS Osimo Castelfidardo
28. sig. Francesco Batocco – Cosmo 3 Montelupone
29. prof.ssa Silvia Gelardi – Itis Mattei Urbino

Assemblea di partecipazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

dott. Gianluca Fenucci – Confindustria Ancona
dott. Mauro Guzzini – Confindustria Macerata
dott. Angelo Camilletti - iGuzzini Illuminazione Recanati
dott. Mauro Guzzini – Teuco Montelupone
dott. Giuseppe Casali – Tecnostampa Loreto
dott. Stelvio Lorenzetti - Eko Recanati
dott. Gianni Niccolò - Assindustria Servizi Macerata
dott.ssa Letizia Urbani - Meccano Fabriano
prof. Giovanni Giri – Dirigente scolastico IIS Mattei Recanati
prof.ssa Patrizia Cuppini – Dirig. scol. IIS Volterraelia Ancona
prof.ssa Anna Gennari – IIS Polo scolastico tre Fano
prof. Pierfrancesco Castiglioni - ITC Gentili Macerata
prof.ssa Valentina Bellini- IIS Bonifazi Civitanova Marche
prof.ssa Antonella Angerilli - ITG Bramante Macerata
prof. Flavio Corradini – Università di Camerino
dott. Claudio Socci - Università degli studi di Macerata
prof. Maurizio Bevilacqua - Università Politecnica Marche di Ancona
dott. Antonio Pettinari - Presidente Provincia di Macerata
dott.ssa Liana Serrani - Presidente Provincia di Ancona
dott. Daniele Tagliolini - Presidente Provincia di Pesaro-Urbino
sig. Francesco Fiordomo – Sindaco di Recanati
dott. Giuseppe Casali – Presidente Paesaggio dell’Eccellenza Recanati
dott. Rolando Pecora – sindaco Montelupone
dott. Carlo Carnevali – sindaco Montefano
dott. Alessio Gnaccarini - Cosmob Pesaro
dott. Roberto Carlorosi – Studio Conti Osimo
ing. Giuseppe Ripani - Confartigianato imprese Macerata
ing. Sandrino Bertini – Plados Montecassiano
dott. Giuseppe Casali – Rotopress Loreto
sig. Maurizio Minossi – Videoworks Ancona
sig. Gianluca Fenucci – Nautimarche Ancona
prof. Corrado Marri – IIS Osimo Castelfidardo
prof.ssa Rita Traversi - ITTS Divini San Severino Marche
sig. Mario Becerica – GM Meccanica Montelupone
sig. Francesco Batocco – Cosmo 3 Montelupone
dott. Luigino Quarchioni – Legambiente Marche Ancona
dott.ssa Silvia Baiocco – Eurocentro Jesi
dott. Giorgio Moretti – Moretti comunicazione Ancona
dott. Fabrizio Pieralisi - Aeasrl Angeli di Rosora
prof.ssa Silvia Gelardi – Dirigente IIS Mattei Urbino
ing. Daniele Livi – Fiam Italia Tavullia
sig. Zeno Avenanti – Fratte Rosa
sig. Giuliano Rossi – Morfeus Tavoleto
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

sig. Silvio Mengoni – Kubedesign Osimo
sig. Giancarlo Pierdicca – Mobilpref Ancona
sig. Valter Scavolini – Scavolini Montelabbate
sig. Franco Ferri – Gr. Spar Holding Chiusa di Ginestreto
sig. Fabrizio Grottaroli – Grottaroli Fano
sig. Gianfranco Bruscoli – Imabgroup Fermignano
sig. Pierangelo Antonelli – Domingo salotti Pesaro

Giunta esecutiva
Sig. Gianluca Fenucci – CONFINDUSTRIA ANCONA
Ing. Mauro Guzzini - CONFINDUSTRIA MACERATA
Prof. Giovanni Giri - Dirigente Scolastico IIS MATTEI RECANATI
Prof.ssa Patrizia Cuppini - Dirigente Scol. IIS VOLTERRA-ELIA ANCONA
Sig. Francesco Fiordomo - Sindaco COMUNE DI RECANATI

