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CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2021 
 

Stato Patrimoniale  
 

 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
	

31/12/2021 31/12/2020 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
B) Immobilizzazioni   
C) Attivo circolante   
II) Crediti   
1) Crediti verso clienti   

a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 1.721 0 

Totale Crediti verso clienti 1.721 0 

5-bis) Crediti tributari   
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 1.411 0 

Totale Crediti tributari 1.411 0 

5-quater) Crediti verso altri   
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 4.275.389 2.833.221 

Totale Crediti verso altri 4.275.389 2.833.221 

Totale Crediti 4.278.521 2.833.221 

IV) Disponibilità liquide   
1) Depositi bancari e postali 157.956 396.812 
3) Danaro e valori in cassa 3.508 1.374 

Totale Disponibilità liquide 161.464 398.186 

Totale Attivo circolante (C) 4.439.985 3.231.407 

D) Ratei e risconti attivi 61.941 0 
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 4.501.926 3.231.407 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 

31/12/2021 31/12/2020 

   
A) Patrimonio netto   

I) Fondo di dotazione 100.000 100.000 

II) Patrimonio vincolato 0 0 

III) Patrimonio libero 374.465 321.929 

IX) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio 2.620 1.835 

Totale Patrimonio netto (A) 477.085 423.764 
B) Fondi accantonamento 

B1) Fondo per rischi e oneri 

B2) Fondo per progetti istituzionali autofinanziati 

 

344.494 

370.000 

 

93.000 

327.416 

Totale Fondo Accantonamento (B) 714.494 420.416 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 34.554 20.576 
D) Debiti   
7) Debiti verso fornitori   

a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 536.906 370.286 

Totale Debiti verso fornitori 536.906 370.286 

12) Debiti tributari   

a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 22.969 24.299 

Totale Debiti tributari 22.969 24.299 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro 

l'esercizio successivo 
38.412 14.811 

Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 38.412 14.810 

14) Altri debiti   

a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 71.274 42.464 

Totale Altri debiti 71.274 42.464 

Totale Debiti (D) 669.561 451.860 

E) Ratei e risconti passivi 2.606.232 1.914.791 

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 4.501.926 3.231.407 
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CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2021 
 

Conto Economico 
 

 

ONERI   2021 2020 PROVENTI    2021 2020 
 
1) Oneri da attività tipiche 

   
  1.601.698 

 
  1.291.307 

 
1) Proventi da attività tipiche 

  
2.360.549 

 
1.566.786 

1.1) Acquisti 176.117   165.090 1.1) Da contributi su progetti 67.947  15.324 
1.2) Servizi 975.346   838.666 1.2) Da contratti con enti pubblici 1.825.221  1.276.155 
1.3) Godimento beni di terzi 19.471   19.106 1.3) Da soci ed associati    
1.4) Personale 401.490   257.010 1.4) Da contributi allievi 267.335  222.722 
1.5) Ammortamenti    1.5) Altri proventi 200.046  52.585 
1.6) Oneri diversi di gestione 29.274      11.435         
            
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  6.044 2.188 4) Proventi finanziari patrimon.  59 1.941 
4.1) Su rapporti bancari 6.044  2.188 4.1) Da rapporti bancari 59   370  
4.2) Su prestiti       4.2) Da altri investimenti finanziari    1.571 
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     5) Proventi straordinari   20.943 6.186 
                
6) Oneri di supporto generale   127.442 68.387         
6.1) Acquisti            
6.2) Servizi 100.047      43.010             
6.3) Godimento beni di terzi              
6.4) Personale              
6.5) Ammortamenti              
6.6) Altri oneri 27.395  25.377         
6.7) Accantonamenti:          
              
7) Accantonamenti  621.494 200.000     
7.1) Rischi ed oneri 251.494       
7.2) Stanziamento per progetti 
       istituzionali autofinanziati 

370.000  200.000     

        
8) Imposte dell'esercizio   22.253 11.196         
                
Totale oneri   2.378.931  1.573.078  Totale proventi e ricavi   2.381.551 1.574.913 
 
Risultato gestionale positivo 

   
2.620 

 
1.835 

  
Risultato gestionale negativo 

 
 

 
 

 
 

        
Totale a pareggio   2.381.551   1.574.913 Totale a pareggio    2.381.551 1.574.913 
        

Per la Giunta Esecutiva  
La Presidente  
 
(Monica Poggio) 
 
