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I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY – 
COMPARTO MODA - CALZATURA 

 

 

  BILANCIO CONSUNTIVO 
DELL’ESERCIZIO 01.09.2020 – 31.08.2021 

 
(ex art. 6 dello Statuto Vigente) 

 

I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 
 

COMPARTO MODA - CALZATURA 
 

Sede legale: via M. Sanmicheli, 8 
35123 - Padova  

Codice Fiscale 92227360283  
Iscritta al Registro Prefettizio di Padova al n. 57P 

 
Tutti i valori sono espressi in Euro   

STATO PATRIMONIALE   

ATTIVO 31/08/2021 31/08/2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI   

Tot. crediti verso soci per vers. dovuti (A) 0 2.500 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore lordo  0 

Ammortamenti  0 

Totale immobilizzazioni immateriali (II)  0 

II - Immobilizzazioni materiali   

Valore lordo 41.536 1.331 

Ammortamenti 3.583 328 

Totale immobilizzazioni materiali (II)  0 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)  0 

Totale immobilizzazioni (B) 37.953 1.003 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze   

Totale rimanenze (I)  0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.197.734 2.997.552 

Totale crediti (II) 6.197.734 2.997.552 

III- Attività finanziarie che non cost. immob.   

Tot. attività finanz. che non cost. immob. (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide 1.108.194 798.014 

Totale disponibilità liquide (IV) 1.108.194 798.014 

Totale attivo circolante (C) 7.305.928 3.795.566 

D) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti attivi 4.095 9.692 
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Totale ratei e risconti (D) 4.095 9.692 

TOTALE ATTIVO 7.347.976 3.808.761 

STATO PATRIMONIALE   

PASSIVO 31/08/2021 31/08/2020 

A) PATRIMONIO NETTO   

I – Fondo di dotazione della Fondazione   

Depositi monetari 128.994 128.994 

Beni mobili e utilità 52.200 52.200 

Totale fondo di dotazione della fondazione 181.194 181.194 

VII – Altre riserve, distintamente indicate (differenza da arrot. all’unità di euro) 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 344.941 440.713 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 118.436 (95.772) 

Totale patrimonio netto (A) 644.571     526.135 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

Totale fondi per rischi e oneri (B)  0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB. 2.966 1.424 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.242.887      1.846.664 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti (D) 2.242.887 1.846.664 

E) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti passivi 4.457.552 1.434.538 

Totale ratei e risconti (E) 4.457.552 1.434.538 

TOTALE PASSIVO 7.347.976 3.808.761 

RENDICONTO GESTIONALE   

 31/08/2021 31/08/2020 

ONERI   

A) ONERI DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI (TIPICHE)   

amm.to arredamento ed hardware 3.257 218 

Costo selezione partecipanti 13.980 3.390 

Docenza 1.127.910 773.261 

Supporto docenza, assistenza laboratori 0 0 

Tutoraggio 48.750 62.611 
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Costi monitoraggio 0 0 

Corsi potenziamento 0 0 

Progettazione didattica 15.111   73.245 

Irap 20.079 15.202 

Oneri vari spese personale (Inail, contr. previdenziali,) 85.641   51.841 

Materiale di consumo didattico 25.446 16.632 

Manutenzione e utilizzo aule e laboratori 5.671 743 

Viaggi istruzione   3.463 28.793 

Totale oneri delle attività istituzionali (tipiche) (A) 1.349.308 1.025.936               

 31/08/2021 31/08/2020 

B) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI   

Pubblicizzazione progetto 117.081   43.053 

Promozione e orientamento  0 

Totale oneri promozionali e di raccolta fondi (B) 117.081 43.053 

C) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI   

Spese Bancarie 2.159 1.842 

Totale oneri finanziari e patrimoniali (C) 2.159 1.842 

D) ONERI DI SUPPORTO GENERALI   

Consulente unico regionale 0 0 

Coordinamento e direzione 50.692     30.616 

Attività amministrativa 173.100 17.500 
Supporto attività amministrativa – ACOF – CPV – Certottica – 
politecnico - Ruzza 486.792 733.541 

Multe imposte arr.ti 531  

Assicurazioni 9.616 5.477 

Contributi associativi 4.501 0 

Spese postali  972 300 

Locazioni    119.670 55.960 

Consulenza spec./revisori 4.948 4.948 

Altri costi  - cancelleria -  35.241 26.318 

Compensi a terzi – coll. Occasionali 9.566 0 

Sopravvenienze passive  3.749 91.685 

Totale oneri di supporto generali (D) 899.378 966.345 

TOTALE ONERI 2.367.926 2.037.176 

PROVENTI E RICAVI 31/08/2021 31/08/2020 

A) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE   

Contributi pubblici 2.178.247   1.700.567 

Quote iscrizione allievi 300.830 219.745 

Totale proventi e ricavi da attività tipiche (A)                   2.479.077      1.920.312 
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B) PROVENTI E RICAVI FINANZIARI   

 
Proventi e oneri finanziari e patrimoniali (interessi attivi bancari) 7 28 
 
Oneri Finanziari                                                                                                            
   

Totale proventi e oneri finanziari (B) 
 7 28 

 
C) PROVENTI STRAORDINARI   
 
Proventi diversi 7.278 21.064 

Totale proventi straordinari (C ) 7.278 21.064 

TOTALE PROVENTI 2.486.362 1.941.404 

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO   118.436 (95.772) 

