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CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2019 

 

Stato Patrimoniale  
 

	
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 

31/12/2019 31/12/2018 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni   

I) Immobilizzazioni immateriali 0 0 

II) Immobilizzazioni materiali 0 0 

III) Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale Immobilizzazioni (B) 0 0 

C) Attivo circolante   

I) Rimanenze 0 0 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 

II) Crediti   

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 2.456.430 1.533.318 
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Imposte anticipate 0 0 

Totale Crediti 2.456.430 1.533.318 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 98.997 98.997 

IV) Disponibilità liquide 19.488 321.646 

Totale Attivo circolante (C) 2.574.915 1.953.961 

D) Ratei e risconti attivi 0 27.517 

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2.574.915 1.981.478 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

31/12/2019 31/12/2018 

 

A) Patrimonio netto 

  

I) Fondo di dotazione 100.000 100.000 

II) Patrimonio vincolato   

- Fondo progetti futuri/sostegno studio  25.000 

III) Patrimonio libero 289.552 224.142 

IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 2.378 -29.740 

Totale Patrimonio netto (A) 391.930 319.402 

B) Fondi accantonamento 

B1) Fondo per rischi e oneri 

B2) Fondo per progetti istituzionali autofinanziati 

 

93.000 

180.000 

 

50.000 

 

Totale Fondo Accantonamento (B) 273.000 50.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 14.928 8.621 

D) Debiti   

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 336.437 256.284 

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Debiti (D) 336.437 256.284 

E) Ratei e risconti passivi 1.558.620 1.347.171 

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2.574.915 1.981.478 
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CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2019 
 

Conto Economico 
 

ONERI   2019 2018 PROVENTI    2019 2018 

 

1) Oneri da attività tipiche 

   

  1.064.089 

 

  902.375  

 

1) Proventi da attività tipiche 

  

1.463.900 

 

959.107 

1.1) Acquisti 103.676   67.518 1.1) Da contributi su progetti 24.675  3.317 
1.2) Servizi 673.997   618.544 1.2) Da contratti con enti pubblici 1.187.694  680.898 
1.3) Godimento beni di terzi 30.199   69.586 1.3) Da soci ed associati    
1.4) Personale 239.750   124.524 1.4) Da contributi allievi 179.132  126.914 
1.5) Ammortamenti    1.5) Altri proventi 72.399  147.978 
1.6) Oneri diversi di gestione 16.467      22.203         
            
3) Oneri da attività accessorie     3) Proventi attività accessorie    
3.1) Acquisti       3.1) Da gestioni comm.li access.    

3.2) Servizi       3.2) Da contratti con enti pubblici    
3.3) Godimento beni di terzi       3.3) Da soci ed associati    
3.4) Personale       3.4) Da non soci       
3.5) Ammortamenti       3.5) Altri proventi e ricavi       
3.6) Oneri diversi di gestione               
         
4) Oneri finanziari e patrimoniali  1.960 1.966 4) Proventi finanziari patrimon.  569 65 

4.1) Su rapporti bancari 1.960  1.966 4.1) Da rapporti bancari 569  65 
4.2) Su prestiti       4.2) Da altri investimenti finanziari       
4.3) Da patrimonio edilizio       4.3) Da patrimonio edilizio       
4.4) Da altri beni patrimoniali       4.4) Da altri beni patrimoniali       
                
5) Oneri straordinari   69.549  314 5) Proventi straordinari   14.811 1.740 

                

6) Oneri di supporto generale   103.001 74.399         
6.1) Acquisti            
6.2) Servizi 80.606      64.823             
6.3) Godimento beni di terzi              
6.4) Personale              
6.5) Ammortamenti              
6.6) Altri oneri 22.395  9.576         
6.7) Accantonamenti:         

              
7) Accantonamenti  223.000      
7.1) Rischi ed oneri 43.000       

7.2) Stanziamento per progetti 
       istituzionali autofinanziati 

180.000       

        
8) Imposte dell'esercizio   15.303 11.598         
                
Totale oneri   1.476.902  990.652   Totale proventi e ricavi   1.479.280 960.912 

 
Risultato gestionale positivo 

   
2.378 

          
Risultato gestionale negativo 

 
 

 
 

 
29.740 

        
Totale a pareggio     1.479.280   990.652 Totale a pareggio    1.479.280 990.652      
        

 
Per la Giunta Esecutiva  
La Presidente  
 
(Monica Poggio) 
 
Sesto San Giovanni, 8 Giugno 2020 
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Nota Integrativa al conto consuntivo chiuso il 31/12/2019 
 

(forma abbreviata ex art. 2435 bis, 1° comma c.c.) 
 