Sesto San Giovanni, 14 aprile 2022 
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Nota Integrativa al conto consuntivo chiuso il 31/12/2021 
 

(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 universitari. Essa 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. 
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Attività gestionali dell'esercizio 
 

• Cariche sociali 
Le cariche sociali sono giunte al secondo anno del loro mandato triennale, dopo il rinnovo avvenuto in data 24 
giugno 2020: 
- confermando la Presidente [dott.ssa Monica Poggio]; 
- confermando i membri della Giunta Esecutiva [dott.ssa Monica Poggio (Presidente), prof. Luigi Mapelli 

(Dirigente dell’Istituto scolastico di riferimento), dott.ssa Roberta Pizzochera (Rappresentante del Comune 
di Sesto San Giovanni), dott. Davide Della Bella (Rappresentante dei Soci Fondatori), dott.ssa Raffaella 
Bianchi (Rappresentante dei Soci Partecipanti)]; 

- rinnovando il Consiglio di Indirizzo con l’integrazione di due rappresentanti dei Soci Partecipanti; 
- confermando il Revisore dei conti [dott.ssa Bruna Floreani]; 
- rinnovando i dieci membri del Comitato Tecnico Scientifico. 

 
• 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. 
 
Anche il 2021 si è confermato un anno di crescita e di sviluppo per la Fondazione, sotto diversi profili: 
- quello societario, con l’ammissione di 21 nuovi Soci Partecipanti, portando il partenariato a 154 Soci (133 

Soci nel 2020); 
- quello del presidio territoriale, avviando una nuova sede operativa nella città di Pavia, per un complessivo 

di 5 sedi provinciali (4 sedi nel 2020); 
- quello dell’offerta formativa, introducendo 2 nuovi percorsi ITS (una seconda sezione a indirizzo 

“meccatronico industriale” presso la sede di Bergamo, un nuovo corso a indirizzo “meccatronico 
industriale” presso la neocostituita sede di Pavia) e 2 nuovi percorsi IFTS in apprendistato (uno in “Tecnico 
per l’industrializzazione del prodotto e del processo” in provincia di Lecco, uno in “Addetto alla 
manutenzione meccanica ed elettrica” in provincia di Brescia), portando nel complesso a 20 i percorsi 
attivi (15 percorsi attivi nel 2020); 

- quello dell’utenza, raggiungendo il numero complessivo di 515 allievi (405 allievi nel 2020). 

Nei mesi di luglio, ottobre e novembre si sono svolti gli esami finali per 149 allievi dei corsi ITS 2019/2021 (131 
allievi nel biennio precedente) in tutte le sedi corsuali, conclusisi positivamente per tutti i candidati. Nei mesi 
di ottobre e novembre si sono svolti gli esami finali per 44 allievi dei corsi IFTS 2021 (44 allievi nell’annualità 
precedente), conclusisi positivamente per tutti i candidati. 
Il monitoraggio semestrale del placement è ancora in corso, evidenziando ottimi risultati rispetto ai dati fino ad 
ora raccolti. 
 
Nell’esercizio 2021, grazie alle donazioni dei partner messe a disposizione per il sostegno allo studio, 75 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 (38 allievi per una quota di 1.000 euro nel 2020). 
 
Nello stesso anno, inoltre: 
 
hanno preso avvio le seconde annualità dei percorsi approvati nell’anno formativo 2020/2021: 
- 6 corsi biennali ITS, avviati nel 2020 presso le sedi di Sesto San Giovanni, Bergamo, Lecco e Lonato del 

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

- 1 corso biennale ITS, avviato a ottobre 2020 presso la sede di Sesto San Giovanni, con un finanziamento 
pubblico (premialità riconosciuta dal Ministero) a copertura del 75% delle spese ammissibili, calcolate 
secondo il criterio delle Unità di Costo Standard. 

hanno preso avvio le prime annualità dei percorsi approvati nell’anno formativo 2021/2022: 
- 6 corsi biennali ITS, avviati a ottobre 2021 presso le sedi di Sesto San Giovanni, Bergamo, Lecco e Lonato 

del Garda, con un finanziamento pubblico a copertura del 75% delle spese ammissibili, calcolate secondo 
il criterio delle Unità di Costo Standard; 
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- 3 corsi biennali ITS, avviati a ottobre 2021 presso le sedi di Sesto San Giovanni, Bergamo e Pavia, con 
un finanziamento pubblico (premialità riconosciuta dal Ministero) a copertura del 75% delle spese 
ammissibili, calcolate secondo il criterio delle Unità di Costo Standard; 