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI FONDI   
 

Riporto saldi fine anno 31.08.2021 €uro  
           
1.108.194  

così suddivisi:   
Saldo conto corrente bancario presso Banca Intesa San Paolo 
c/1000/6056 - Veneto   2.329 

Saldo conto corrente bancario presso Unicredit c/000105120150 - 
Lombardia   277.052 

Saldo conto corrente bancario presso Banca Intesa San Paolo 
c/1000/3609 - Veneto   799.971 

Saldo conto corrente bancario presso Banca Intesa San Paolo 
c/1000/6409 - Lombardia  28.842 

Cassa contanti   0 

Totale disponibilità liquide €uro  
          
1.108.194 

   
Detti saldi iniziali sono riportati nei prospetti qui sotto esposti  

   
A) ENTRATE   

Incassi della gestione:   

Quote iscrizione allievi 297.930  

Fondo di gestione soci partecipanti 2.500  

Contributi pubblici 2.000.199  

Interessi attivi su c/c 7  

Altri ricavi 1.500  

Totale incassi della gestione  2.302.136 

Incassi in conto capitale:   

Incassi derivanti da disinvestimenti (da vincolo fondi di cui al saldo iniziale) 0  
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Totale incassi in conto capitale  0 

Totale incassi (A) c/c Banca POP. A   0 

entrate  carta prepagata   

saldo apertura conto carta prepagata 0  

versamenti 0  

Totale incassi (B) carta prepagata   0 

Totale incassi (A)  Più CARTA PREPAGATA   0 
   

CASSA CONTANTI    

saldo iniziale  0  

saldo finale 0 0 

TOTALE ENTRATE  2.302.136 

   
B) USCITE   

Pagamenti della gestione:   

Costo selezione partecipanti 980  

Docenza 1.004.702  

Tutoraggio 57.130  

Progettazione didattica 20.330  

Oneri vari spese personale, retribuzioni, inps, inail, irap 98.670  

Materiale di consumo didattico 23.872  

Manutenzione e utilizzo aule e laboratori 5.671  

Viaggi istruzione 2.646  

Pubblicizzazione progetto 118.238  

Coordinamento e direzione 50.693  

Attività Amministrativa - Supporto attività amministrativa 426.725  

Fiere, Viaggi trasferte varie 6.268  

Assicurazioni 6.502  

Spese postali, trasporto, telefoniche, bancarie 3.836  

imposte e tasse, multe 406  

Canoni software 11.831  

Cancelleria 5.347  

Locazioni passive 54.223  

Altre spese – pulizie  - contributi ass.vi 11.800  

Interessi passivi 0  

Compensi a terzi 7.766  

Compenso revisore 4.948  

Spese varie  15.714  

Acquisto beni strumentali 53.658  

Totale uscite della gestione A)  1.991.956 

   
   

TOTALE USCITE    1.991.956 
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DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A-B)  310.180 

   

   
Fondi liquidi a fine anno   
Saldo conto corrente bancario presso Banca Intesa San Paolo 
c/1000/6056 - Veneto   

2.329 

Saldo conto corrente bancario presso Unicredit c/000105120150 - 
Lombardia   

277.052 

Saldo conto corrente bancario presso Banca Intesa San Paolo 
c/1000/3609 - Veneto   

799.971 

Saldo conto corrente bancario presso Banca Intesa San Paolo 
c/1000/6409 - Lombardia  

28.842 

Cassa contanti   
0 

Totale disponibilità liquide €uro  

          

1.108.194  

 

 
 

RIEPILOGO 
 
Saldi bancari complessivi alla data del 01.09.2020                                                                                              euro  798.014; 
 
differenza positiva tra ricavi incassati  e pagamenti effettuati nel periodo 01.09.2019 – 31.08.2020                         euro   310.180; 
 
Saldi bancari complessivi alla data del 31.08.2021                                                                                              euro 1.108.194. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY – 
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COMPARTO MODA - CALZATURA 
 

 

 

Nota Integrativa al bilancio  

periodo 01.09.2020 – 31.08.2021 

Relazione al bilancio consuntivo  
Premessa 

 
La Fondazione I.T.S. NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY – COMPARTO MODA - CALZATURA nasce in 

applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008 e dalla Legge del 2 aprile 2007, n. 

40, Articolo 13, comma 2, il 19 luglio 2010 per volontà dei Soci Fondatori: I.I.S. “E. Usuelli Ruzza”, Provincia di 

Padova, Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l., Confindustria Padova, Forema s.r.l., I.P.S.I.A. “Carlo Scarpa”, Università di 

Padova. A questi si sono poi aggregati altre organizzazione pubbliche e private in qualità di Soci Partecipanti. 

La Fondazione nasce grazie ad un contributo iniziale del MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) pari a 

500.000,00 € del 08.03.2011 oltre che con l’apporto dei soci Fondatori.  