Revisore dei conti

dott. Massimo Rulli
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INFORMAZIONI GENERALI E SCOPI DELLA
FONDAZIONE
La Fondazione è stata costituita in data 6/8/2010, con finalità di promuovere la diffusione della
cultura tecnica e scientifica e di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche
attive del lavoro. Ha ottenuto il riconoscimento della propria personalità giuridica dal Prefetto
di Macerata il 4 gennaio 2011.
La Fondazione si pone quale “Istituto giuridico non lucrativo” e fa riferimento alle normative
civilistiche e fiscali che regolano gli “Enti no Profit”. L’esercizio finanziario ha inizio il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; i valori economici sono espressi con il
criterio della competenza e del periodo amministrativo annuale.
A fine esercizio la Fondazione dispone di una liquidità di euro 361.873 circa, che al 31
dicembre 2016 risulta investita, quanto ad euro 200.000 in attività finanziarie di breve termine
(polizza vita Zurich) ed il restante depositata sul c/c B.C.C. di Recanati e sul c/c Deutsche
Bank di Ancona .

RELAZIONE DI MISSIONE
Il programma formativo della Fondazione si articola attualmente su tre profili:
1) Tecnico Superiore per Made in Italy ed Internazionalizzazione delle Pmi
2) Tecnico Superiore per la Gestione delle attività di coordinamento nell’ambito della
filiera meccanica-nautica.
3) Tecnico superiore di prodotto, processo e marketing nel settore arredamento.
La Fondazione ha gestito n. 7 corsi Its, ad oggi conclusi e sta gestendo ulteriori n. 6 corsi Its, avviati
nel 2015 e nel 2016.
Gli esiti lavorativi dei giovani, ad un anno dal diploma, si attestano su percentuali alte, in linea
con gli obiettivi prefissati.

Recanati 02.03.2017
Il Presidente
Gianluca Fenucci
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016
31/12/2016

31/12/2015

0

0

14.864
-7.625
5.588
-4.470
8.357

23.335
-11.064
5.588
-3.353
14506

8.357

14.506

Crediti
Crediti verso erario
Crediti c/finanziamenti da incassare
Altri crediti
Totale crediti

279
117.084
3.200
120.563

0
82.411
1.211
83.622

Disponibilità liquide
Cassa
Depositi bancari
Titoli
Totale disponibilità liquide

570
161.323
199.980
361.873

210
276.512
199.980
476.702

Totale Attivo circolante

490.793

636.803

1.746

457

492.539

575.286

55.000
3.974
0
58.974

55.000
3.974
0
58.974

ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Spese di impianto
Immobilizzazioni materiali
Macchine ufficio elettroniche
- Fondo di amm/to macchine ufficio elettr.
Mobili e attrezzatura ufficio
- Fondo di amm/to mobili e attrezz. Ufficio

Totale immobilizzazioni
ATTIVO CIRCOLANTE

Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
Fondo di Dotazione
Fondo di Riserva
Utile/perdita di esercizio
Totale Patrimonio netto
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- Fondo oneri futuri

157.824

132.510

16.857
35.094
51.951

16.479
35.403
51.883

7.542
533
0
0
8.075

2.257
1.665
1.591
0
5.513

Ratei e risconti passivi

215.715

326.406

TOTALE PASSIVITA' E NETTO

492.539

575.286

ESERCIZIO
2016

ESERCIZIO
2015

FINANZIAMENTI
Contributi Regione Marche
Contributi Miur
Totale

111.373
244.281
355.654

82.881
290.440
373.321

CONTRIBUTI
Contributo soci fondatori
Contributo soci partecipanti
Contributo allievi
Totale

0
5.517
21.500
27.017

0
1.314
18.000
19.314

PROVENTI FINANZIARI

5.323

4.889

617

3.075

388.611

400.600

1.446
13.512
86.675
21.488
173
8.748

0
15.706
79.505
24.669
1.082
13.823

DEBITI
Debiti v/fornitori
Fornitori
Forn.fatt. da ricev.
Totale fornitori
Altri debiti
Erario c/Irpef
Erario c/contributi previdenz. e assistenz.
Erario c/Imposte di esercizio
Debiti diversi
Totale debiti diversi

RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2016
PROVENTI E RICAVI

PROVENTI DIVERSI
TOTALE PROVENTI E RICAVI

ONERI
COSTI PER ATTIVITA' FORMATIVA
COSTI DIRETTI
Progettazione esecutiva
Pubblicizzazione e comunicazione
Docenti
Tutor
Assistenti Tecnici
Assistenti Stage
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Orientamento partecipanti
Misure di accompagnamento
Direzione
Coordinamento
Commissione esami
Rimborsi spese e trasferte docenti
Monitoraggio
Totale

1.495
90
2.750
25.539
2.570
2.810
5.420
172.716

620
0
5.450
9.363
10.894
974
4.941
167.027

ALLIEVI
Certificazioni
Assicurazioni
Materiale didattico
Rimborsi spese viaggi e trasferte stage
Totale

0
4.762
2.288
6.458
13.508

0
4.291
980
16.330
21.601

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Costi indiretti
(gestione aule – amministraz, corsi – spese generali)

37.391

55.463

ATTIVITA’ COLLATERALI ALLIEVI
Borse di studio
Corsi di allineamento e competenze Regione
Spese viaggi extra territoriali
Totale

0
51.760
59.613
111.373

5.000
34.019
43.862
82.881

TOTALE ATTIVITA’ FORMATIVA

334.988

326.972

RISULTATO ATTIVITA’ FORMATIVA

20.666

46.349

SPESE GENERALI FONDAZIONE
Spese varie
Ammortamenti Immobilizzazioni Tecniche
Sopravvenienze passive
Totale

4.309
18.186
0
22.495

386
17.851
1.810
20.047

812

626

5.003

5.282

25.313

47.673

388.611

400.600

0

0

ONERI FINANZIARI
ONERI TRIBUTARI (Irap)
ACCANTONAMENTI
TOTALE ONERI
UTILE DI ESERCIZIO
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NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2016
STRUTTURA E CONTENUTI DEL BILANCIO
La Fondazione per legge, in assenza di specifiche prescrizioni civilistiche di redazione del
bilancio, ha l’obbligo di “rappresentare adeguatamente in un apposito documento, da redigere
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica
e finanziaria della organizzazione” come previsto dalla Legge 460/97, ha la responsabilità
sulla destinazione dei fondi allo scopo annunciato (Articolo 40 del Codice Civile) e di
adempiere agli obblighi contabili ex DPR 600/73, necessari ai fini tributari.
In considerazione di quanto indicato, il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo le
disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili e
dalle raccomandazioni elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti
Contabili (C.N.D.C.E.C.) e dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) ed è costituito dallo
Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Nota Integrativa; sono stati
inoltre predisposti una Relazione di Missione e un Rendiconto Gestionale Finanziario.
Il bilancio d’esercizio è inoltre stato predisposto applicando anticipatamente, così come
raccomandato, i criteri definiti dal principio n.1 “Quadro sistematico per la preparazione e la
presentazione del bilancio degli enti non profit” emanato dall'Agenzia per le Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale, dal CNDCEC e dall'OIC.
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio al 31/12/2016, tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D. Lgs. n. 139/2015, che ha attuato la Direttiva
2013/34/UE. Per effetto dello stesso sono stati modificati i Principi Contabili Nazionali OIC.
Il bilancio, per ottemperare agli scopi indicati, è stato sottoposto alla revisione contabile da
parte di un Revisore dei Conti, nominato in sede di costituzione della Fondazione.
I valori sono espressi in unità di euro.
La Fondazione non ha effettuato attività commerciale e quindi non ha conseguito ricavi o
proventi fiscalmente imponibili. Tuttavia la Fondazione ha iscritto nella voce di bilancio
“Imposte sul reddito” l’IRAP sui costi sostenuti per collaborazioni a progetto ed occasionali.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Si evidenziano i criteri di valutazione utilizzati per le sole voci di bilancio accese al 31
dicembre 2016 e invariati rispetto a quelli utilizzati nell’esercizio precedente. In particolare:
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ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo d’acquisto,
sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Nel
caso

in

cui

risulti

una

perdita

durevole

di

valore

l’immobilizzazione

viene

corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno, in tutto o in parte, i
presupposti della svalutazione il valore originario dell’immobilizzazione viene ripristinato.
Crediti
Sono iscritti al valore nominale.
Titoli
Sono iscritti al costo.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale.

