
Fondazione ITS meccatronico

Valori espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI - -

Versamenti non ancora richiamati - -

Versamenti già richiamati - -

B) IMMOBILIZZAZIONI  

   I. Immateriali   12.786 -

   II. Materiali  32.679 20.013

   III. Finanziarie - -

Totale immobilizzazioni 45.465 20.013

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

   I. Rimanenze - -

   II. Crediti  

  -  Entro dodici mesi 1.620.448 1.262.376

  -  Oltre dodici mesi - -

   III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz. - -

   IV. Disponibilità liquide  855.615 509.027

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

Codice fiscale: 95107470247

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

COMPARTO MECCATRONICO
Sede legale in Vicenza (VI) - Via Legione Gallieno n. 52

Fondo di dotazione Euro 50.000,00
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Totale attivo circolante 2.476.063 1.771.403

D) RATEI E RISCONTI 13.467 12.465

TOTALE ATTIVO  2.534.995 1.803.881

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) PATRIMONIO NETTO 

   I. Fondo di dotazione 50.000 50.000

   II. Riserve da sovrapprezzo quote - -

   III. Riserva di rivalutazione - -

   IV. Riserva legale - -

   V. Riserve statutarie - -

   VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

   VI. Altre riserve 132.878 122.377

      - Riserva da allineamento Euro - 1-

      - Riserva per apertura nuovi corsi e potenziamento attività 105.878 105.878

      - Riserva c/capitali soci partecipanti 27.000 16.500

   VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari a - -

   VIII. Utili (perdite) portati/e a nuovo 42.704 42.055

   IX. Utile (perdita) d'esercizio 3.401 649

   X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - -

Totale patrimonio netto 228.983 215.081

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 250.000 67.849

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

   DI LAVORO SUBORDINATO                     25.589 20.225

D) DEBITI   

   -  Entro dodici mesi 752.626 401.767

   -  Oltre dodici mesi - -

752.626 401.767
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E) RATEI E RISCONTI 1.277.797 1.098.959

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 2.534.995 1.803.881

CONTO ECONOMICO 31/12/2020 31/12/2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.920.228 1.320.809

   2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione

       semilavorati e finiti - -

   3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione - -

   4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - -

   5) Altri ricavi e proventi

      - contributi in conto esercizio - -

      - vari  192.845 123.741

      - plusvalenze da cessioni di azienda - -

Totale valore della produzione 2.113.073 1.444.550

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

   6) Per materie prime, sussidiarie, 

      di consumo e di merci   46.190 33.926

   7) Per servizi   1.543.078 1.124.210

   8) Per godimento di beni di terzi 43.804 52.544

   9) Per il personale: 

      a) salari e stipendi    97.296 90.172

      b) oneri sociali    42.286 45.388

      c) trattamento di fine rapporto 6.965 6.180

      d) trattamento di quiescenza e simili - -

      e) altri costi       - -

  10) Ammortamenti e svalutazioni: 

      a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali  3.196 -

      b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 7.538 6.353

      c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

      d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 
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          circolante e delle disponibilità liquide - -

  11) Variazioni delle rimanenze di  

      materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -

  12) Accantonamenti per rischi 49.994 -

  13) altri accantonamenti 182.151 -

  14) oneri diversi di gestione   63.009 61.239

Totale costi della produzione 2.085.507 1.420.012

Differenza tra valore e costi di produzione 27.566 24.538

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

   15)  Proventi da partecipazioni

       - da imprese controllate - -

       - da imprese collegate - -

       - da imprese controllanti - -

       - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

       - altri             - -

   16) Altri proventi finanziari:

       a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

           - da imprese controllate - -

           - da imprese collegate - -

           - da imprese controllanti - -

           - da imprese sottposte al controllo delle controllanti - -

           - altri - -

       b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - -

       c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    - -

       d) proventi diversi dai precedenti   

          - da imprese controllate - -

          - da imprese collegate - -

          - da imprese controllanti - -

          - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

          - altri          - 27

   17) Interessi e altri oneri finanziari:

       - da controllate     - -

       - da collegate - -
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       - da controllanti - -

       - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

       - altri             7.805 5.074

   17 bis) Utile e perdite su cambi: - -

        - utile su cambi - -

        - perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari 7.805- 5.047-

D)  RETTIFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

   18) Rivalutazioni

         a)  di partecipazioni - -

         b)  di immobilizzazioni finanziarie - -

         c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante - -

         d)  di strumenti finanziari derivati - -

- -

   19) Svalutazioni

         a)  di partecipazioni - -

         b)  di immobilizzazioni finanziarie - -

         c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante - -

         d)  di strumenti finanziari derivati - -

- -

Totale rettifiche di attività e passività finanziarie - -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 19.761 19.491

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,

      differite e anticipate 16.360 18.842

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  3.401 649

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente

Rossi Luciani Luigi
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Signori fondatori, signori partecipanti,

CRITERI DI VALUTAZIONE

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

COMPARTO MECCATRONICO
Sede legale in Vicenza (VI) - Via Legione Gallieno n. 52

Fondo di dotazione Euro 50.000,00
Codice fiscale: 95107470247

Ai fini della redazione del presente bilancio si è fatto riferimento al documento "Quadro sistematico per la
preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit" predisposto da Agenzia per le
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, CNDCEC e OIC. In particolare, ai sensi di tale documento, si
è tenuto di adottare, nella redazione del bilancio, il principio di competenza economica.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi pluriennali da ammortizzare sono iscritti in bilancio al loro costo storico residuo. 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base all'utilizzo, alla
destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, nonchè del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte a metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

sottoponiamo alla vostra approvazione il bilancio al 31 dicembre 2020, costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico e dalla nota integrativa, redatti ai sensi di statuto nell'osservanza delle disposizioni degli
art. 2423 e seguenti del codice civile in materia di società di capitali.
La fondazione, rientrando nei limiti previsti dall'art.2435 bis codice civile, ha redatto il bilancio in forma
abbreviata.
Il bilancio dell'esercizio 2019 viene presentato in forma comparata. Ove necessario ai fini della comparabilità
dei saldi di bilancio si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.

Il passaggio della contabilità espressa in centesimi di Euro al bilancio in unità di Euro è avvenuta attraverso
la tecnica dell’arrotondamento. La differenza che si è generata a seguito degli arrotondamenti dei conti di
stato patrimoniale è stata allocata alla voce altre riserve, mentre quella di conto economico è stata allocata
tra i proventi e gli oneri straordinari.
La vostra fondazione rientra fra gli enti non profit riconosciuti di cui agli art. 14 e segg. del c.c. 
In data 07.10.2010 si è ottenuto il riconoscimento della Personalità Giuridica con iscrizione al relativo
registro al n. 377 istituito presso la Prefettura di Vicenza.
Il patrimonio della vostra fondazione è costituito da un fondo patrimoniale (intangibile e comprensivo del
Fondo di dotazione) e da un Fondo di gestione utilizzabile per l'attività corrente e la gestione della
Fondazione. Il patrimonio risulta, pertanto, costituito dalle quote versate dai fondatori e dai partecipanti ed è
a struttura aperta in quanto vi possono successivamente aderire, secondo le regole fissate dallo statuto,
soggetti pubblici e privati apportando beni mobili, immobili, denaro, servizi e lavoro. Il fondo di gestione,
invece, è principalmente costituito dai trasferimenti statali e da quelli regionali previsti per le attività
istituzionali ed accessorie, oltre che dai contributi annuali versati dai fondatori e dai partecipanti.

Il bilancio è stato redatto in base alla normativa vigente, adottando i criteri di valutazione ed i principi
contabili e di redazione del bilancio di seguito esposti.