Attualmente i soci fondatori e i soci partecipanti sono: 

MEMBRI FONDATORI 

1. Confindustria Padova  

2. Forema S.c.a.r.l.  

3. Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi - Scarpa" 

4. Istituto di Istruzione Superiore "Enrichetta Usuelli Ruzza" 

5. Politecnico Calzaturiero s.c.a.r.l. 

6. Provincia di Padova  

7. Università degli Studi di Padova  

 
MEMBRI PARTECIPANTI 

1. Liceo Artistico "P. Selvatico" 

2. Certottica s.c.a.r.l.  

3. IRECOOP Veneto  

4. Antia - Assoc. Nazionale Tecnici Professionisti Sistemi Moda 

5. Italservice s.p.a. - Fallita 

6. Umana s.p.a.  

7. Industrie Confezioni Tessili s.p.a. (ora Slowear) 

8. Auchan s.p.a.  

9. Istituto IPSS "B. Montagna" 

10. Candiani s.p.a. 

11. Dolce & Gabbana s.p.a. 

12. Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento s.p.a. 

13. Istituto di Istruzione Superiore " G.Torno" 

14. Herno s.p.a. 

15. Istituto Tecnico Economico "Enrico Tosi" 

16. Università Carlo Cattaneo LIUC 
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17. Fondazione Giacomo Rumor - CPV 

18. A.C.O.F.  Associazione Culturale Olga Fiorini 

19. Città di Castellanza 

20. Istituto Tecnico Superiore "Cipriano Facchinetti" 

21. Missoni s.p.a. 

22. SPI - Servizi e Promozioni Industriali Srl 

23. Unione Provinciale Artigiani Padova 

24. Comune di Busto Arsizio 

25. Intesa programmatica d’Area 

26. Veneto Nonotech scpa in liquidazione – in concordato preventivo (da incassare svalutato 

interamente) 

27. AFOL METROPOLITANA 

28. Unindustria Como 

29. ISIS “P. Carcano” 

30. Fondazione Setificio 

31. Stazione Sperimentale per l’industria delle Pelli e delle materie Concianti SRL 

32. UNIC 

33. ITIS Galilei 

34. Distretto Conciario Vicentino 

35. IIS “M. Sanmicheli” 

36. Zagliani srl  -fallita 

37. Accademia della moda 

38. Confartigianato Impresa Vicenza 

39. Confartigianato Impresa Veneto 

40. Chargeurs Interfodere Italia spa 

41. Enaip Veneto  

42. Assolombarda – da incassare 

43. Dalbello Srl 

44. IIS Santa Caterina da Siena  

45. Comune di Padova 

46. Fondazione museo dello scarpone 

 

 

La Fondazione, come si rileva dall’atto costitutivo ex art. 2,  persegue le finalità di promuovere la diffusione della 

cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro. 

La Fondazione ha i seguenti obiettivi:  

• assicurare con continuità, l’offerta di tecnici superiori al livello post-secondario in relazione a figure che 

rispondono alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore moda-

calzaturiero; 

• sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro; 

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

• diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le 

professioni tecniche; 

• stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori. 
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Criteri di redazione 

 

Il presente bilancio consuntivo dell’esercizio che comprende il periodo 01.09.2020 – 31.08.2021, come previsto dal 

nuovo statuto sociale approvato in data  30.08.2016, è stato redatto secondo il principio della competenza economica 

e si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Prospetto di movimentazione dei fondi e Nota Integrativa 

al bilancio. 

La scelta di redigere il bilancio consuntivo seguendo il principio di competenza economica è sostenuta dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2078 del 7 dicembre 2011 e dal Decreto del Dirigente Regionale 

della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 10 del 20 gennaio 2012. 

Nella deliberazione di Giunta sopra richiamata si legge “Per quanto concerne specificatamente la redazione dei bilanci 

consuntivi, le Fondazioni sono tenute a seguire gli indirizzi in materia espressi per gli Enti non Profit da Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e prevedere 

che gli stessi siano composti da: stato patrimoniale, rendiconto della gestione, nota integrativa, prospetto di 

movimentazione dei fondi”. 

Tale delibera riguarda espressamente gli Enti iscritti al Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ma per 

estensione si ritiene di applicare anche alla Fondazione ITS, pur iscritta al registro prefettizio. 

I prospetti di bilancio presentati sono conformi all’allegato A del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti 

Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 10 del 20 gennaio 2012. 

Il principio contabile numero 1 degli Enti Non profit emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti al 

punto 3.2.2 Competenza Economica richiama: “I bilanci degli ENP dovrebbero, anche laddove non siano presenti 

norme cogenti, essere redatti secondo il principio della competenza economica. I bilanci redatti per competenza 

economica risultano i più adatti a fornire informazioni in merito al reale stato di salute dell’Ente, con riferimento alla 

situazione patrimoniale-finanziaria ed a quella economica”. 