- 2 corsi annuali IFTS, avviati a ottobre 2021 presso la sede di Sesto San Giovanni, con un finanziamento 
pubblico a copertura del 100% delle spese ammissibili, calcolate secondo il criterio delle Unità di Costo 
Standard; 

- 2 corsi annuali IFTS in apprendistato, avviati a ottobre e novembre 2021 presso i territori di Brescia e 
Lecco, con un finanziamento pubblico a copertura del 100% delle spese ammissibili, calcolato secondo il 
criterio delle doti. 

 

• Altre attività 
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha svolto attività istituzionali accessorie a quelle formative ITS e IFTS, 
in collaborazione con il partenariato. In particolare: 
- la realizzazione di un progetto didattico di eccellenza finanziato da un benefattore in memoria di un 

familiare imprenditore del territorio, scomparso nel 2020 (Bando “Giovanni Rocca”); 
- il coordinamento del progetto di orientamento regionale al sistema ITS, finanziato dal Ministero 

dell’Istruzione (Progetto “It’s 4 future”); 
- il coordinamento tecnico-scientifico di due progetti di aggiornamento professionale con il partner Ecole. 

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

 
La Fondazione è stata interessata da una valutazione positiva da parte del monitoraggio INDIRE 2021, con 
tutti i percorsi ITS posizionati in fascia di premialità. Per tali ragioni, il finanziamento ministeriale riconosciuto, 
pari ad euro 1.194.587 è stato destinato per il 50% al finanziamento di tre nuovi corsi ITS e per il restante 50% 
per la qualificazione delle attrezzature laboratoriali. 
 
Anche per l’esercizio 2021 si evidenzia che l’attività è stata condizionata dall’emergenza sanitaria COVID-19 
e relativi provvedimenti restrittivi, in particolare per il settore della formazione, con attività didattica ammessa 
a distanza e slittamento dei periodi di stage. La Fondazione è comunque riuscita con successo a realizzare 
l’attività formativa, utilizzando le apposite piattaforme da remoto, rinviando l’avvio dei tirocini e degli esami 
finali anche a dopo la pausa estiva. 
 
Per l’esercizio 2022 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. Stante 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. Alle altre sedi 
operative di Bergamo (presso il Kilometro Rosso Innovation District), Lonato del Garda (presso l’Istituto 
Cerebotani) e Lecco (presso l’Istituto Fiocchi), nel corso del 2021 è stata aperta la nuova sede operativa di 
Pavia (presso l’Istituto Cardano). 
 
 
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; 
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- il Consiglio di Indirizzo, si sostanzia nell’insieme dei rappresentanti di tutti i Soci Fondatori e di una 
rappresentanza dei Soci Partecipanti: 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. 
 
 

 
 

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. 
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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 Progetti Istituzionali - Fondo Progetto MIND - Fondo Progetto Riqualificazione Sede legale ITS 
 
Rappresentano l’accantonamento destinato alla copertura dei costi, rispettivamente relativi a: 
- corsi in autofinanziamento e progetti in rete per la riconoscibilità del sistema ITS (campus formativi); 
- progetto per la realizzazione di una sede presso MIND (Milano Innovation District); 
- progetto per la riqualificazione della sede legale di Sesto San Giovanni (arredi e allestimenti). 

 
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. 
 
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 31/12/2021 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. 
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Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Dirigenti    
Quadri    

Impiegati 12 6 6 
Operai    

Altri    
 
La Fondazione si avvale di una struttura operativa flessibile e funzionale, basata al 31 dicembre 2021: 
- su dodici dipendenti, raddoppiati rispetto all’esercizio precedente per far fronte all’incremento dei percorsi 

formativi (tutor) e per l’inserimento di nuove figure di sistema nella struttura organizzativa (vice-
coordinatore didattico per la sede di Sesto San Giovanni e referente per la comunicazione e 
l’orientamento); 

- 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 2.620. 
 