Bilancio 2020 Pagina 6 di 12



Fondazione ITS meccatronico

Fondi per rischi e oneri

Crediti verso soci fondatori per versamenti ancora dovuti

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Software Totale

- -
15.982 15.982
3.196- 3.196-

- -
12.786 12.786

Saldo iniziale
Costi capitalizzati
Ammortamento

Saldo finale
Cessioni

Debiti
I debiti sono esposti al valore nominale e comprendono anche le fatture da ricevere da fornitori, determinate
secondo il principio di competenza. 

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti e sono esposte nello stato patrimoniale,
al netto degli acconti versati e delle ritenute subite. 

Alla chiusura dell'esercizio 2020, tutte le quote del fondo di dotazione sottoscritte risultano interamente
versate.

 - mobili ed arredi: 12%
 - attrezzatura varia e minuta: 15%;
 - macchine d'ufficio elettroniche: 20%

I beni del costo unitario sino ad Euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati
completamente nell'esercizio.
I costi di manutenzione ordinaria (che non comportano un aumento della vita utile dei beni) sono imputati al
conto economico, mentre le manutenzioni aventi natura incrementativa sono imputate ai cespiti cui si
riferiscono.
Non sono state effettuate rivalutazioni di legge ne discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate
trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Vengono di seguito riportate le tabelle con i movimenti delle immobilizzazioni.

Disponibilità liquide
Sono rilevate al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Fondo TFR
E' calcolato nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria e corrisponde
all'effettivo impegno della fondazione nei confronti dei singoli dipendenti in forza a fine esercizio.  

I fondi per rischi e oneri sono prudenzialmente iscritti al passivo a fronte di passività (perdite o debiti) delle
quali alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data dell'eventuale sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
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Immobilizzazioni materiali

Descrizione Saldo 1.1 Incrementi Decrementi Saldo 31.12
F.do Amm.to 

al 31.12

Valore netto 
contabile al 

31.12

Attrezz. Ind. e comm.li
   Attr. varia e minuta 3.396 13.250 - 16.646 3.178 13.468
Totale cespiti: 3.396 13.250 - 16.646 3.178 13.468

Altri beni
Mobili e arredi 12.511 439 - 12.950 9.508 3.442
Macchine ufficio 22.086 6.515 - 28.601 12.831 15.770

Totale altri beni: 34.597 6.954 - 41.551 22.339 19.212

Totale: 37.993 20.204 - 58.197 25.517 32.679
FONDI AMMORTAMENTO

Descrizione Saldo 1.1 Incrementi Decrementi Saldo 31.12
Attrezz. Ind. e comm.li
   Attr. varia e minuta 1.675 1.503 - 3.178
Totale f.do amm.: 1.675 1.503 - 3.178

Altri beni
Arredamento 8.542 966 - 9.508
Macchine d'ufficio 7.763 5.068 - 12.831

Totale f.do amm.: 16.305 6.034 - 22.339

Totale: 17.980 7.538 - 25.517

2020 2019 Variazioni

1.609.232 1.252.116 357.116
Altri crediti tributari e previdenziali 6.626 5.422 1.204
Crediti diversi 4.590 4.838 248-

1.620.448 1.262.376 358.072
1.620.448 1.262.376 358.072

66 66 -
855.549 508.961 346.588
855.615 509.027 346.588

2.476.063 1.771.403 704.660

2020 2019 Variazioni

- 2.812 2.812-
- - -
- 2.812 2.812-

65.555 10.196 55.359
131.594 53.280 78.314

- - -
197.149 63.476 133.673

5.055 2.026 3.029
428 - 428

- 45 45-
13.641 9.547 4.094
19.124 11.618 7.506

Erario per IRAP
Erario per IVA
Erario c/imp. sost. rivalutazione TFR
Erario per ritenute

Totale:

Debiti verso fornitori
Fornitori
Fatture da ricevere
Note di accredito da emettere

Totale:

Debiti tributari

Debiti verso banche
Conti correnti bancari
Quota a breve termine di finanziamenti bancari

Totale:

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

Disponibilità liquide
   Denaro in cassa
   Conto corrente bancario

TOTALE CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

Crediti verso altri
Crediti per contributi pubblici da riscuotere

Totale:

VARIAZIONI RIGUARDANTI LA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI ATTIVO E PASSIVO
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13.002 22.043 9.041-
13.002 22.043 9.041-

330.491 290.440 40.051
13.463 11.296

179.397 82 179.315
523.351 301.818 219.366

752.626 401.767 348.692

- - -
-

- - -

Contributo Soggetto
erogante

Contributo
ricevuto 

nell'esercizio
Credito Risc. Pass. Comp. 2020

Contrib. Progetti formativi  biennio 16-18 MIUR 311.975 - - -
Contrib. Progetti formativi  biennio 17-19 MIUR - 475.076 - -
Contrib. Progetti formativi  biennio 18-20 MIUR - 719.970 - 370.159
Contrib. Progetti formativi  biennio 19-21 MIUR - 408.423 - 772.886
Contrib. Progetti formativi  biennio 20-22 (*) MIUR 780.440 - 317.311 283.027
Contributi Erasmus INDIRE 32.886 5.763 26.016 30.430
Premialità MIUR MIUR 507.201 - 834.605 239.201
Contributo MIUR progetto ITS 4.0 MIUR 7.000 7.000

1.639.502 1.609.232 1.177.932 1.702.703

Patrimonio netto:

31-dic-19

Destin. risultato 
esercizio 

precedente Incrementi Decrementi 31-dic-20

50.000 50.000
-

16.500 10.500 27.000
105.878 105.878

1- - 1 -
649 649- 3.401 3.401

42.055 649 42.704
215.081 - 13.901 1 228.983

La voce "debiti diversi" si riferisce principalmente a contributi pubblici ricevuti nel 2020 e restituiti nel 2021 in
quanto relativi a corsi non attivati. La voce "crediti diversi" risulta costituita principalmente da crediti iscritti a
bilancio a fronte di contributi pubblici riconosciuti alla fondazione. Nel corso dell'esercizio la Fondazione ha
ricevuto contributi per complessivi € 1.639.502; ai sensi della legge 124/2017, nella tabella che segue
vengono riportati, per ogni contributo, i dati relativi al soggetto erogante, all'ammontare ricevuto e alla
causale, nonchè l'indicazione del credito rilevato nell'attivo circolante, del risconto passivo calcolato e della
quota di competenza dell'esercizio 2020: 

   Utile/Perdita riportati a nuovo
Totale

   Fondo di dotazione
   Riserva legale
   Riserva c/capitali soci partecipanti
   Riserva potenziamento attività 
   Riserva da allineamento Euro
   Utile/Perdita d'esercizio

Il Fondo di dotazione iniziale, pari a Euro 50.000,al 31.12.2020 risulta interamente versato; nella "riserva per
potenziamento dell'attività didattica" sono stati iscritti gli utili a nuovo riportati da precedenti esercizi per Euro
105.878 destinati dalla fondazione allo sviluppo dell'attività didattica attraverso l'attivazione di nuovi corsi.

TOTALE DEBITI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

La fondazione non ha debiti oltre l'esercizio successivo.

FORMAZIONE ED UTILIZZ. DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Debiti diversi
Totale:

TOTALE DEBITI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

Debiti oltre l'esercizio successivo:
   Quota a M/L termine di finanziamenti bancari

Totale
(*) di cui 180.102 restituito nel 2021 in quanto relativo a corsi non attivati

INPS, INAIL e altri enti
Totale:

Altri debiti
Debiti verso collaboratori
Debiti per stipendi

Debiti verso istituti previdenziali
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Fondo trattamento di fine rapporto
E' così movimentato:

31-dic-19 Riclassifiche Incrementi 31-dic-20 31-dic-20
20.225 - 5.364 25.589 51.177
20.225 - 5.364 25.589 51.177

A fine esercizio la fondazione aveva in forza 3 dipendenti.