Relativamente al capitale di dotazione si segnala che lo stesso è così costituito: 

Fondo di dotazione membri Fondatori  Importo  

Depositi monetari:   

1. Istituto di Istruzione Superiore "Enrichetta Usuelli Ruzza" 
          5.000  

2. Provincia di Padova  
        10.000  

3. Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi - Scarpa" 
          2.500  

4. Politecnico Calzaturiero s.c.a.r.l. 
          5.000  

5. Forema S.c.a.r.l.  
          5.000  

6. Confindustria Padova  
          2.500  

Totale  30.000 

Beni mobili e utilità:   

Università degli Studi di Padova (Aule e Laboratori secondo necessità, personale e tecnico) 0 

Confindustria Padova 50.200 

  



Pagina 10 

Totale Fondo di dotazione membri Fondatori        80.200  

  

Fondo di dotazione soci partecipanti 
Importo  

 Depositi monetari: 
 

Liceo Artistico "P. Selvatico" 
997  

Certottica s.c.a.r.l.  
1.000  

IRECOOP Veneto  
2.000  

Antia - Assoc. Nazionale Tecnici Professionisti Sistemi Moda 
1.000  

Italservice s.p.a. - Fallita 
3.000  

Umana s.p.a.  
2.500  

Industrie Confezioni Tessili s.p.a. (ora Slowear) 
2.000  

Auchan s.p.a.  
2.500  

Istituto IPSS "B. Montagna" 
1.000  

Candiani s.p.a. 
2.500  

Dolce & Gabbana s.p.a. 
2.500  

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento s.p.a. 
2.500  

Istituto di Istruzione Superiore " G.Torno" 
2.500  

Herno s.p.a. 
2.500  

Istituto Tecnico Economico "Enrico Tosi" 
2.500  

Università Carlo Cattaneo LIUC 
2.500  

Fondazione Giacomo Rumor - CPV 
2.500  

A.C.O.F.  Associazione Culturale Olga Fiorini 
2.500  

Città di Castellanza 
2.500  

Istituto Tecnico Superiore "Cipriano Facchinetti" 
2.500  

Missoni s.p.a. 
2.500  

SPI - Servizi e Promozioni Industriali Srl 
2.500  

Unione Provinciale Artigiani Padova 
2.500  

Comune di Busto Arsizio 
2.497  
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Intesa programmatica d’Area 
2.500 

Veneto Nonotech scpa in liquidazione – in concordato preventivo (da incassare svalutato 

interamente) 
0 

AFOL METROPOLITANA 
500 

Unindustria Como 
500 

ISIS “P. Carcamo” 
500 

Fondazione Setificio 
                    500 

Stazione Sperimentale per l’industria delle Pelli e delle materie Concianti SRL 
                    500 

UNIC 
                   500 

ITIS Galilei 
                   500 

Distretto Conciario Vicentino 
                   500 

IIS “M. Sanmicheli” 
                   500 

Zagliani srl  
                   500 

Accademia della moda 
500 

Confartigianato Impresa Vicenza 
500 

Confartigianato Impresa Veneto 
500 

Chargeurs Interfodere Italia spa 
500 

Enaip Veneto  
500 

Assolombarda  
500 

Dalbello Srl 
500 

IIS Santa Caterina da Siena  
500 

TOTALE 64.994 

Beni mobili e utilità:   

Comune di Padova (uso locali secondo necessità)                        0 

  
Totale Fondo di dotazione membri Partecipanti        145.194  

  
di cui: 

 
Depositi monetari:         94.994  
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Beni mobili e utilità:         50.200  

TOTALE          145.194 

Fondo di gestione 

NOMINATIVO 

 

AFOL METROPOLITANA 
2.000 

Unindustria Como 
2.000 

ISIS “P. Carcamo” 
2.000 

Fondazione Setificio 
2.000 

Stazione Sperimentale per l’industria delle Pelli e delle materie Concianti SRL  
2.000 

UNIC 
2.000 

ITIS Galilei 
2.000 

Distretto Conciario Vicentino 
2.000 

IIS “M. Sanmicheli” 
2.000 

Zagliani srl  
2.000 

Accademia della Moda 
   2.000 

Confartigianato Impresa Vicenza 
2.000 

Confartigianato Impresa Veneto 
2.000 

Chargeurs Interfodere Italia spa 
2.000 

Enaip Veneto  
2.000 

Assolombarda  
2.000 

Dalbello Srl 
2.000 

IIS Santa Caterina da Siena – da incassare al 31.08.2020 
                2.000 

TOTALE 
36.000 

 

Per quanto riguarda i membri che hanno apportato risorse in natura, si riporta il seguente dettaglio: 

Membro Risorse apportate Valore  

Università degli Studi di Padova 

(Allegato I Atto costitutivo) 
Aule e laboratori secondo necessità, personale docente e tecnico 

Non 

quantificato 

Comune di Padova Uso locali secondo necessità Non 
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quantificato 

Fondazione Museo dello 

Scarpone 
Utilizzo sale meeting, ingressi gratuiti 

Non 

quantificato 

 

L’apporto del membro Confindustria Padova è stato iscritto nel fondo di dotazione, annotando quale contropartita un 

credito di pari importo da stornare all’effettivo utilizzo da parte della Fondazione delle utilità conferite. 

Per gli apporti di “Università degli Studi di Padova” e “Comune di Padova” non è stato rilevato l’aumento del fondo di 

dotazione non essendone possibile la loro valorizzazione. 

Si segnala che nell’esercizio che decorre dal 01.09.2020 al 31.08.2021 la Fondazione non ha utilizzato tali risorse; il 

credito verso il socio Confindustria Padova permane.  