 
Introduzione  

 
 
Finalità e natura giuridica della Fondazione 
 
La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche” è una 
“Scuola di alta formazione” che rappresenta un canale formativo di livello terziario professionalizzante, parallelo ai 
percorsi accademici. 
L’ITS opera in base alle previsioni dei piani territoriali di offerta formativa delle Regioni. L’ITS è attivo nel 
settore delle nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche, per lo sviluppo economico e la competitività, ed 
è costituito giuridicamente secondo la “Fondazione di Partecipazione”, che comprende Istituzioni Pubbliche e 
soggetti privati interessati (Scuole, Enti di Formazione, Università, Imprese, Enti Locali), in linea con il DPCM 
25 gennaio 2008 e successive modifiche. La Fondazione per statuto è un Ente senza scopo di lucro. 
 
Sotto il profilo giuridico la Fondazione è configurata nella forma della fondazione di partecipazione, con 
riferimento alla disciplina del codice civile, ed ha natura privata. Tuttavia il prevalente finanziamento con risorse 
pubbliche – statali e regionali – comporta: 
- la qualificazione come organismo di diritto pubblico ai soli fini dell’assoggettamento alle norme comunitarie 

e nazionali (direttiva 2004/18/CE; Dl.gs 163/200126), sulle procedure di evidenza pubblica per la scelta 
del contraente nell’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture; 

- l’applicabilità della disciplina recata dall’art. 6, comma 2, del D.L.78/2010 (convertito con L.122/2010) sul 
carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, nonché della 
titolarità di organi statutari; 

- la necessità del rispetto delle previsioni del modello legale di statuto stabilito dal citato DPCM per quanto 
concerne la composizione ed il funzionamento dei loro organi. 

 
 

Attività gestionali dell'esercizio 
 

• Attività e percorsi formativi 
La Fondazione ha svolto la propria attività di formazione, nel rispetto della programmazione dell’offerta 
formativa regionale, di cui si forniscono i dati essenziali. 
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Anche il 2019 è stato per la Fondazione un anno di crescita e di sviluppo da differenti punti di vista: 
- quello societario, con l’ammissione di 27 nuovi Soci Partecipanti, portando il partenariato a 121 Soci (94 

Soci nel 2018); 
- quello dell’offerta formativa, introducendo un nuovo indirizzo di studio nel campo della manutenzione 4.0 

per sistemi meccatronici avanzati, portando a 13 i percorsi attivi (11 percorsi attivi nel 2018); 
- quello dell’utenza, raggiungendo il numero complessivo di 330 allievi (275 allievi nel 2018). 

Nel mese di luglio 2019 si sono svolti gli esami finali per 136 allievi (62 allievi nel 2018) delle sedi corsuali di 
Sesto San Giovanni, Bergamo, Lonato del Garda (BS) e Lecco, superati con valutazioni molto positive. Al 
monitoraggio semestrale, oltre il 98% di questi allievi sono risultati regolarmente assunti (la quasi totalità di 
questi in aziende del settore di riferimento), in linea con l’esercizio 2018 (97%). 
 
Nell’esercizio 2019, grazie alle donazioni dei partner messe a disposizione per il sostegno allo studio, 33 allievi 
del secondo anno - meritevoli e/o in difficoltà economiche - sono stati esonerati dalla quota di contributo per 
un valore di 1.000 euro ciascuno (34 allievi per una quota di 1.000 euro nel 2018). 
 
Nello stesso anno, inoltre: 
 
hanno preso avvio le seconde annualità dei percorsi approvati nell’anno formativo 2018/2019: 
- 3 corsi biennali ITS, avviati a ottobre 2018 presso le sedi di Sesto San Giovanni, Bergamo e Lecco, con 

un finanziamento pubblico a copertura del 75% delle spese ammissibili, calcolate secondo il criterio delle 
Unità di Costo Standard, previste da bando; 

- 1 corso biennale ITS relativo all’offerta formativa Industria 4.0, avviato a ottobre 2018 presso la sede di Sesto 
San Giovanni, con un finanziamento pubblico a copertura del 75% delle spese ammissibili, calcolate 
secondo il criterio delle Unità di Costo Standard, previste da bando; 

- 1 corso biennale ITS, avviato a ottobre 2018 presso la sede di Sesto San Giovanni, finanziato con fondi 
privati, messi a disposizione dalla Fondazione ITS; 

hanno preso avvio le prime annualità dei percorsi approvati nell’anno formativo 2019/2020: 
- 4 corsi biennali ITS, avviati a ottobre 2019 presso le sedi di Sesto San Giovanni, Bergamo e Lecco, con 

un finanziamento pubblico a copertura del 75% delle spese ammissibili, calcolate secondo il criterio delle 
Unità di Costo Standard, previste da bando; 

- 1 corso biennale ITS, avviato a ottobre 2019 presso la sede di Sesto San Giovanni, con un finanziamento 
pubblico (premialità riconosciuta dal Ministero) a copertura del 53% delle spese ammissibili, calcolate 
secondo il criterio delle Unità di Costo Standard, previste da bando; 