 
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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

4.278.521 2.833.221 1.445.300 
 

 
Descrizione Entro 12 mesi Totale 
Crediti verso clienti     
Istituto Superiore ITS Cerebotani Lonato 1.721 1.721 
Crediti tributari     
Bonus Renzi/Contributo Integrativo 1.411 1.411 
Crediti verso altri     
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 9741-PERCORSO 92.050 92.050 
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 9741-PERCORSO 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 12025 452.120 452.120 
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 30/09/20-11388 768.220 768.220 
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 12362 19/10/20 IFTS 110.000 110.000 
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 9196 06/07/21 IFTS 220.000 220.000 
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 9195 ITS 21.23 1.315.080 1.315.080 
Credito vs. Regione Lombardia per contributo Decreto 14011 20/10/21 Premialità 657.540 657.540 
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Credito Vs OSDB 9.802 9.802 
Anticipi a Fornitori 3.251 3.251 
Crediti v/ Allievi 21.286 21.286 
Crediti v/ Aziende Sost. Allievi 1.818 1.818 
Altri crediti 280 280 
  4.278.521 4.278.521 

 
Il saldo rappresenta prevalentemente la quota parte non ancora liquidata dei contributi assegnati alla Fondazione.  
 
 
IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

161.464 398.186 (236.722) 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 
Depositi bancari e postali 157.956 396.812 

Carta prepagata 3.508 1.374 
Arrotondamento   

  161.464 398.186 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. Il saldo del conto corrente 
bancario aperto al fine di vincolare il fondo di dotazione della Fondazione presenta alla data di chiusura 
dell’esercizio un saldo di euro 100.365.  
 
 
E) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

61.941 0 61.941 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale; 
in particolare: 
 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 
Rateo attivo: contributi da ricevere 56.500   
Risconto attivo: Canone noleggio PC 328   
Risconto attivo: Canone stampante multifunzione 287   
Risconto attivo: Licenze Software 1.258   
Risconto attivo: Software rilev. presenze  615   
Risconto attivo: Assicurazione stampante multifunzione 5   
Risconto attivo: Canone piattaforma fatturazione elettronica 29   
Risconto attivo: Compenso medico competente 53   
Risconto attivo: Buoni Pasto 465   
Risconto attivo: Polizze fidejussorie Corsi 2.401  

Totale  61.941 0 
 
 
 
Passività 

 
A) Patrimonio netto 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

477.085 423.764 53.321 
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Descrizione 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 
Fondo di dotazione 100.000   100.000 
Patrimonio vincolato 0   0 
Fondo di gestione 321.929 52.536  374.465 
Utili (perdite) dell'esercizio 1.835 2.620 1.835 2.620 

 Totale  423.764 55.156 1.835 477.085 
 

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 l’apertura di un conto 
corrente bancario vincolato, come evidenziato nella parte dedicata alle disponibilità liquide. 
 
Il fondo di gestione si è incrementato nell’esercizio: 

• di euro 1.835 per la destinazione dell’avanzo di gestione del precedente esercizio; 
• di euro 50.700 per le quote di conferimento di ingresso nella Fondazione di nuovi partner: mediante 

pagamento una tantum di una quota stabilita dal Regolamento (1.000 o 3.000 euro, in base alla tipologia 
di partner), ovvero mediante il conferimento di beni strumentali ad uso didattico, permettendo la 
fidelizzazione del partner alle attività della Fondazione (in termini di docenza, visite tecniche, formazione 
on the job e inserimenti lavorativi), attraverso un contatto privilegiato e costante.   

 
 

B) Fondi accantonamento  
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
714.494 420.416 294.078 

 
 

Descrizione 31/12/2020 Accantonamenti Utilizzi 31/12/2021 
Fondo per Rischi e oneri  93.000 251.494  344.494 
Fondo per progetti istituzionali autofinanziati 327.416  327.416 0 
Fondo Progetti Istituzionali 0 170.000  170.000 
Fondo Progetto MIND 0 100.000  100.000 
Fondo Progetto Riqualificazione Sede legale ITS 0 100.000  100.000 

 Totale  420.416 621.494 327.416 714.494 
 
 
B1) FONDO RISCHI. Trattasi di un accantonamento di euro 344.494 (di cui 93.000 derivanti da anni precedenti) 
per possibili rischi legati all’attività operativa (rendicontazioni) ed in particolare: 

• rischi per rendicontazione 2017-2019, pari a euro 144.494, per la maggior parte già accantonato negli 
scorsi esercizi;  

• rischi per rendicontazione 2018-2020, pari a euro 200.000, caratterizzata dalla particolarità di essere la 
prima con sistema a costi standard e per corsi svolti in forma mista (presenza e distanza) a causa delle 
restrizioni per COVID-19. 
 