Tenuto conto dello stato del socio Veneto Nanotech S.C.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo , si è 

provveduto ad eliminare il credito già oggetto d’integrale svalutazione per complessivi euro 2.000. Sono anche 

sottoposti a procedura concorsuale i soci italservice spa ed Zagliani Srl. 

Informativa ai sensi dell’art. 2427 

 

Nel corso del periodo 01.09.2020 - 31.08.2021 sono stati deliberati a favore della Fondazione contributi come 

segue: 

Regione  Veneto 

 

16/09/2020 

 
Regione Veneto ha approvato per il Biennio 2020-2022 l'avvio di 9 
corsi. Ciascuno dei quali ha un finanziamento pubblico pari a € 
169.352,40   

 €            1.524.171,60  

07/07/2021 
MIUR - Premialità ottenuta a seguito del punteggio attribuito al corso 
Green Leather e Oreficeria. Biennio 2017-2019 (Versamento di € 
459.171)  

 €               459.171,00 

 

 

Regione  Lombardia 

Nel corso del periodo 01.09.2020 - 31.08.2021 sono stati deliberati a favore della Fondazione contributi come segue: 

19/10/2020 

 
Con Decreto N. 12362 del 19.10.2020 sono state approvate le 
graduatorie dei progetti da realizzare nell’anno formativo 2020/2021 
sul Bando di cui al Decreto 9308-2020. COSMO è stata autorizzata a 
svolgere 2 progetti: Busto Arsizio (€ 110.000); AFOL - Milano (€ 88,000).  

 €              198.000,00  

19/11/2020 

 
Con decreto N. 14198 del 19.11.2020 - Corsi Biennio 2020-2022 

Fashion Design Collection (€ 101.178,89 (quota FSE) + € 72.843,61 

(quota MIUR) e € 45.157,50 (da Premialità)) - Corso Digital 

Communication  (€ 146.336,39 (quota FSE) + € 72.843,61 (quota 

MIUR)) - Fashion Archive (€ 146.336,39 (quota FSE) + € 72.843,61 

(quota MIUR))             €               657.140,00 
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COMMENTO 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali,  sono relative all’acquisto di arredamento per completare l’ufficio della sede della 

Lombardia, e dell’acquisto di attrezzature hardware; nel corso del periodo 01.09.2020 – 31.08.2021 è stata 

acquistata anche dell’attrezzatura specifica da laboratorio. 

la Fondazione per il corso ITS realizzato presso ACOF nel biennio 2016-2018 aveva ricevuto una premialità pari a € 

90.315,00. La Regione Lombardia aveva chiarito che della premialità ricevuta il 50 % pari a € 45.157,50 doveva 

essere utilizzato come quota di finanziamento pubblico per il corso Fashion Design Collection del biennio 2020-2022. 

La restante quota (pari al restante 50 % e quindi a € 45.157,50) poteva essere utilizzata per l'ampliamento 

dell'offerta formativa, per il potenziamento laboratoriale, ecc... 

Come Fondazione siamo quindi intervenuti per migliorare le condizioni degli ambienti utilizzati da diversi anni dalla 

Fondazione per i corsi ITS presso la sede di ACOF in via Copernico. 

Crediti 

I crediti diversi iscritti nell'attivo circolante sono pari al valore dell’apporto del fondatore “Confindustria Padova” per 

€uro 50.200, dal credito V/Ist. Ruzza, nonché da crediti verso MIUR, regione Lombardia e regione Veneto per 

contributi deliberati per complessivi euro 6.197.734, come meglio sotto specificato.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Risconti attivi 

Sono stati contabilizzati risconti attivi al 31.08.2021 inerenti alle fidejussioni sottoscritte per contributi statali o 

regionali in scadenza il 16/06/2022 (progetto n.1399764 – digital communication fashion styling) per euro 212.300. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Risconti passivi 

I risconti passivi sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. La posta comprende la quote 

dei contributi in conto esercizio assegnati dal MIUR e dalle Regioni  del Veneto e della Lombardia di competenza dei 

futuri esercizi. 

 

Oneri e proventi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. Gli “oneri” sono elencati nel 

prospetto di bilancio. Relativamente ai “proventi”, si rinvia al dettaglio riportato nella sezione specifica dedicata al 

“rendiconto della gestione”. 

 

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti 

In calce allo stato patrimoniale ed al rendiconto economico gestionale è stato prodotto il rendiconto degli incassi e 
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dei pagamenti, che evidenzia, la disponibilità iniziale dell’esercizio, le entrate e le uscite dell’esercizio della 

Fondazione rilevate secondo il criterio di cassa rilevate nel corso del periodo che va dal 01.09.2020 al 31.08.2021 ed 

il saldo disponibile al 31.08.2021. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Soci c/sottoscrizione 

 

Tutti i soci hanno versato le quote che si sono impegnati a versare. 

 

Attivo circolante – Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 6.197.734 (Euro 2.997.552 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione 
Valore 

nominale 

Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di mora 

Valore netto 

Acconti a Fornitori 0 0 0 0 

Crediti verso alunni 2.900 0 0 2.900 

Crediti Tributari 15.778 0 0 15.778 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo 6.179.056 0  0  6.179.056 

Totali  6.197.734 0  0     6.197.734 

 

Ad oggi non si è in grado di conoscere i tempi d’incasso dei crediti verso le regioni del Veneto e della Lombardia e 

verso il MIUR.  