- 1 corso biennale ITS, avviato a ottobre 2019 presso la sede di Lonato del Garda (BS), con un finanziamento 
pubblico (premialità riconosciuta dal Ministero) a copertura del 45% delle spese ammissibili, calcolate 
secondo il criterio delle Unità di Costo Standard, previste da bando; 

- 1 corso annuale IFTS, avviato a ottobre 2019 presso la sede di Sesto San Giovanni, con un finanziamento 
pubblico a copertura delle spese ammissibili, calcolate secondo il criterio delle Unità di Costo Standard, 
previste da bando;  

- 1 corso annuale IFTS, avviato a ottobre 2019 presso la sede di Sesto San Giovanni, finanziato con fondi 
privati messi a disposizione da un’azienda socia e dalla Fondazione ITS. 
 

 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio e prevedibile evoluzione della gestione 

 
Per l’esercizio 2020 si evidenzia che l’attività è iniziata in linea con il budget ma che a partire dal mese di 
febbraio l’attività è stata fortemente riorganizzata a seguito dell’emergenza COVID-19 e relativi provvedimenti 
restrittivi, in particolare per il settore Scuola, con attività formativa ammessa solo da remoto, inclusi gli stage. 
La Fondazione è riuscita in generale con successo a realizzare l’attività formativa utilizzando le apposite 
piattaforme da remoto. 
In ogni caso il Decreto Rilancio in fase di approvazione ha previsto, in relazione all’istruzione tecnica superiore 
(articolo 91) che, qualora a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 i sistemi regionali che 
realizzano i percorsi IFTS e ITS non possano effettuare il numero minimo di ore previsto, l’anno formativo 
2019/2020 conservi comunque validità e qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi 
di formazione delle attività svolte, siano derogate le disposizioni sulla riparametrazione del finanziamento. 
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Per l’esercizio 2020 la Fondazione provvederà a monitorare costantemente i possibili effetti e scenari 
gestionali post COVID-19, ma allo stato attuale, considerato in particolare il crescente numero di allievi già 
registrati per i prossimi percorsi formativi programmati, non prevede particolari impatti negativi sul piano 
economico e finanziario. Sulla base di queste considerazioni si è quindi proceduto alla stesura del bilancio 
sulla base dei normali criteri di continuità aziendale. 

 

Sedi della Fondazione 
 
La Fondazione ha sede legale in Viale Matteotti n. 425, Sesto San Giovanni (MI), presso le Opere Sociali Don 
Bosco – Gestore dell’Istituto Tecnico Breda e soggetto scolastico di riferimento dell’ITS. Le altre sedi operative 
distribuite sul territorio regionale si trovano: a Bergamo, presso il Kilometro Rosso Innovation District; a Lonato 
del Garda (BS), presso l’Istituto Cerebotani; a Lecco, presso l’Istituto Fiocchi. 
 
Modello di Governance 

 
Il modello di governance adottato (definito nel rigoroso rispetto delle previsioni del modello legale di statuto 
stabilito dal DPCM 25 gennaio 2008, per quanto concerne la composizione ed il funzionamento dei loro organi 
ed in particolare della Giunta esecutiva, avuto anche riguardo alle previsioni del comma 5 dell’art. 6 del D.L. 
78/2010) è di tipo dualistico, fondato sulla separazione di ruoli e responsabilità degli organi cui è affidata la 
conduzione della Fondazione: 
 
- l’Assemblea di Partecipazione, con un ruolo di natura consultiva; 
- il Consiglio di Indirizzo, si sostanzia nell’insieme dei rappresentanti di tutti i fondatori ed è l’organo 

competente in ordine ai profili di governance (allargamento del partenariato o esclusione da questo), ai 
profili oggettivi (modifiche statutarie, disciplina regolamentare, strutturazione del Comitato Tecnico 
Scientifico) ed ai profili funzionali concernenti gli atti essenziali alla vita ed al raggiungimento degli scopi 
della Fondazione (deliberazione del piano triennale di attività, approvazione del bilancio di previsione e 
del conto consuntivo, deliberazioni in ordine al patrimonio, nomina di due componenti della Giunta 
esecutiva compreso il Presidente della Fondazione); 

- la Giunta esecutiva, composta da cinque membri (Presidente della Fondazione compreso), di cui è 
componente di diritto il Dirigente scolastico della scuola di riferimento (Istituto “E. Breda”); è l’organo cui 
compete la gestione dell’operatività e cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ai 
fini dell’attuazione del piano di attività deliberato dal Consiglio di Indirizzo; predispone il bilancio di 
previsione, il conto consuntivo e il regolamento della Fondazione da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio di Indirizzo; 

- il Comitato Tecnico Scientifico; 
- il Presidente. 