Del Fondo per progetti istituzionali autofinanziati pari a euro 327.416: 
• euro 127.416, sono stati utilizzati per percorsi formativi conclusi nell’anno 2021, contabilizzati all’interno 

della voce dei proventi “da contratti con enti pubblici”; 
• euro 200.000, sono stati rilasciati in quanto destinati alla copertura dei costi di percorsi autofinanziati, 

che successivamente hanno beneficiato finanziamenti pubblici pervenuti. 
 
B2) FONDO VINCOLATO PER I SEGUENTI PROGETTI: Trattasi di un accantonamento di euro 370.000 (di 
cui 200.000 derivanti dal rilascio sopra descritto) per nuovi progetti, ed in particolare: 

• Progetti istituzionali di euro 170.000, da destinare sia a corsi in autofinanziamento, sia a progetti in 
rete per la riconoscibilità del sistema ITS (campus formativi); 

• Progetto MIND di euro 100.000; 
• Progetto riqualificazione sede legale ITS di euro 100.000. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
34.554 20.576 13.978 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
669.561 451.859 217.702 

 
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 536.906   536.906 
Debiti tributari 22.969   22.969 
Debiti verso istituti di previdenza 38.412   38.412 
Altri debiti 71.274   71.274 

 Totale  669.561 0 0 669.561 
 
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 18.033 a ritenute operate in qualità di sostituti di imposta dalla 
Fondazione e che sono già state liquidate nel corso del 2022, quanto ad euro 4.936 all’imposta Irap a carico 
dell’esercizio, già al netto dell’acconto versato nel corso dell’esercizio per euro 17.317. 
I debiti previdenziali contemplano in particolare contributi Inps ed Inail liquidati nel 2022. 
Negli altri debiti sono iscritti i debiti verso il personale dipendente per retribuzioni correnti e differite. 
 
E) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

2.606.232 1.914.791 691.441 
 
Rappresentano dei “ricavi sospesi” per finanziamenti ricevuti sui percorsi formativi avviati dalla Fondazione e 
non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2021. In particolare: 
 

Descrizione Importo 
Ratei passivi 1.388 
Risconti passivi Contributi Regionali 2.511.349 
Risconti passivi Erogazioni Progetti 6.000 
Risconti passivi Erogazioni Liberali Sostegno al merito 49.545 
Contributo Allievi A.F. 2021/2022 37.950 

  2.606.232 
 
Relativamente ai Contributi Regionali si specifica, che trattandosi di contributi a fondo perduto destinati a 
sovvenzionare l’attività istituzionale in più esercizi: 
- rispetto ai corsi ITS 2020/2021, 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; 
- rispetto ai corsi ITS 2021/2023 e IFTS 2021/2022, è stata riscontata la quota in proporzione alla durata 

del percorso formativo non ancora svolta. 
Quest’ultimo metodo, introdotto per i percorsi avviati nel corrente esercizio, diventerà a regime il criterio 
adottato per i prossimi anni. 
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DETTAGLIO RISCONTI PASSIVI 2021 per Contributi Regionali Importo 
contributo Importi annui 

Quota non 
correlata con 

l'attività svolta 
al 31/12/2021 

Contributo assegnato Decreto n. 10516 16.07.2019 - percorso Industriale Milano - 219.180   

quota anno 2019  26.622  
quota anno 2020  81.748  
quota anno 2021  110.810 - 

Contributo assegnato Decreto n. 10516 16.07.2019 - percorso Industriale Bergamo - 219.180   
quota anno 2019  28.287  
quota anno 2020  102.806  
quota anno 2021  88.087 - 

Contributo assegnato Decreto n. 10516 16.07.2019 - percorso Industriale Lecco - 219.180   
quota anno 2019  24.500  
quota anno 2020  89.469  
quota anno 2021  105.211 - 

Contributo assegnato Decreto n. 10516 16.07.2019 - percorso Biomedicale Milano - 219.180   
quota anno 2019  34.115  
quota anno 2020  93.126  
quota anno 2021  91.939 - 