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Acconti a Fornitori 1.774 0 -1.774 
 

Crediti verso alunni 500 2.900 2.400 
 

Crediti Tributari 19.106 15.778 -3.328 
 

Crediti verso altri 2.976.172 6.179.056 3.202.884 
 

Totali 2.997.552      6.197.734 3.200.182 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del 
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Codice Civile: 

 

Descrizione 
Entro i 12 

mesi 

Oltre i 12 

mesi 
Oltre i 5 anni Totale 

Acconti a Fornitori 0 0 0 0 

Crediti verso alunni 2.900 0 0 2.900 

Crediti Tributari 15.778 0 0 15.778 

Verso altri - Circolante 6.179.056 0  0  6.179.056 

Totali      6.197.734 0  0       6.197.734 

 

Come anticipato sopra ad oggi non si è in grado di conoscere i tempi d’incasso dei crediti verso le regioni del Veneto 

e della Lombardia e verso il MIUR.  

Nella voce "crediti verso altri" pari ad Euro 6.179.056, sono iscritti crediti verso la regione Lombardia, la regione del Veneto ed il 

MIUR la cui tempistica d’incasso non è quantificabile alla data di stesura del presente documento ma sicuramente un importo 

rilevante e sicuramente da incassare oltre 1 12 mesi: 

• il credito verso Confindustria Padova a titolo di apporto in natura al Fondo di dotazione dell'Ente per Euro 50.200 

(allegato M dell’atto costitutivo); 

• il credito verso il socio Veneto Nanotech  a seguito della procedura fallimentare in corso è stato definitivamente 

azzerato (il credito era in precedenza interamente svalutato tenuto conto dello stato di liquidazione e di 

concordato preventivo della società; 

• Credito verso Regione Veneto legge 737/2018 euro 537.970; 

• Credito verso Regione Lombardia decreto n.12025 euro 224.984; 

• Credito verso Regione Veneto – corsi da avviare biennio 2019 - 2021 euro 701.069; 

• Credito verso Regione Lombardia decreto 10853 per euro 254.635; 

• Credito verso Regione Veneto decreto 729/2020 per euro 983.867; 

• Credito verso Regione Lombardia decreto 14198/2020 per euro 393.852; 

• Credito verso Regione Lombardia premialità 2020 per euro 188.006; 

• Credito verso Regione Veneto premialità 2020 INDIRE per euro 459.171; 

• Credito verso Regione Veneto decreto 848/2021 corsi 2021-2023 per euro 2.370.935; 

• Crediti per depositi cauzionali vari per euro 13.703; 

• Credito verso inps per doppio versamento f24 per euro 664. 

 

CREDITO VERSO CONFINDUSTRIA PADOVA A TITOLO DI APPORTO IN NATURA AL FONDO DI 

DOTAZIONE.  

Il credito vantato verso Confindustria Padova per euro 50.200  deriva dall’atto costitutivo  del 19 luglio 2010 atto 

Notaio Speranza prevedendo la messa a disposizione  da parte di Confindustria Padova di utilità per complessivi euro 

50.200 meglio esplicitati nell’allegato M ( € 8.000 per ricerche di mercato, € 7.200 per analisi dei fabbisogni, € 4,800 

per ricerca di stage, € 8.000 per monitoraggio,€ 15.600 per docenza, più eventuale iva).  

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
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Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 1.108.194  (Euro 798.014 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari  798.014 1.108.194 310.180 

Denaro e valori in cassa 0 0 0 

Totali 798.014 1.108.194 310.180 

 

Nella voce “depositi bancari e postali” sono iscritti i saldi: 

- dei quattro conti correnti di gestione della Fondazione per complessivi Euro 1.108.194 (due per la Regione 

Lombardia e due per la Regione Veneto) 

 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 640.614 (Euro 526.135 nel precedente 

esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste 

che compongono il Patrimonio Netto. 

Descrizione 
Fondo di 

dotazione 

 

Fondo di 

gestione 

Risultato 

dell'esercizio 

prec. 

Utile es. 

precedenti 

Risultato 

dell'esercizio 

corrente 

All'inizio dell'esercizio precedente 
 

144.694 

 

34.000 

 

440.713 

 

-95.772 

 

0 

Variazioni 500  2.000 -95.772 95.772 118.436 

Alla chiusura dell'esercizio 

corrente 

 

145.194 

 

36.000 

 

344.941 

 

0 

 

118.436 

 

La variazione deriva dall’ammissione dei seguenti nuovi soci; 

- IIS Caterina sa Siena. 

Ogni socio si impegna a versare la somma di euro 2.000 al fondo di gestione oltre ad euro 500 al fondo 

di dotazione. 

Si ritiene opportuno evidenziare quanto segue relativamente alla distinzione tra fondo di dotazione e 

fondo di gestione:  

• Il Fondo di Dotazione è la parte di patrimonio vincolata di fatto a tutela dell’affidamento dei 

terzi, per cui i valori del Fondo di Dotazione non possono essere  modificati.  

• Il Fondo di Gestione è la parte di patrimonio più “volatile” perché, essendo destinata alla 

copertura di spese di gestione, può anzi deve potersi azzerare ogni anno e quindi  i valori del 

Fondo di Gestione sono soggetti alle normali oscillazioni derivanti dall’attività. 