 
NOTA INTEGRATIVA 

 
 
Criteri di formazione Bilancio  

 
La Fondazione, posto l’inesistenza di una normativa specifica per la formazione e il contenuto dei bilanci degli 
enti non profit e tenuto conto che l’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili, ha 
seguito le disposizioni del Codice Civile ed i principi contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC). 
 
In particolare lo schema di Stato Patrimoniale individuato per gli enti non profit è redatto secondo quanto 
previsto per le società dall’Art. 2424 del codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto 
delle peculiarità che contraddistinguono la struttura degli enti non profit. 
 
Nella redazione del conto consuntivo (composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) 
si è altresì tenuto conto delle “linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” 
rese note dall’Agenzia per le Onlus nel maggio 2008. 
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Criteri di valutazione 
	
Il conto consuntivo è stato redatto secondo il principio della competenza economica, adeguatamente adattato 
alla natura ed alle caratteristiche dell’ente, in quanto ritenuto più adatto a fornire informazioni in merito alla 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. 
La valutazione delle voci del conto consuntivo è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Non si rilevano per l’esercizio in corso costi da iscrivere tra le immobilizzazioni in quanto i costi sostenuti per 
l’acquisto di beni risultano interamente coperti dal contributo pubblico a fondo perduto assegnato alla 
Fondazione e destinato a sovvenzionare le attività della stessa, tenuto conto delle norme e dei vincoli imposti 
dalle norme sulla rendicontazione. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Fondo Rischi e Oneri  
 
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire oneri o rischi, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non erano esattamente determinabili 
l’ammontare o la data della sopravvenienza. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto di eventuali acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Fondo per progetti istituzionali autofinanziati 
 
Rappresenta l’accantonamento destinato alla copertura dei costi relativi a progetti istituzionali della Fondazione, 
con completamento nell’anno 2020, in totale o parziale autofinanziamento e approvati da Regione Lombardia. 
 
Riconoscimento Costi e Proventi 
 
I costi e gli oneri sono imputati per competenza e secondo natura. 
 
L’attività prevalente svolta dalla Fondazione è di natura rendicontativa pubblica. 
 
I proventi relativi ai contributi in conto esercizio, deliberati dagli Enti pubblici committenti, sono imputati in base 
al principio di competenza, sulla base dei costi sostenuti o maturati nell’esercizio per i percorsi formativi ed 
iscritti a Conto Economico. I proventi vengono valutati secondo due criteri: la certezza del diritto al contributo 
e la corrispondenza dei proventi ai costi. 
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In base al primo criterio, i contributi in conto esercizio sono imputati ad acquisizione del diritto all’erogazione 
secondo ragionevole certezza in applicazione del principio di prudenza e pertanto a seguito di delibera o 
decreto di liquidazione. 
 
In base al secondo criterio, i contributi in conto esercizio sono imputati quando sono contabilizzati anche i 
relativi costi; il computo viene effettuato pertanto a fronte del sostenimento dei costi specifici per i quali i 
contributi sono stati erogati. 
 
I proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 

 
 
 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
 
Non sussistono alla data del 31/12/2019 crediti e debiti in valuta estera. 
 
Dati sull’occupazione 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c._ 
 
L'organico medio aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Dirigenti    
Quadri    

Impiegati 6 4 2 
Operai    

Altri    
 
La Fondazione si avvale di una struttura operativa flessibile e funzionale, basata al 31 dicembre 2019 su sei 
dipendenti e sull’ausilio di profili esterni, quali professionisti, collaboratori occasionali e personale distaccato 
da Enti partner. 
 
 
Risultato dell’esercizio 
	
L’esercizio si chiude con un avanzo di euro 2.378 (disavanzo di euro 29.740 nel 2018). 
 
 
 
Attività 

 
B) Immobilizzazioni 

 
I. Immobilizzazioni  
 
Come evidenziato nelle premesse della presente nota illustrativa, per l’esercizio in corso non sono state 
rilevate immobilizzazioni, atteso che i costi sostenuti per l’acquisto di beni risultano interamente coperti dal 
contributo pubblico a fondo perduto assegnato alla Fondazione e destinato a sovvenzionare l’attività della 
stessa, tenuto conto delle norme e dei vincoli imposti dalle norme sulla rendicontazione. 
 

 
C) Attivo circolante 

 
II. Crediti 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

2.456.430 1.533.318 923.112 
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Descrizione Entro 12 mesi Totale 
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 6346-PERCORSO                              6.096                   6.096  
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 5785-PERCORSO                          100.368               100.368  
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 9741-PERCORSO                            92.050                 92.050  
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 9741-Premialità                            60.000                 60.000  
Credito vs. MIUR-MISE 0001056-Nuovo percorso MIBIO                            55.251                 55.251  
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 10853-PERCORSO                          448.691               448.691  
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 10853-Premialità                            60.000                 60.000  
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 25/07/18-Apprendistato                          136.424               136.424  
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 230 - IFTS                          110.000               110.000  
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 11711 IFTS                          110.000               110.000  
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 12025-PERCORSO                       1.163.223            1.163.223  
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto IFTS Dduo13990                            30.000                 30.000  
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto .21/11/19-Apprendistato                            74.325                 74.325  
002.02.50 credito Vs OSDB                              9.802                   9.802  
Altri crediti                                 200                      200  
 2.456.430 2.456.430 

 

 
Il saldo rappresenta prevalentemente la quota parte non ancora liquidata dei contributi assegnati alla Fondazione.  
 