Contributo assegnato Decreto n. 10516 16.07.2019 - assegnato decreto 1045 del 
08.07.19 - Premialità MIUR percorso Industriale Brescia - 130.545   

quota anno 2019  26.984  
quota anno 2020  76.634  
quota anno 2021  26.927 - 

Contributo assegnato Decreto n. 10516 16.07.2019 - assegnato decreto 1045 del 
08.07.19 - Premialità MIUR percorso Autoferrotranviari Milano - 155.958   

quota anno 2019  29.311  
quota anno 2020  99.501  
quota anno 2021  27.146 - 

Contributo assegnato Decreto n. 11388 del 30.09.2020 - percorso Industriale Milano A - 219.180   
quota anno 2020  24.068  
quota anno 2021  75.112 120.000 

Contributo assegnato Decreto n. 11388 del 30.09.2020 - percorso Industriale Milano B - 219.180   
quota anno 2020  25.123  
quota anno 2021  94.057 100.000 

Contributo assegnato Decreto n. 11388 del 30.09.2020 - percorso Industriale Bergamo - 219.180   
quota anno 2020  31.503  
quota anno 2021  90.677 97.000 

Contributo assegnato Decreto n. 11388 del 30.09.2020 - percorso Industriale Brescia - 219.180   
quota anno 2020  27.370  
quota anno 2021  68.010 123.800 

Contributo assegnato Decreto n. 11388 del 30.09.2020 - percorso Industriale Lecco - 219.180   
quota anno 2020  29.066  
quota anno 2021  99.614 90.500 

Contributo assegnato Decreto n. 11388 del 30.09.2020 - percorso Biomedicale Milano - 219.180   
quota anno 2020  25.986  
quota anno 2021  89.194 104.000 
 
Contributo assegnato Decreto n. 11388 del 30.09.2020 - Premialità MIUR percorso 
Autoferrotranviari Milano - 

109.798   
 
quota anno 2020  20.267  

quota anno 2021  89.531 
 - 
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Contributo assegnato Decreto n. 12362 del 19.10.2020 - percorso IFTS IBRIDI - 110.000   
quota anno 2020  20.166  
quota anno 2021  89.834 - 

Contributo assegnato Decreto n. 12362 del 19.10.2020 - percorso IFTS 4.0 - 110.000   
quota anno 2020  13.440  
quota anno 2021  96.560 - 

Contributo assegnato ordinativo 31724 - Contributo Emergena Sanitaria COVID - 5.668   
quota anno 2020  3.185  
quota anno 2021  2.483 - 

Contributo assegnato Decreto n. 9195 del 09.07.2021 - percorso Industriale Milano A - 219.180   
quota anno 2021  29.180 190.000 

Contributo assegnato Decreto n. 9195 del 09.07.2021 - percorso Industriale Bergamo A - 219.180   
quota anno 2021  29.180 190.000 

Contributo assegnato Decreto n. 9195 del 09.07.2021 - percorso Industriale Brescia - 219.180   
quota anno 2021  29.180 190.000 

Contributo assegnato Decreto n. 9195 del 09.07.2021 - percorso Industriale Lecco - 219.180   
quota anno 2021  29.180 190.000 

Contributo assegnato Decreto n. 9195 del 09.07.2021 - percorso Biomedicale Milano - 219.180   
quota anno 2021  29.180 190.000 
 
Contributo assegnato Decreto n. 9195 del 09.07.2021 - percorso Autoferrotranviario 
Milano - 

219.180   

quota anno 2021  28.683 190.497 
 
Contributo assegnato Decreto n. 14011 del 20.10.2021 - Premialità percorso 
Industriale Milano B - 

219.180   

quota anno 2021  29.180 190.000 
 
Contributo assegnato Decreto n. 14011 del 20.10.2021 - Premialità percorso 
Industriale Bergamo B - 

219.180   

quota anno 2021  29.180 190.000 
 
Contributo assegnato Decreto n. 14011 del 20.10.2021 - Premialità percorso 
Industriale Pavia - 

219.180   

quota anno 2021  29.180 190.000 

Contributo assegnato Decreto n. 9196 del 06.07.2021 - percorso IFTS ECO - 110.000   
quota anno 2021  28.668 81.332 

Contributo assegnato Decreto n. 9196 del 06.07.2021 -  percorso IFTS 4.0- 110.000   
quota anno 2021  25.780 84.220 

TOTALE RISCONTO PASSIVO AL 31/12/2021  TOTALE      2.511.349 
 

 
Conto economico: ONERI 

 
Oneri da attività tipiche 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1.601.698 1.291.307 310.391 
   
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Acquisti 176.117 165.090 11.027 
Servizi 975.346 838.666 136.680 

Godimento beni di terzi 19.471 19.106 365 
Personale 401.490 257.010 144.480 

Oneri diversi di gestione 29.274 11.435 17.839 
  1.601.698 1.291.307 310.391 

 

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.  



