
 31/12/2018
Parziali Totali

A Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 
(di cui già richiamati L.it. 0)

B Immobilizzazioni
B.I Immobilizzazioni immateriali 8.576 8.039

   (Ammortamenti) 8.430 7.917

   (Svalutazioni)

146 122

B.II Immobilizzazioni materiali 5.627 4.6071.042
   (Ammortamenti) 3.201 2.586

   (Svalutazioni)

2.426 2.021

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

   (Svalutazioni)

0 0

          Totale immobilizzazioni 2.572 2.143

C Attivo circolante

C.I Rimanenze

C.II Crediti
    (entro 12 mesi) 959.706 665.256

    ( oltre 12 mesi) 434.802 455.376

1.394.508 1.120.632

C.III Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

  
C.IV Disponibilità liquide 576.996 638.379

Totale attivo circolante 1.971.504 1.759.011

D Ratei e risconti 5.569 273

Totale attivo 1.979.645 1.761.427

Iscritta al Registro Prefettizio di Treviso al n. 282

Codice fiscale 91035160265

I.T.S. Nuove Tecnologie per il made in Italy

Stato patrimoniale attivo

 31/12/2019

Bilancio consuntivo del 2019

comparto agro-alimentare e vitivinicolo
Sede - Conegliano Via XXVIII Aprile, 22
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 31/12/2018
Parziali Totali

A Patrimonio netto

    I.   Fondo di dotazione della Fondazione

Depositi monetari 35.000 35.000

 VII.  Altre riserve

Arrotondamento all'unità di euro  1

VIII.  Utili (perdite) portati a nuovo 659.743 643.844

  IX.  Utile (perdita) dell'esercizio 75.753 15.899

Totale 770.496 694.744

B Fondi per rischi e oneri

C Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato 12.679 8.894

D Debiti

    (entro 12 mesi) 176.388 150.311

    ( oltre 12 mesi)

176.388 150.311

E Ratei e risconti 1.020.082 907.478

Totale passivo 1.979.645 1.761.427

Conti d'ordine

1) Sist. improprio dei beni altrui presso di noi

2) Sistema improprio degli impegni 0 0

3) Sistema improprio dei rischi

Totale conti d'ordine 0 0

Stato patrimoniale passivo

 31/12/2019
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 31/12/2018
Parziali Totali

A Oneri della gestione

Progettazione 700

Definizione immagine coordinata
produzione testi, amm.to costo sito

Costi stage 1.120

Docenza 322.775 250.201

Tutoraggio 107.773 87.908

Costi vitto alloggio studenti 15.280 1.000

Borse di studio 17.650 16.100

Spese varie didattiche 0 6.845

Oneri riflessi spesa docenti 1.058 170

Materiale consumo didattico 10.205 9

Totale oneri attività istituzionali 476.561 362.233

B Oneri promozionali di raccolta fondi

Pubblicizzazione progetto

Promozione ed orientamento 16.241 10.462

Promozione e ricerca finanziamenti 0

Totale oneri promozionali e di raccolta fondi 16.241 10.462

C Oneri finanziari e promozionali

Interessi passivi 0 24

Totale oneri finanziari e promozionali 0 24

D Oneri di supporto generali

Coordinamento e direzione 20.719 27.052

Oneri riflessi studenti 8.441 0

Supporto attività amministrativa 39.833 43.458

Costo personale amministrativo 87.789 77.892

Assicurazioni 3.453 2.301

Spese postali e telefoniche 2.275 2.696

Forniture per ufficio 2.748 1.691 
Compenso revisori e consulenze 9.626 16.949

Ammortamenti costi pluriennali 883 826

Altri costi vari 34.571 9.632

Noleggio e ammortamento attrezzature 15.079 11.631

Totale oneri di supporto e promozionali 225.417 194.128
Oneri straordinari 76.112

76.112 566.847

794.331

Totale oneri straordinari

Rendiconto gestionale

 31/12/2019

ONERI

Totale oneri
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 31/12/2018
Parziali Totali