III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
98.997                                                                                                                                                           98.997                                                                                                                                                            

  
 

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 
Altri titoli 98.997   98.997 

 98.997   98.997 
 
Concernono titoli di stato rinnovati nell’anno 2018 al fine di vincolare il fondo dotazione della Fondazione 
ammontante ad euro 100.000. 
I titoli risultano iscritti al costo di acquisto. 
 
IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

19.488 321.646 -302.158 
 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 
Depositi bancari e postali 18.927 321.467 

Carta prepagata 561 179 
Arrotondamento   

  19.488 321.646 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. A seguito dell’accredito dei 
finanziamenti pubblici regionali, alla data di redazione del bilancio (maggio 2019) risulta una disponibilità 
bancaria pari a euro 609.213. 
 
 
E) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni 

 27.517  -27.517 
 
Nel corrente esercizio si è provveduto all’utilizzo dei “costi sospesi” sostenuti nell’anno 2018 relativi ad un 
nuovo corso IFTS approvato dalla Regione Lombardia nell’anno 2018, la cui delibera di assegnazione del 
finanziamento è avvenuta nell’anno 2019. 
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Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
391.930 319.402 72.528 

  
 
Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 

Fondo di dotazione 100.000   100.000 
Patrimonio vincolato 25.000  25.000 - 
Fondo di gestione 224.141 70.150 4.740 289.551 

Diff.za da arrot. all'unità di EURO 1   1 
Utili (perdite) dell'esercizio - 29.740 2.378 -  29.740 2.378 

Totale 319.402 72.528 - 391.930 
 

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione di euro 100.000, di cui euro 67.000 somma 
messa a disposizione dai soci fondatori in sede di costituzione, euro 25.000 stanziato con il risultato positivo della 
gestione dell’esercizio 2017 ed euro 8.000 da conferimenti di quote avvenuti nel corso dell’esercizio 2017; 
 
Il fondo di dotazione per il complessivo importo di euro 100.000 risulta vincolato attraverso la sottoscrizione di 
titoli di stato, come evidenziato nella parte dedicata alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

 
B) Fondi accantonamento  

 
B1) FONDO RISCHI. Trattasi di un accantonamento di euro 93.000 per possibili rischi legati all’attività operativa, 
rendicontazioni e altro, in cui è compreso un incremento a titolo prudenziale di euro 43.000 nell’esercizio 2019, 
a eventuale supporto dei cofinanziamenti privati per gli ultimi progetti rendicontati a costi reali. 
 
B2) FONDO PROGETTI AUTOFINANZIATI. Trattasi di un accantonamento di euro 180.000 per progetti 
istituzionali in totale o parziale autofinanziamento, tra cui: un percorso ITS a valere sul biennio formativo 
2018/2020, due percorsi ITS a valere sul biennio formativo 2019/2021, un percorso IFTS a valere sull’anno 
formativo 2019/2020, tutti approvati da Regione Lombardia. 
 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
14.928 8.621 6.307 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti. 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
 

 
D) Debiti 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

336.437 256.284 80.153 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Debiti verso fornitori 258.711   258.711 

Debiti tributari 14.821   14.821 
Debiti verso istituti di previdenza 18.363   18.363 

Altri debiti 44.542   44.542 
Arrotondamento     

Totale 336.437   336.437 



ITS LOMBARDO PER LE NUOVE TECNOLOGIE MECCANICHE E MECCATRONICHE 
 

Nota Integrativa al conto consuntivo chiuso al 31/12/2019  Pagina 8 

 
I debiti dei fornitori contemplano in particolare servizi di docenza, tutoraggio, coordinamento, prestazioni 
professionali, materiale di consumo e altri servizi. 
I debiti tributari concernono, quanto ad euro 11.116 a ritenute operate in qualità di sostituti di imposta dalla 
Fondazione e che sono già state liquidate nel corso del 2020, quanto ad euro 3.705 all’imposta Irap a carico 
dell’esercizio, già al netto dell’acconto versato nel corso dell’esercizio per euro 11.598. 
 
E) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

1.558.620 1.347.171 211.449 
 
Rappresentano dei “ricavi sospesi” per finanziamenti ricevuti sui percorsi formativi avviati dalla Fondazione e 
non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2019. In particolare: 
 

Descrizione Importo 
Contributo assegnato decreto 10853/2018 - percorso INDUSTRIALE - MILANO 82.862 
Contributo assegnato decreto 10853/2018 - percorso INDUSTRIALE- BERGAMO 75.114 
Contributo assegnato decreto 10853/2018 - percorso INDUSTRIALE- LECCO 94.595 
Contributo assegnato decreto 10853/2018 - percorso BIOMEDICALE- MILANO  89.152 
Contributo assegnato decreto 10853/2018 - percorso - Premialità 60.000 
Contributo assegnato Decreto n. 16796 del 21.11.2019 - percorso – Apprendistato 32.269 
Contributo assegnato Decreto n.10516 del 16.07.2019 - percorso INDUSTRIALE - MILANO 189.463 
Contributo assegnato Decreto n.10516 del 16.07.2019 - percorso INDUSTRIALE - BERGAMO 192.025 
Contributo assegnato Decreto n.10516 del 16.07.2019 - percorso INDUSTRIALE - LECCO 192.671 
Contributo assegnato Decreto n.10516 del 16.07.2019 - percorso BIOMEDICALE- MILANO  182.875 
Contributo approvato Decreto n.10516 del 16.07.2019 - assegnato decreto 1045 del 08.07.19 - Premialità 
MIUR - percorso INDUSTRIALE – BRESCIA 102.708 

Contributo approvato Decreto n.10516 del 16.07.2019 - assegnato decreto 1045 del 08.07.19 - Premialità 
MIUR - percorso AUTOFERROTRANVIARI 2019-2021 - MILANO  123.981 

Autofinanziato decreto n. 8617 del 14.06.19 - percorso 2019-20 - MILANO IFTS  90.761 
Autofinanziato decreto n. 8617 del 14.06.19 - percorso 2019-20 -IFTS-ST Microelectronics 15.324 
Contributo Allievi A.F. 2019/2020 13.818 
Erogazione Liberale per Borsa di Studio Allievi Secondo Anno A.F. 2019/2020 21.000 
Diff.za da arrot. di EURO 2 
 Totale  1.558.620 

 
 
Trattandosi di contributi a fondo perduto destinati a sovvenzionare l’attività istituzionale in più esercizi, per il 
principio della competenza, è stata riscontata la quota non correlata con l’attività svolta alla data di chiusura 
dell’esercizio, tenuto conto delle norme e dei vincoli rendicontuali, e precisamente: 
 
Contributo assegnato decreto 9741/2017 - percorso -  MILANO 183.592   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2017 28.661   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2018 100.448   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 54.483   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   0 

Contributo assegnato decreto 9741/2017 - percorso -  BERGAMO 182.131   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2017 24.470   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2018 98.266   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 59.394   
Diff.za da arrot. all'unità di EURO 1  
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   0 

Contributo assegnato decreto 9741/2017 - percorso -  LECCO 168.726   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2017 20.516   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2018 85.622   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 62.588   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   0 

Contributo assegnato decreto 9741/2017 - percorso - Premialità 60.000   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2017 5.377   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2018 35.596   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 19.027   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   0 
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Contributo assegnato decreto 10853/2018 - percorso INDUSTRIALE - MILANO 219.180   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2018 33.622   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 102.696   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   82.862 

Contributo assegnato decreto 10853/2018 - percorso INDUSTRIALE- BERGAMO 219.180   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2018 32.304   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 111.761   
Diff.za da arrot. all'unità di EURO 1  
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   75.114 

Contributo assegnato decreto 10853/2018- percorso INDUSTRIALE- LECCO 219.180   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2018 23.226   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 101.359   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   94.595 

Contributo assegnato decreto 10853/2018- percorso BIOMEDICALE- MILANO  255.251   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2018 56.149   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 109.949   
Diff.za da arrot. all'unità di EURO 1  
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   89.152 

Contributo assegnato decreto 10853/2018 - percorso - Premialità 60.000   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2018 0   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 0   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   60.000 

Contributo assegnato decreto 09/07/2018 - Premialità MIUR percorso AUTOFERROTRANVIARI 
2018-19 - MILANO  138.497  

 
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2018 28.891   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 109.606   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   0 

Contributo assegnato Decreto n. 17235/2018 del 25.07.2018 - percorso - Apprendistato 136.424   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2018 42.666   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 57.855   
Ricavo per attribuzione finanziamento a costi standard nell'esercizio 2019 35.903   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   0 

Contributo assegnato Decreto n. 16796 del 21.11.2019 - percorso - Apprendistato 74.325   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 42.056   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   32.269 

Contributo assegnato Decreto n.10516 del 16.07.2019 - percorso INDUSTRIALE - MILANO 219.180   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 29.717   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   189.463 

Contributo assegnato Decreto n.10516 del 16.07.2019 - percorso INDUSTRIALE - BERGAMO 219.180   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 27.155   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   192.025 