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Accoglie il fondo di dotazione ed il Fondo di Riserva oltre al risultato gestionale dell’ultimo
esercizio. Le poste di risultato hanno la caratteristica di essere libere da vincoli specifici e sono
quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.
Il fondo di dotazione rappresenta il valore di quanto conferito in fase di costituzione.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale.

RENDICONTO GESTIONALE
Riconoscimento dei proventi e degli oneri
I proventi e gli oneri sono iscritti sulla base del criterio della competenza economica.
Imposte
Le imposte sono determinate sulla base di oneri assolti in applicazione della vigente normativa
fiscale.
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COMMENTO ALLE VOCI DELL’ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni immateriali a fine esercizio, risultano tutte ammortizzate.
Le immobilizzazioni materiali, rispetto l’esercizio precedente, sono incrementate di euro
12.037 per l’acquisto di computer destinati agli allievi dei nuovi corsi di Recanati ed Ancona
e sono state ammortizzate al 50%; sono diminuite di euro 20.508 per la cessione dei p.c. agli
studenti diplomati nel 2016.
Crediti
Si riferiscono sostanzialmente al credito per eccedenza di acconto IRAP pari ad euro 279, ai
contributi della Regione Marche per attività svolte fino al 31/12/16, ancora da incassare, pari
ad euro 117.084 e ai crediti vari pari ad euro 3.200.
Disponibilità finanziarie
Sono costituite dal saldo di cassa e dei conti correnti bancari al 31 dicembre 2016 pari a euro
161.893 e da euro 199.980 della “polizza vita della Zurich” acquistata nell’esercizio 2015.
Tale polizza ha un rendimento variabile, che per il 2016 è stato pari al tasso del 2,96% al netto
delle costi di gestione ed al lordo delle ritenute fiscali. Gli importi di tale polizza possono
essere disinvestiti dopo il primo anno con una penale dell’1% e dopo il secondo anno con una
penale dello 0,5%.
Ratei attivi
Sono relativi alle quote di interessi attivi maturati al 31/12/2016.

COMMENTO ALLE VOCI DEL PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Il patrimonio, che ammonta ad euro 58.974 è rappresentato dal fondo di dotazione (euro
55.000) costituito dai soci fondatori ed al Fondo di Riserva (euro 3.974).
Non risultano variazioni rispetto all’esercizio precedente.
Debiti verso fornitori e altri debiti
Le passività comprendono debiti verso fornitori per euro 51.951, oltre a debiti verso erario,
enti previdenziali e assistenziali per euro 8.075.
Ratei e risconti passivi
Non risultano ratei passivi. La posta di risconti passivi è riferita ai contributi incassati dai soci
della Fondazione e dal Miur, di competenza degli esercizi successivi, come da seguente
analisi:
2010/2016
Quote soci

ricavi 2010/2016

risconto al 31/12/16

82.000

69.250

12.750

Contributi Miur

1.493.537

1.290.572

202.965

Totali

1.575.537

1.359.822

215.715
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Fondo oneri futuri
Il fondo oneri futuri pari a Euro 157.824 rappresenta la riserva destinata a finanziare eventuali
necessità economiche delle attività formative degli esercizi successivi. Esso è formato quanto
ad euro 144.845 da avanzi di gestione relativi a contributi Miur incassati per vari corsi didattici
di Recanati ed Ancona conclusi al 31/12/2016, come sotto riepilogato.
Rispetto l’esercizio precedente è incrementato di euro 25.313 relativamente
all’accantonamento dei residui dei due corsi chiusi nel corso dell’anno 2016.
saldo
accantonam.
al 31/12/15
2016
8.118