Fondo rischi e oneri
E' così movimentato:

31-dic-19 Decrementi Incrementi 31-dic-20 31-dic-20
60.000 49.994 49.994 60.000 219.987

F.do spese future sviluppo attività 7.849 - 120.953 128.802
F.do rischi oneri futuri - - 61.198 61.198

67.849 49.994 232.145 250.000 219.987

COMPOSIZIONE DI RATEI E RISCONTI
2020 2019 variazione

Rateo attivo su ricavi da iscrizione corsi 12.534 11.083
784 1.279
88 103 15-
61 - 61

13.467 12.465 46

2020 2019 variazione
1.177.932 1.014.126

99.865 84.833
1.277.797 1.098.959 #RIF!

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2020 2019
1.710.318 1.246.800

94.310 74.009
Altri contributi (progetto La Cantera) 115.600 -

1.920.228 1.320.809

Altri ricavi e proventi
2020 2019

- 35
175.669 112.377

35 -
17.140 11.330

192.845 123.741

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2020 2019

24.943 22.957
3.847 657

- 3.455
- 2.259

17.400 4.576
- 22

46.190 33.926
Carburanti

Totale:

Materiale di cancelleria
Materiale pubblicitario
Acquisti attrezzature minute
Altri acquisti

Arrotondamenti attivi
Sopravvenienze attive

Totale:

Materie di consumo

Totale:

Prestazioni di servizi 
Organizzazione corsi

Contributi in c/esercizio
Contributi fondo gestione

Risconti passivi su contributi in c/esercizio
Risconti passivi su ricavi da iscrizione corsi

Totale ratei e risconti passivi:

Risconti attivi su premi di assicurazione
Risconti attivi su servizi telematici
Altri risconti attivi

Totale ratei e risconti attivi:

Il fondo rappresenta l'effettivo debito della fondazione al 31 dicembre 2020 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.

F.do rischi per contrib. da incassare

 Totale 
Il "F.do spese future sviluppo attività" accoglie accantonamenti stanziati a fronte dell’apertura di nuove sedi
per le quali non esiste certezza circa il permanere delle premialità a copertura di parte delle spese di
esercizio, sia per quanto riguarda il diritto a riceverla, sia per quanto riguarda la quota relativa. Il "fondo
rischi oneri futuri" è stato accantonato a fronte di contributi Erasmus ricevuti nell'esercizio e che
probabilmente dovranno essere restituiti in quanto erogati con riferimento ad attività non svolte.

Fondo TFR
Totale
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Costi per servizi
2020 2019

353.932 280.031
701.578 689.832
13.224 6.101
3.703 4.615

32.106 -
2.102 2.126

146 7.087
484 1.112

- 1.817
1.883 1.843
2.899 1.686

- 2.183
246.184 82.433

2.755 2.911
39.984 36.660
19.283 -

115.688 -
2.664 2.664

922 361
1.620 -
1.921 746

1.543.078 1.124.210

Spese per godimento di beni di terzi
La voce comprende principalmente i costi sostenuti per la locazione di aule e laboratori.

Spese per il personale

Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione
Sono così costituiti:

2020 2019
1.008 163

56.062 59.198
4.704 904
1.150 -

85 974
63.009 61.239

Proventi e oneri finanziari

Gli oneri finanziari sono così costituiti:
2020 2019

1.105 2.426
6.700 2.633

- 16
7.805 5.074

Spese viaggio vitto alloggio

Commissioni bancarie finanziarie
Altri oneri finanziari

Totale:

Interessi passivi bancari

   Imposte e tasse
   Borse di studio
   Minusv. e sopravv. passive ordinarie
   Quote associative
   Altri oneri

Totale:

Altre spese per servizi
Totale:

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Trattasi del costo relativo al compenso e ai contributi sociali relativi al personale di segreteria e al direttore
della fondazione.

Servizi di cancelleria
Spese bancarie
Servizi telematici

Assicurazioni rc

Altre consulenze
Progetto "la cantera"

Servizi amministrativi e contabili
Spese telefoniche
Spese di pubblicità
Servizi di pulizia
Spese di rappresentanza , ospitalità e trasferte
Spese postali

Prestazioni di servizi

Compensi Co.Co.Co

Accordi di parternariato

Prestazioni di lavoro occasionale
Prestazioni di terzi

Compenso revisore
Spese di manutenzione
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Fondazione ITS meccatronico

Imposte sul reddito

ALTRE INFORMAZIONI PREVISTE DALL' ART.2427 COD.CIV.:
- In bilancio non vi sono debiti o crediti di durata superiore ai cinque anni.
- Non sono stati imputati oneri finanziari alle voci dell'attivo. 
- Non esistono prestiti sociali in essere.