Contributo assegnato Decreto n.10516 del 16.07.2019 - percorso INDUSTRIALE - LECCO 219.180   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 26.509   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   192.671 

Contributo assegnato Decreto n.10516 del 16.07.2019 - percorso BIOMEDICALE- MILANO  219.180   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 36.305   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   182.875 

Contributo approvato Decreto n.10516 del 16.07.2019 - assegnato decreto 1045 del 08.07.19 - 
Premialità MIUR - percorso INDUSTRIALE – BRESCIA 130.545  

 
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 27.837   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   102.708 

Contributo approvato Decreto n.10516 del 16.07.2019 - assegnato decreto 1045 del 08.07.19 -
Premialità MIUR - percorso AUTOFERROTRANVIARI 2019-2021 - MILANO  155.958  

 
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 31.977   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   123.981 
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Autofinanziato decreto n. 8617 del 14.06.19 - percorso 2019-20 - MILANO IFTS  110.000   
Spese sostenute nell'esercizio 2019 19.239   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   90.761 

Autofinanziato decreto n. 8617 del 14.06.19 - percorso 2019-20-IFTS-ST Microelectronics 40.000   
Spese sostenute nell'esercizio 2019 24.676   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   15.324 

Contributo assegnato decreto 13151/2019  - percorso - Industry 4.0 6.000   
Spese rendicontabili sostenute nell'esercizio 2019 6.000   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   0 

Contributo Allievi  A.F. 2019/2020 72.450   
Competenza esercizio 2019 Primo Anno 24.450   
Competenza esercizio 2019 Secondo Anno 34.182   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   13.818 

Erogazione Liberale per Borsa di Studio Allievi Secondo Anno A.F. 2019/2020 33.000   
Competenza esercizio 2019 12.000   
quota non correlata con l'attività svolta al 31/12/2019   21.000 

   
Diff.za da arrot. all'unità di EURO    2 

   
TOTALE RISCONTO PASSIVO AL 31/12/2019                    1.558.620  

 
 
 
Conto economico: ONERI 

 
 
Oneri da attività tipiche 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

1.064.089 902.375 161.714 
   
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Acquisti 103.676 67.518 36.158 
Servizi 673.997 618.544 55.453 

Godimento beni di terzi 30.199 69.586 -39.387 
Personale 239.750 124.524 115.226 

Oneri diversi di gestione 16.467 22.203 -5.736 
  1.064.089 902.375 161.714 

 
 
Risultano qui esposti i costi direttamente sostenuti nell’esercizio per la realizzazione dell’attività formativa così 
come dettagliati nello schema previsto per la rendicontazione alla regione Lombardia. Il costo del personale, 
in particolare, tiene conto che nel corso del 2019: sono stati assunti due nuovi dipendenti a tempo pieno (tra 
cui il coordinatore della sede legale); è stato portato a tempo pieno il contratto del direttore; è aumentato il 
monte ore lavorativo degli altri dipendenti.  
 
 
Oneri finanziari e patrimoniali 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

1.960 1.966 -6 
 
   
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Su rapporti bancari 1.960 1.966 -6 

  1.960 1.966 -6 
 

Concernono esclusivamente gli oneri sul rapporto bancario in essere. 
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Oneri Straordinari 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

69.549 314 69.235 
   
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Sopravvenienza passiva per minor stanziamento IRAP anno 

precedente 0 314 -314 

Sopravvenienze passive su rendicontazioni passati esercizi 69.549 0 69.549 
  69.549 314 69.235 

 
 
Oneri di supporto generale 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

103.001 74.399 28.602 
   

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Servizi 80.606 64.823 15.783 

Altri oneri 22.395 9.576 12.819 
  103.001 74.399 28.602 

 
Concernono i costi generali ed amministrativi per la gestione complessiva della Fondazione e risultano così 
dettagliati: 
 

Compensi professionali 37.918 
Realizzazione e up grade sito internet 2.196 
Revisione dei conti 5.538 
Spese orientamento e promozione 30.232 
Altre spese per servizi 4.722 
Totale spese per servizi 80.606 

  
Assicurazioni 8.957 
Spese di viaggio e trasferte 2.555 
Altri oneri di gestione 10.882 
Diff.za da arrot. all'unità di EURO   1 
Totale altri oneri di gestione 22.395 

 

La quasi totalità dei costi sostenuti trova riscontro nello schema previsto per la rendicontazione alla Regione 
e, ad eccezione della quota di cofinanziamento di euro 57.058, trova copertura nel contributo assegnato. 
 
 
Accantonamenti 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

223.000 0 223.000 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Accantonamenti rischi ed oneri 43.000 0 43.000 

Accantonamenti per progetti istituzionali autofinanziati 180.000 0 180.000 
  223.000 0 223.000 

 
Risultano esposti gli accantonamenti al fondo rischi e al fondo progetti autofinanziati già commentati nella 
prima parte della presente Nota integrativa. 
 