Avanzo esercizio 2012
Avanzo gestione
- 1° corso Recanati
- 2° corso Recanati
- 1° corso Ancona
- 3° corso Recanati
- 2° corso Ancona
- 4° corso Recanati
- 3° corso Ancona
Ammortamento computer
al netto quote allievi
Totali

34.485
16.707
26.639
16.387
29.962
0
0
213

0
0
4.751
15.914
4.648

132.511

25.313

Utilizzo
2016

saldo al
31/12/16
8.118
34.485
16.707
26.639
16.387
29.962
4.751
15.914
4.861

0

157.824

COMMENTO ALLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE
I ricavi dell’esercizio sono costituiti da quote di competenza del finanziamento del Miur (euro
244.281) e della Regione Marche (euro 111.373) utilizzate per coprire i costi della attività
formativa; dai contributi dei soci destinata alla parziale copertura dei vari oneri della
Fondazione (euro 5.517);dalle quote di iscrizione degli allievi (euro 21.500), da proventi
finanziari (euro 5.323) e da altri proventi per euro 617.
Gli oneri, complessivamente pari ad euro 363.298, sono così ripartiti:
1) spese per attività formativa, di totale euro 334.988, suddivisi in “costi diretti”(euro
172.716), “Allievi”(euro 13.508),“spese di funzionamento” (euro 37.391) e “attività
collaterali allievi” (euro 111.373);
2) Altre spese costituite dai costi di gestione della Fondazione, oltre ad oneri finanziari,
tributari e per complessivi euro 28.310.
Gli accantonamenti di euro 25.313, sono costituiti dalla somma dei residui delle attività
didattiche chiuse nel 2016, come specificato nel prospetto dei movimenti del fondo “oneri
futuri”

ALTRE INFORMAZIONI
Non sono stati attribuiti compensi agli Organi Sociali ed al Revisore dei Conti.
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Allegato 1

RENDICONTO GESTIONALE FINANZIARIO
Saldo iniziale conto corrente e cassa
(Acquisto) / smobilizzo titoli
Proventi dell’esercizio
Oneri dell’esercizio
Costi non monetari
Ammortamenti
Accantonamento a fondo rischi

Investimenti in immobilizzazioni
Versamento soci
Variazioni voci patrimoniali
(Incremento) / decremento crediti
Variazione ratei attivi
Incremento /(decremento) debiti verso fornitori
Variazione altri debiti
Incremento / (decremento) risconti passivi

Saldo finale conto corrente e cassa
Formato da:
Conto corrente
Cassa

2016

2015

276.722

A

555.692

A

0

B

- 199.980

B

C

400.600
- 400.600
0

C

18.187
25.313
43.500

D

17.851
47.673
65.524

D

-12.038

E

-22.468

E

0

F

2.500

F

-36.941
-1.289
68
2.562
-110.691
-146.291

G

-2.510
-457
-46.804
-15.906
-58.869
-124.546

G

161.893

A+B+C+D+E+F+G

276.722

A+B+C+D+E+F+G

388.451
- 388.451
0

161.323
570

276.512
210
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Relazione del Revisore dei Conti

Alla Consiglio di indirizzo
della Fondazione ITS

Egregi membri del Consiglio di indirizzo,
ho esaminato la proposta di bilancio consuntivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Essa è stata predisposta, come stabilito dall’art 6. dello Statuto della Fondazione, dal Consiglio
di indirizzo e risulta corredato dalla relazione di missione. Quest’ultima illustra gli obiettivi
che la Fondazione si propone di raggiungere ed i principali accadimenti di gestione che hanno
caratterizzato l’esercizio 2016.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ho svolto i compiti a me demandati ai
sensi dell’art. 15 dello Statuto, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, sino alla loro naturale sintesi nel
bilancio di esercizio, ed effettuando le verifiche di cassa.
Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho avuto
conoscenza a seguito del mio dovere e non ho osservazioni al riguardo.
Come Revisore dei Conti – a conclusione del mio esame – esprimo parere favorevole
all’approvazione del bilancio consuntivo così come predisposto dal Consiglio di indirizzo.

Ancona, 7 aprile 2017.
IL REVISORE DEI CONTI

Massimo Rulli
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