Fondo TFR 
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso il dipendente assunto ed in forza 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 degli acconti 

erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di 

lavoro in tale data. 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 2.242.887 (Euro 1.846.664 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Acconti 0 0 0 

Debiti verso fornitori 1.790.041 2.207.771 417.730 

Debiti V/banca 0 0 0 

Debiti tributari  45.375 25.647 -19.728 

Debiti vs. istituti di previdenza  5.864 7.976 2.112 

Debiti V/dipendenti – Co.co.co 5.384 1.493 -3.891 

Totali 1.846.664 2.242.887 396.223 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 

del Codice Civile: 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Acconti 0   0 

Debiti verso fornitori 2.207.771 0  0  2.207.771 

Debiti V/banca 0 0 0 0 

Debiti tributari  25.647 0  0  25.647 

Debiti vs. istituti di previdenza  7.976 0  0  7.976 

Debiti V/dipendenti – Co.co.co 1.493   1.493 

Totali 2.242.887 0  0  2.242.887 
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Nei “debiti verso fornitori” sono stati prudenzialmente considerati tutti entro i 12 mesi per Euro 2.207.771 sono 

compresi: 

- Euro       41.190 per debiti per fatture ricevute; 

- Euro  2.166.581 per debito per fatture da ricevere e  per ricevute da prestazioni di lavoro autonomo 

occasionale da ricevere; 

Nella voce "debiti tributari" per Euro 25.647  risultano iscritti: 

• il debito IRAP di Euro 20.079;  

• le ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo ed assimilato per Euro 4.512; 

• ritenute su retribuzioni e compensi co.co.co per euro 1.056.  

I "debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale" per Euro 7.976, si riferiscono ai contributi previdenziali verso 

inps gestione separata inerenti a compensi pagati nel mese di agosto. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 4.457.552 (Euro 1.434.538 nel precedente 

esercizio). I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi  ferie 

permessi dipendente 

2.326 4.158 1.832 

Risconti passivi  1.432.212 4.453.394 3.021.182 

Totali 1.434.538 4.457.552 3.023.014 

 

I risconti passivi ammontano a complessivi  Euro 4.453.394 derivano da: 

 

• al contributo Regione Veneto  provv.to 848/2021 anni 21-23                                 per euro  2.370.934 

• al contributo Regione Veneto  per premialità da destinare a future iniziative    per euro  314.719 

• al contributo Regione Veneto  provv.to 729/2020 anni 20-22                                   per euro  762.086 

• al contributo Regione Lombardia provv.to 14198/2020                                              per euro  328.770 

• al contributo Regione Lombardia contributo attrezzature                                             per euro  35.733 

• al contributo per premialità del Veneto   INDIRE                                                         per euro 459.171 

• al contributo Regione Veneto per premialità da destinare a future iniziative                  per euro  137.696                                                         

• al contributo Regione Lombardia per premialità da destinare a future iniziative       per euro 32.916 

• al contributo ricevuto da Calzedonia da destinare a future iniziative                      per euro 11.369 

•  

Informazioni sul rendiconto economico-gestionale 

 
I proventi si riferiscono al contributi incassati per l’attività della Fondazione ITS, dagli interessi attivi percepiti sulle 

disponibilità del conto corrente bancario, dalle somme percepite dagli studenti a titolo di contributo spese per 

l’organizzazione del corso scolastico. I costi della produzione si sostanziano principalmente nelle spese di docenza, di 

coordinamento dell’attività e di progettazione dell’offerta formativa. 

Tra i “proventi e ricavi da attività tipiche” risultano iscritti: 

• i contributi pubblici riconosciuti dal MIUR, dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia;  

• i contributi di frequenza corrisposti dagli allievi per la partecipazione ai corsi di formazione.  

In particolare, la voce “contributi pubblici”, pari ad Euro 2.178.247, è composta dalle seguenti poste rilevate per 
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competenza economica: 

• contributo regione Lombardia n.14198/2020  per la quota di euro 328.770; 

• contributo regione Lombardia Centrocot per euro 188.006; 

• contributi Lombardia covid per euro 2.303; 

• contributo regione Lombardia provv.12025 per euro 296.749; 

• Contributo Regione Veneto provv. N.895/2019 per euro 592.733; 

• Contributo Regione Veneto provv. N.729/2022 per euro 762.086: 

• Contributo progetto its 4.0 per euro 7.000; 

• Contributo Pia fondazione per euro 600. 

Il conto “Proventi finanziari e patrimoniale” è così rappresentato: 

Descrizione Importo 

Interessi attivi periodici maturati sui conti correnti bancari  3 

Sconti attivi 4 

Totali 7 

 

Sopravvenienze attive 

Nel corso dell’esercizio sono state contabilizzate sopravvenienze attive derivanti prevalentemente da rettifiche saldi 

fornitori. 

Sopravvenienze passive 

Nel corso dell’esercizio sono state contabilizzate sopravvenienze passive per euro  3.749 derivanti prevalentemente 

dalle differenze del contributi erogati a favore dell’ente ed il totale della rendicontazione predisposta; 

• Diff.za di rendicontazione contributo Lombardia 716/2017 per euro 1.015; 

• Diff.za di rendicontazione contributo Lombardia 12025/19 per euro 1.076; 

• Fatture di competenza anni scolastici precedenti per euro 1.658. 