PROVENTI E RICAVI

A) Proventi e ricavi da attività tipiche

Contributi fondo gestione 32.000 35.000

Contributi pubblici 739.139 453.657

Quote iscrizione allievi 95.800 85.400

Prestazione servizi 810 0

867.749 574.057

Proventi finanziari e straordinari 2.336 8.689

Totale proventi finanziari e straordinari 2.336 8.689

Totale proventi 870.085 582.746

Utile (perdita) dell'esercizio 75.754 15.899

 31/12/2019

Totale proventi e ricavi da attivita' tipiche

Rendiconto gestionale
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 PROSPETTO DI TESORERIA

GESTIONE REDDITUALE

Utile d'esercizio 75.753

Ammortamenti delle immobilizzazioni 883
Accantonamento Tfr 3.785

Flussi finanziario prima delle variazioni
del capitale circolante netto 80.421

Incremento crediti -273.876

Incremento debiti 26.077

Decremento rimanenze 0

Incremento ratei e risconti attivi -5.297

Incremento ratei e risconti passivi 112.604

Flusso finanziario dopo le variazioni del -140.492
capitale circolante netto

Liquidità generata dalla gestione reddituale -60.071

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Aumento investimenti -1.313

Diminuzioni investimenti 0

Liquidità utilizzata nell'attività
di investimento -1.313

Decremento disponibilità liquide -61.384

Disponibilità inizio anno 638.379

Disponibilità fine anno 576.995

Il Presidente

F.to Rosanna Carpenè
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Nota integrativa al bilancio 2019 
 

Relazione al bilancio consuntivo 2019 
 

 
Premessa 
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore “Nuove tecnologie per il made in Italy” comparto 
agroalimentare e vitivinicolo di Conegliano (TV) nasce in applicazione al Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008 e dalla Legge del 2 aprile 2007, n. 40, Articolo 13, 
comma 2, il 20/07/2010 per volontà dei soci Fondatori: ISISS “G.B. Cerletti”, IPSAR “L. 
Carnacina”, Comune di Conegliano, Provincia di Treviso, Carpenè-Malvolti s.p.a., Università degli 
studi di Padova, ENAIP Veneto. A questi sono stati assunti al ruolo di Soci Fondatori in data 
15/03/2011: Umana s.p.a., Fondazione per l’Insegnamento Enologico ed Agrario, Bisol Desiderio & 
Figli, Latteria di Soligo. Ci sono aggregate, infine, altre organizzazioni pubbliche e private in 
qualità di Soci Partecipanti.  
La Fondazione, come si rileva dall’Atto Costitutivo all’art. 3, persegue le finalità di promuovere la 
diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e 
delle politiche attive del lavoro.  
La Fondazione ha i seguenti obiettivi: 

 Assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici di livello post-superiore in relazione a figure che 
rispondono alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore 
agroalimentare; 

 Sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai 
poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 40/07, per diffondere la cultura 
tecnica e scientifica; 

 Sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; 

 Diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro 
famiglie verso le professioni tecniche; 

 Stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali e le imprese per la formazione continua dei 
lavoratori. 

 
Nell’anno 2019 la Fondazione, in continuità con la programmazione e finanziamento degli Istituti 
Tecnici Superiori all’interno del POR FSE Regione Veneto 2014/2020, ha partecipato al bando di 
assegnazione di finanziamenti indetto con DGR n. 764/2019 del 04/06/2019 riproponendo l’offerta 
formativa consolidata l’anno precedente, con due corsi a Conegliano, uno a Padova, uno a 
Buttapietra (VR) e uno a Verona. In aggiunta ai cinque corsi già esistenti, è stato presentato un 
progetto per l’avvio di un corso ex novo a Dolo (VE) con il partenariato operativo del Socio 
Fondatore ENAIP Veneto. La Fondazione ha visto riconosciuti i finanziamenti per i sei corsi 
presentati con DDR n. 895 del 01/08/2019. 
I cinque corsi storici sono stati avviati con successo entro il mese di ottobre 2019, mentre è stato 
necessario rinunciare al finanziamento del progetto di Dolo a causa del mancato raggiungimento del 
numero minimo di corsisti, così come da rinuncia comunicata a Regione Veneto in data 12/12/2019. 
Nonostante questo, i dieci corsi all’attivo hanno coinvolto un numero di studenti che è salito a 253, 
mentre il corpo docenti ha superato le 100 unità. 
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Criteri di redazione 
 