Imposte sul reddito 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

15.303 11.598 3.705 
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Irap corrente 15.303 11.598 3.705 

  15.303 11.598 3.705 
 

Posto che la Fondazione è un ente privato non commerciale che esercita esclusivamente attività istituzionale, 
la base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo (ricomprendendo le retribuzioni spettanti al 
personale dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, compensi per attività di lavoro 
autonomo non esercitato abitualmente e personale di terzi distaccato presso l’ente). L’Irap corrente a carico 
dell’esercizio è pari ad euro 15.303, salvo possibili riduzioni dovute a provvedimenti COVID-19 che verranno 
riflesse nel bilancio 2020. 
 
 
 
Conto economico: PROVENTI 

 
 
 
Proventi da attività tipiche 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

1.463.900 959.107 504.793 
   

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Da contratti su progetti  24.675 3.317 21.358 

Da contratti con enti pubblici 1.187.694 680.898 506.796 
Da contributi allievi 179.132 126.914 52.218 

Altri proventi e ricavi 72.399 147.978 -75.579 
  1.463.900 959.107 504.793 

 
Nella voce “da contratti su progetti” è iscritta la quota del contributo privato destinato a sovvenzionare il 
percorso IFTS in “Manutenzione 4.0 per sistemi meccatronici avanzati”, imputata a conto economico 
nell’esercizio 2019 secondo il principio della competenza e pertanto a fronte del sostenimento dei costi inerenti 
l’attività svolta nel corso dell’anno. 
 
Nella voce “da contratti con enti pubblici” è iscritta la quota del contributo a fondo perduto destinato a 
sovvenzionare l’attività istituzionale, imputata a conto economico nell’esercizio 2019 secondo il principio della 
competenza e pertanto a fronte del sostenimento dei costi inerenti l’attività svolta nel corso dell’anno, tenuto 
conto delle norme e dei vincoli rendicontuali. 
 
Nella voce “da non soci” sono iscritti i contributi degli allievi e le erogazioni liberali ricevute nell’anno. 
 
La voce “altri proventi e ricavi” accoglie le seguenti poste: 
 

Descrizione 31/12/2019 
Cofinanziamento per l’attività istituzionale coperta da Soci relativa a costi del personale, utilizzo locali, materiale 
ai sensi della normativa 

57.058 

Beni ricevuti in donazione  15.322 
Sconti attivi 18 
Diff.za da arrot. all'unità di EURO   1 
Totale altri proventi e ricavi 72.399 

 
 
 

Proventi finanziari e patrimoniali 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
569 65 504 

 
Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Da rapporti bancari 569 65 504 
  569 65 504 
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Proventi straordinari 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
14.811 1.740 13.071 

 
Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Sopravvenienza attiva  14.811 1.740 13.071 
  14.811 1.740 13.071 

 
Trattasi di maggiori oneri stanziati nell’esercizio precedente. 
 

 
Informazioni aggiuntive 

 
  

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate (Rif. art. 2427, 1^ comma, n. 22-bis, C.c.) 
Per la gestione delle attività istituzionali la Fondazione si avvale anche delle risorse messe a disposizione dai 
soci Fondatori, con i quali stipula specifiche convenzioni da cui risulta, peraltro, che le eventuali somme 
corrisposte hanno natura di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed a costi reali e senza applicazione 
di alcun margine di ricarico. 
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti 
e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti 
ad esse collegati, così come rilevabile dal sito Internet della Fondazione: 
 

 
OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ 

RAPPORTI ECONOMICI INTERCORSI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI 
L. 124/2017 – ART. 1 comma 125 

CONTRIBUTI INCASSATI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 
 

DATA IMPORTO ENTE 
03/04/2019 € 47.676,39 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
23/04/2019 € 237.964,35 Regione Lombardia 
11/11/2019 € 28.964,20 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
15/11/2019 € 65.620,88 Regione Lombardia 
13/12/2019 € 6.000,00 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 
 
Altre informazioni 
Ai sensi di legge si evidenzia che agli amministratori - componenti della Giunta esecutiva non è stato 
corrisposto alcun emolumento, tenuto conto che la loro carica è a carattere onorifico (art. 6, comma 2, del D.L. 
78/2010, convertito con L.122/2010). 
 
Il presente Conto Consuntivo, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Conclusioni e proposte 
Alla luce dell’informativa qui svolta, si propone di approvare il Conto Consuntivo al 31 dicembre 2019 
sottoposto all’attenzione del Consiglio di Indirizzo e di destinare il residuo risultato positivo di euro 2.378 
interamente al “Fondo di Gestione”.  
 

   
per la Giunta Esecutiva  
La Presidente  
 
(Monica Poggio) 
 
Sesto San Giovanni, 8 giugno 2020 
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