Si ritiene opportuno precisare quanto segue: 

A fronte dell'impegno che le Regioni assumono all'atto dell'approvazione dei progetti, al termine degli stessi la quota 

rendicontata può risultare più bassa per vari motivi: 

-  riparametrazione per chiusura progetto con numero allievi minore rispetto al previsto; 

-  riparametrazione per chiusura progetto con numero ore frequentate dagli allievi minore al previsto; 

- ecc. 

Al ricorrere di tali circostanze si fa in modo che il rendicontato (quindi i costi effettivamente sostenuti ed imputati al 

progetto) siano esattamente ciò che viene erogato dalle regioni in modo che la Fondazione non sostenga spese delle 

quali non sarà risarcita. 

La differenza tra l'Approvato ad inizio progetto e l'erogato consuntivo a fine progetto non verrà recuperata in alcun 

modo e non potrà quindi essere destinata ad altre iniziative. 

 

Determinazione delle imposte d’esercizio 

 
La Fondazione non è soggetta ad IRES ai sensi degli articoli 143 e 144 del TUIR, in quanto l’attività è resa in 

conformità alle finalità istituzionali dell’ente; inoltre è rispettato il requisito che prevede che i corrispettivi delle 

prestazioni (quote iscrizione allievi) non eccedano i costi di diretta imputazione. 

La Fondazione, in quanto ente privato non commerciale, calcola l’imposta IRAP con il metodo retributivo applicando 

l’aliquota ordinaria del 3,90%. 
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Determinazione dell’imponibile IRAP 

Descrizione Valore Imposte 

Compensi occasionali – retribuzioni – co.co.co liquidati nel periodo 01.09.2020 – 31.08.2021 € 551.165   

Deduzione forfettaria irap lavoratore dipendente  -36.319   

Base imponibile fiscale IRAP netta 514.846   

IRAP corrente per l’esercizio   20.079 

 

La Fondazione non è tenuta all’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio, ai 

sensi dell’art. 9 comma 1 D.P.R. 581/1995, in quanto l’attività dalla stessa svolta ha carattere istituzionale e non 

esercita ad oggi alcuna attività economica commerciale, strumentale od accessoria rispetto al perseguimento dello 

scopo istituzionale. L’Ente, inoltre, non assume la veste di soggetto d’imposta IVA in quanto non ha per oggetto 

esclusivo, principale o accessorio, con o senza fini di lucro, l’esercizio di attività commerciali o agricole e non possiede 

quindi la soggettività tributaria ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972. 

Altre osservazioni 

Nella quantificazione delle spese al termine del primo anno vengono contabilizzati solo debiti verso fornitori e fatture 

da ricevere "esterne", vale a dire non vengono considerate, in quanto difficili da quantificare, i debiti per fatture da 

ricevere dei partner operativi (sedi di svolgimento dei percorsi). 

Analogamente al termine del primo anno non vengono nemmeno riconsiderati i crediti nei confronti delle regioni in 

quanto risulta difficile prevedere con largo anticipo rispetto alla chiusura del progetto eventuali riparametrazioni. 

Iscrizione al Runts ed al riconoscimento quale ETS. 

L’art.11 del Codice del Terzo Settore prevede l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

Per iscriversi occorre adeguare lo statuto alle norme del Terzo Settore previste dal Codice D.lgs. 117/2077. 

il 23 novembre 2021 è la data di avvio del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Da quel giorno è 

iniziato il processo di trasferimento di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) 

iscritte nei rispettivi registri regionali, provinciali o nazionali. La comunicazione è avvenuta con la pubblicazione 

del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021. 

Con l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli Enti che vorranno iscriversi nel RUNTS per usufruire 

delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore, dovranno adeguare gli statuti entro il termine ultimo del 31 

maggio 2022. Tale scadenza non ha carattere perentorio, ma assume rilevanza unicamente in relazione alla 

possibilità di adottare le modifiche che possono essere adottate con le maggioranze semplificate, che però sono 

previste solo per le modifiche obbligatorie di mero adeguamento. Per gli enti non profit che intendono iscriversi nel 

RUNTS, ma che sono diversi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS, invece, 

non ci sono deroghe speciali e pertanto tali soggetti potranno adeguare lo statuto utilizzando le maggioranze previste 

per l’assemblea straordinaria. 

La fondazione ha dato incarico ad un team di professionisti per valutare l’opportunità di procedere a meno 

all’iscrizione al registro del terzo settore. 

Il piano triennale di cui all'art. 10 dello Statuto era giustificato dalla programmazione triennale con la quale le Regioni 

(Veneto e Lombardia) avrebbero dovuto comunicare agli ITS le risorse loro assegnate ogni tre anni. 

In assenza di questa previsione le Fondazioni ITS si sono dovute necessariamente adeguare e pianificare le attività 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf
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non oltre il biennio di approvazione dei progetti. 

Solo nel corso degli ultimi mesi la Regione Lombardia si sta muovendo per definire un Action Plan che dovrebbe 

avere un arco temporale più lungo. 

Il Presidente 

ANDREA RAMBALDI  