NOTIZIE SULLA GESTIONE:

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO:

Sig. Rossi Luciani Luigi

Le imposte sono determinate sulla base della vigente normativa fiscale e comprendono la sola Irap di
competenza dell'esercizio calcolata con il metodo retributivo.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA FONDAZIONE

Signori fondatori, signori partecipanti,
nell'invitarvi ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, proponiamo di riportare a nuovo l'utile
dell'esercizio di Euro 3.400,60
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

- Il compenso spettante al revisore legale per l'attività svolta nell'esercizio ammonta a Euro 2.100 oltre iva e
contributi di legge
- Si omettono le indicazioni di cui all'art.2427 numeri 3- 3bis - 5 - 6bis - 6ter - 9 - 10- 11 - 13- 14 - 16 - 16bis -
17 - 18 - 19 - 19 bis - 20 - 21 - 22 - 22bis -22ter - 22 quinquies - 22 sexies C.C. in quanto non attinenti la
fondazione.

Si omettono le indicazioni di cui all'art. 2428 n. 1, 2, 3, 4 e 6-bis in quanto non riguardanti la nostra
fondazione. 

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nel corso del 2021 la Fondazione intende continuare nella propria attività di:
- realizzazione di corsi ITS nelle sedi operative di Vicenza, Treviso, Padova, Schio, Verona, Mestre,
Montebelluna e Conegliano aprendo al contempo nuovi corsi a Belluno, Padova, Verona e Mestre, qualora
le condizioni tecniche, logistico-organizzative ed i finanziamenti lo consentano;
- adeguamento della struttura organizzativa della fondazione per l’erogazione dei corsi in due aree distinte
una afferente ai corsi di ambito Meccatronico ed un’altra afferente all’ambito dell’ICT.
- promozione della diffusione della cultura della meccatronica e ICT in tutto il territorio regionale;
- organizzazione di corsi di formazione di tipo "tailor made" per occupati, inseriti nella richiesta di formazione
relativa al "PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0";
- organizzazione di corsi di aggiornamento ed informazione per docenti degli istituti superiori coinvolti nella
fondazione;
- attività di ricerca metodologica relativa al trasferimento di competenze ed all'inserimento lavorativo dei
giovani, inserita in sistemi di collaborazione con omologhi enti europei con apertura di un centro di
trasferimento tecnologico ai sensi del decreto direttoriale MISE del 22/12/2017;
- realizzazione di laboratori avanzati in ambito di automazione avanzata e informatica industriale.

Si evidenziano le criticità legate alla diffusione del virus COVID-19 che potranno comportare rilevanti effetti
sull’esercizio 2021; allo stato attuale non è dato sapere per quanto tempo perdureranno e in che misura.
Tutte le attività in programma per il 2021, successivamente illustrate, sono in parte condizionate
dall’incertezza relativa all’emergenza COVID 19, che ha imposto variazioni notevoli nella erogazione della
didattica e nelle modalità organizzative della struttura. Tutti i programmi e le relative implicazioni economiche
potranno essere rivisti, anche in modo sostanziale, una volta che siano chiarite le modalità di uscita dal
periodo di emergenza.Allo stato attuale la fondazione è ancora operativa, nel rispetto delle disposizioni
normative emanate dal Governo. La fondazione si è prontamente attivata per garantire i presidi sanitari
minimi di sicurezza previsti dai protocolli condivisi per la regolamentazione delle misure di contrasto e il
contenimento della diffusione del virus, con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza dei propri lavoratori.
La fondazione sta incentivando, ove possibile, modalità di lavoro a distanza (smart working).
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