ITS LOMBARDO PER LE NUOVE TECNOLOGIE MECCANICHE E MECCATRONICHE 
 

Nota Integrativa al conto consuntivo chiuso al 31/12/2021  Pagina 12 

Oneri finanziari e patrimoniali 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
6.044 2.188 3.856 

 
   
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Su rapporti bancari 6.044 2.188 3.856 

  6.044 2.188 3.856 
 

Concernono esclusivamente gli oneri sul rapporto bancario in essere. 
 
 
Oneri di supporto generale 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

127.442 68.387 59.055 
   

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Servizi 100.047 43.010 57.037 

Altri oneri 27.395 25.377 2.018 
  127.442 68.387 59.055 

 
Concernono i costi generali ed amministrativi per la gestione complessiva della Fondazione e risultano così 
dettagliati: 
 
Compensi professionali 61.819 
Realizzazione e up grade sito internet 870 
Revisione dei conti 5.075 
Spese promozionali e pubblicitarie 25.725 
Altre spese per servizi 6.558 
Totale spese per servizi 100.047 

  
Assicurazioni 5.286 
Spese di viaggio e trasferte 1.995 
Fidejussioni 331 
Altri oneri di gestione 19.783 
Totale altri oneri di gestione 27.395 

 
Accantonamenti 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

                             621.494                               200.000  421.494 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Accantonamenti rischi ed oneri 251.494 0 251.494 

Accantonamenti per progetti istituzionali autofinanziati 370.000 200.000 170.000 
  621.494 200.000 421.494 

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

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

22.253 11.196 11.057 
   

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Irap corrente 22.253 17.317 4.936 

Bonus IRAP 2020 - D.L. 34/2020 0 (6.121) 6.121 
  22.253 11.196 11.057 
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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 22.253. 
 
 
Conto economico: PROVENTI 

 
 
Proventi da attività tipiche 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

2.360.549 1.566.786 793.763 
   

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Da contratti su progetti  67.947 15.324 52.623 

Da contratti con enti pubblici 1.825.221 1.276.155 549.066 
Da contributi allievi 267.335 222.722 44.613 

Altri proventi e ricavi 200.046 52.585 147.461 
  2.360.549 1.566.786 793.763 

 
Nella voce “da contratti su progetti” sono iscritti: 

• il bando Giovanni Rocca; 
• il progetto Orientamento; 
• il progetto Ecole. 

 
 
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 2021 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 contributi allievi” sono iscritti i contributi degli allievi e le erogazioni liberali ricevute nell’anno. 
 
La voce “altri proventi e ricavi” accoglie il rilascio di competenza dell’anno 2021 del fondo progetti per i corsi 
autofinanziati, come già evidenziato a pagina 8. 

 
Proventi finanziari e patrimoniali 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

59 1.941 (1.882) 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Da rapporti bancari 59 370 (311) 

Da altri investimenti finanziari 0 1.571 (1.571) 
  59 1.941 (1.882) 

 
 
Proventi straordinari 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

20.943 6.186 14.757 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Sopravvenienza attiva  20.943 2.479 18.464 
Saldo IRAP 2019 figurativo - Bonus D.L. 34/2020 0 3.705 (3.705) 

Arrotondamento Euro 0 2 (2) 
  20.943 6.186 14.757 
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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 01/01/2021 AL 31/12/2021 

DATA  IMPORTO ENTE 

01/02/2021                                546.859,68  Regione Lombardia 

16/02/2021                                   37.422,00  Regione Lombardia 

16/02/2021                                   27.525,00  Regione Lombardia 

17/05/2021                                   55.000,00  Regione Lombardia 

17/05/2021                                   16.500,00  Regione Lombardia 

17/05/2021                                   38.500,00  Regione Lombardia 

08/09/2021                                   55.000,00  Regione Lombardia 

15/12/2021                                   79.543,30  Ministero dell'Istruzione 

Totale                                856.349,98    
 
 
 
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 2021 
sottoposto all’attenzione del Consiglio di Indirizzo e di destinare il residuo risultato positivo di euro 2.620 
interamente al “Fondo di Gestione”.  
 

   
per la Giunta Esecutiva  
La Presidente  
 
(Monica Poggio) 
 
Sesto San Giovanni, 14 marzo 2022 