Il presente bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 della Fondazione è stato redatto secondo il 
principio della competenza economica e si compone di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 
nota integrativa. 
La scelta di redigere il bilancio consuntivo seguendo il principio di competenza economica è 
sostenuta dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2078 del 7 dicembre 2011 e dal 
Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 
10 del 20 gennaio 2012. 
Nella deliberazione di Giunta sopra richiamata si legge “per quanto concerne specificatamente la 
redazione dei bilanci consuntivi, le fondazioni sono tenute a seguire gli indirizzi in materia espressi 
per gli enti non profit dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dall’agenzia per le 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e prevedere che gli stessi siano composti da: stato 
patrimoniale, rendiconto della gestione, nota integrativa, prospetto di movimentazione dei fondi”. 
Tale delibera riguarda espressamente gli enti iscritti al registro regionale delle persone giuridiche, 
ma per estensione si ritiene di applicare la disposizione anche alla fondazione, pur essendo tenuta 
alla sola iscrizione al registro prefettizio. 
I prospetti di bilancio presentati sono conformi all’allegato A) del decreto del dirigente della 
direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti n. 10 del 20 gennaio 2012. 
Il principio contabile numero 1 degli enti non profit emanato dal consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti al punto 3.2.2 competenza economica richiama “i bilanci degli ENP dovrebbero, 
anche laddove non siano presenti norme cogenti, essere redatti secondo il principio della 
competenza economica. I bilanci redatti per competenza economica risultano i più adatti a fornire 
informazioni in merito al reale stato di salute dell’ente, con riferimento alla situazione 
patrimoniale, finanziaria ed a quella economica”. 
La Provincia di Treviso ha concesso in uso gratuito i locali ove è posta la sede legale della 
Fondazione, assumendo a proprio carico le spese di gestione dell’immobile. L’apporto non è stato 
valorizzato e non è quindi iscritto in bilancio. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio, esposti in seguito, sono conformi a quanto 
disposto dall’art. 2426 del Codice Civile. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, sono composte da costi per software ammortizzati al 50% e per la 
realizzazione del marchio interamente ammortizzati. 
 
Immobilizzazioni materiali 
La posta comprende i costi per l’acquisto di computers, di un videoproiettore, di uno scanner e di  
cellulari che vengono ammortizzati con l’aliquota del 20% e da un espositore porta banner 
ammortizzato al 15%. Per i beni acquistati nell’anno, l’aliquota di ammortamento è ridotta della 
metà. 
 
Crediti 
I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al presunto valore di realizzo. Trattandosi di crediti di 
incasso certo, detto importo coincide con il loro valore nominale.  
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
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Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti attivi sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.  
 
Debiti 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
 
Risconti passivi 
I risconti passivi sono iscritti sulla base del principio della competenza economica.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  
   
Oneri e proventi 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
 
Informazioni sullo stato patrimoniale 
 
Attivo circolante – Crediti 
 
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari ad euro 1.394.508 (euro 1.120.632 nel precedente 
esercizio). 
Nella posta sono iscritti crediti verso: 
 
- Cerletti per crediti ancora da riscuotere relativi al primo e secondo triennio, pari ad euro 
158.770,20; 
- Regione Veneto per contributi ancora da riscuotere relativi al biennio scolastico 2017/2019, pari 
ad euro 319.972; 
- Regione Veneto per contributi ancora da riscuotere relativi al biennio scolastico 2018/2020, pari 
ad euro 455.376,13; 
- Regione Veneto per contributi ancora da riscuotere relativi al biennio scolastico 2019/2021, pari 
ad euro 434.801,86. 
- crediti verso soci per quote annuali per euro 10.000 
- crediti verso studenti per quote di iscrizione per euro 1.600 
- crediti verso studenti per quote iscrizione viaggio istruzione per euro 2.295 
- crediti verso erario per euro 1.693,05 
 
 
Attivo circolante – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari ad euro  576.996 (euro 638.379 
nel precedente esercizio) e si riferiscono al saldo di fine anno del conto corrente, aperto presso la 
Banca Cooperativa delle Prealpi,  al denaro in cassa e ai valori bollati. 
 
Ratei e risconti attivi 
 
I ratei e risconti sono pari a euro 5.569,00. 
I movimenti delle singole voci sono così rappresentate 
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Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 
Ratei attivi 0 0 0 
Risconti attivi 273 5.569 5.297 

Totali 273 5.569 5.297 
 
La voce risconti rettifica per competenza costi di pubblicità, assicurazioni, compensi docenti e 
servizi telefonici che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso del 2019 ma sono di 
competenza del 2020.  
 
Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a euro 770.496 (euro 694.744 nel 
precedente esercizio). 
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio 
dalle singole poste che compongono il patrimonio netto. 
 

Descrizione 

F.do di 
dotazione 

della 
Fondazion

e 

Riserva da 
arrotond. 

all’unità di  
euro 

Utili 
(perdita) 
portati a 

nuovo 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

35.000  587.182 56.662 678.844 

Destinazione del risultato 
d’esercizio: 

     

Riporto a nuovo del 
risultato d’esercizio 

  56.662 -56.662 0 

Altre variazioni: 
Riserva da arrot. all’unità 
di euro 

 1   1 

Risultato dell’esercizio 
precedente 

   15.899 15.899 

Alla chiusura 
dell’esercizio precedente 

35.000 1 643.844 15.899 694.744 

Destinazione del risultato 
d’esercizio:       

Riporto a nuovo del 
risultato d’esercizio   15.899 -15.899 0 

Altre variazioni:      
Riserva da arrot. all’unità 
di euro      

Risultato dell’esercizio 
corrente    75.753 75.753 

Alla chiusura 
dell’esercizio corrente 

35.000 1 659.743 75.753 770.497 

 
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 
 

I debiti per trattamento di fine rapporto sono iscritti nelle passività per euro 12.679. 
Rappresentano l'effettivo debito della fondazione al 31.12.2019 verso i due dipendenti in forza a 
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tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 176.388 (euro 150.311 nel precedente 
esercizio). Tutti i debiti sono esigibili entro l’anno successivo. 
La composizione della posta è così rappresentata: 
 
- fatture da ricevere euro 150.243,00 
- debiti verso fornitori euro 235,00 
- debiti verso dipendenti euro 3.295,00 
- debiti verso dipendenti per retribuzioni differite euro 6.723,00 
- debiti verso istituti previdenziali euro 7.749,00 
- debiti verso erario  per ritenute euro 3.885,00 
- debiti verso erario per iva euro 682,00 
- debiti carta di credito euro 801,00 
- debiti per iva euro 2.774,00 
 
Ratei e risconti passivi 
 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi euro 1.020.082 (euro 907.478 
nel precedente esercizio). 
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 
Ratei passivi 25.514 21.256 -4.258 
Risconti passivi 881.965 998.826 116.861 

Totali 907.479 1.020.082 112.603 
 
La posta ratei passivi comprende ratei entro i 12 mesi e si riferiscono a spese di pubblicità e 
compensi docenti 2019, ma che avranno manifestazione finanziaria nell’anno 2020. 
 
La voce risconti passivi comprende risconti entro i 12 mesi per complessivi euro 998.826,67 relativi: 
 
- al contributo codice 0001057 09-07-2018  per  euro 20.651,55 
- al contributo codice 0001056 09-07-2018 per euro 66.757,87 
- al contributo codice 0001722 28-10-2018 per euro 51.278,01 
- al contributo DGR 676 del 15/05/2018 per euro 151.999,69 
- al contributo DGR n. 764/2019 del 04/06/2019 per euro 708.139,55 
 
Risultano altresì iscritti euro 282.558,15 per risconti oltre 12 mesi relativi: 
 
-  al contributo DGR n. 764/2019 del 04/06/2019 per euro 282.558,15 
 
Informazioni sul rendiconto della gestione 
 
Tra i proventi e ricavi da attività tipiche risultano iscritti: 
 
- i contributi corrisposti dai membri della fondazione a titolo di fondo gestione; 
- i contributi pubblici riconosciuti dal MIUR e dalla Regione Veneto; 
- le quote di iscrizione corrisposte dagli allievi per la partecipazione ai corsi di formazione. 
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Tra i proventi finanziari e straordinari risultano iscritti: 
 
- i proventi finanziari che si riferiscono agli interessi attivi percepiti sulle disponibilità del conto 
corrente bancario; 
- sopravvenienze attivi relative a rettifiche contabili. 
 
I costi della produzione si sostanziano principalmente nelle spese di docenza, di coordinamento 
dell’attività dell’offerta formativa. La posta sopravvenienza passiva accoglie uno storno parziale di 
un credito per contributi pubblici in quanto non esigibile. 
 
I contributi al  fondo di gestione sono alimentati dai contributi di competenza dell’anno 2019 dovuti 
dai seguenti partner della Fontazione ITS:  Comune di Conegliano,   Fondazione per 
l’Insegnamento Enologico ed Agrario di Conegliano, Enaip Veneto, Umana Spa, Latteria Soligo 
Spa e Carpenè Malvolti Spa, Rotas Italia e Gruppo Bisaro.  
 
Relativamente ai contributi pubblici di euro 739.138,52 la voce è composta dalle seguenti poste 
rilevate per competenza economica: 
 
- il contributo assegnato dalla Regione Veneto e dal Miur, codice 6125-685-2017 di euro 469.960 
per il biennio 2017/2019; la quota di competenze dell’esercizio 2019 è pari ed euro 156.438,74; 
-   il contributo quale saldo per finanziare il progetto Industria 4.0 di euro 6.000,00; 
- il contributo  assegnato dal Miur di euro 61.870 con decreto n. 000157 per il biennio 2018/2020; 
la quota di competenza del 2019 ammonta ad euro 30.892,68; 
- il contributo  assegnato dal Miur per euro 200.000 con decreto n. 0001056 per il biennio 
2018/2020; la quota di competenza del 2019 ammonta ad euro 99.863,20; 
- il contributo  assegnato dal Miur per euro 153.623,87 con decreto n. 0001722 per il biennio 
2018/2020; la quota di competenza del 2019 ammonta ad euro 76.706,86; 
- il contributo  assegnato dalla Regione per euro 455.376,13 con DGR n. 676 per il biennio 
2018/2020; la quota di competenza del 2019 ammonta ad euro 227.376,59; 
-  il contributo assegnato dalla Regione per euro 850.000,00 con DGR n. 764/2019 del 04/06/2019, 
approvato con DDR n. 895 del 01/08/2020, per il biennio 2019/2021; la quota di competenza del 
2019 ammonta ad euro 141.860,45. 
  
 
Determinazione delle imposte d’esercizio 
 
La fondazione non è soggetta ad Ires ai sensi degli art. 143 e 144 del TUIR, in quanto l’attività è 
resa in conformità alle finalità istituzionali dell’Ente; inoltre è rispettato il requisito che prevede che 
i corrispettivi delle prestazioni (quote iscrizione allievi) non eccedono i costi di diretta imputazione. 
La fondazione, in quanto ente privato non commerciale, calcola l’imposta IRAP con il metodo 
retributivo applicando l’aliquota ordinaria del 3,90%. L’IRAP di competenza dell’esercizio 2019 
ammonta ad euro 12.040. 
La Fondazione non è tenuta all’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di 
Commercio, ai sensi dell’art. 9 comma 1 D.P.R. 58171995, in quanto l’attività della stessa svolta ha 
carattere istituzionale e non esercita ad oggi alcuna attività economica commerciale, strumentale od 
accessoria rispetto al perseguimento dello scopo istituzionale. La Fondazione, inoltre, non assume 
la veste di soggetto d’imposta IVA in quanto non ha per oggetto esclusivo, principale o accessorio, 
con o senza fini di lucro l’esercizio di attività commerciali o agricole e non possiede quindi la 
soggettività tributaria ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.633/1972. 
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Il Presidente 
 
F.to Rosanna  Carpenè 
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