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Bilancio al 31/12/2020   

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2020  31/12/2019  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 (di cui già richiamati  )    
 
B) Immobilizzazioni    

 I. Immateriali      

    

 II. Materiali  498 638 
    

 III. Finanziarie  1.000 1.000 
    
Totale Immobilizzazioni  1.498 1.638 
 
C) Attivo circolante    

 I. Rimanenze    

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 727.394  503.019 

  - oltre 12 mesi    

  - imposte anticipate    

  727.394 503.019 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

   

 IV. Disponibilità liquide  215.274 461.437 

    
Totale attivo circolante  942.668 964.456 
 
D) Ratei e risconti  760 583 
 
 Totale attivo  944.926 966.677 
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2020 31/12/2019  

 
A) Patrimonio netto   

 I. Capitale 72.000 72.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   

 III. Riserva di rivalutazione   

 IV. Riserva legale   

 V. Riserve statutarie   

 VI. Altre riserve   
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  Riserva straordinaria 8.444  7.976 

  Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile    

  Riserva azioni (quote) della società controllante    

  Riserva non distrib. da rivalutazione delle 
partecipazioni 

   

  Versamenti in conto aumento di capitale    

  Versamenti in conto futuro aumento di capitale    

  Versamenti in conto capitale    

  Versamenti a copertura perdite    

  Riserva da riduzione capitale sociale    

  Riserva avanzo di fusione    

  Riserva per utili su cambi non realizzati    

  Riserva da conguaglio utili in corso    

  Varie altre riserve    

   Fondo contributi in conto capitale (art. 55 
T.U.) 

   

   Fondi riserve in sospensione d’imposta    

   Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

   

   Fondi di accantonamento delle plusvalenze di 
cui all'art. 2 legge n.168/1992  

   

   Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs 
n. 124/1993  

   

   Riserva non distribuibile ex art. 2426    

   Riserva per conversione EURO    

   Riserva da condono    

   Conto personalizzabile     

   Conto personalizzabile     

   Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

1  (1) 

   Altre...    

 8.445 7.975 

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

  

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   

 IX. Utile d'esercizio  469 

 IX. Perdita d'esercizio () () 

  Acconti su dividendi () () 
  Perdita ripianata nell'esercizio    
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    
   
Totale patrimonio netto 80.445 80.444 
 
B) Fondi per rischi e oneri 9.765  
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   
 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 854.716  885.365 
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 - oltre 12 mesi    

  854.716 885.365 
 
E) Ratei e risconti   868 
 
Totale passivo 944.926 966.677 
 
Conto economico 31/12/2020  31/12/2019  

 
A) Valore della produzione   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso 
di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

  

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione 
dei contributi in conto esercizio: 

  

  a) vari    

  b) contributi in conto esercizio 727.472  633.365 

 727.472 633.365 
Totale valore della produzione 727.472 633.365 
 
B) Costi della produzione   

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

 1.444 4.286 

 7) Per servizi  704.311 620.133 

 8) Per godimento di beni di terzi  7.300 4.402 

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi    

  b) Oneri sociali    

  c) Trattamento di fine rapporto    

  d) Trattamento di quiescenza e simili    

  e) Altri costi    

    

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

   

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

140  140 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

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

   

 140 140 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

  

 12) Accantonamento per rischi 9.765  

 13) Altri accantonamenti   

 14) Oneri diversi di gestione 1.512 1.000 
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Totale costi della produzione 724.472 629.961 
   
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 3.000 3.404 
 
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 controllanti    
   - da imprese sottoposte 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 controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

   - altri 3  19 

  3 19 

  3 19 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

  - altri    

    
    
 17-bis) utili e perdite su cambi    
    
Totale proventi e oneri finanziari  3 19 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

    

 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 
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  d) di strumenti finanziari derivati    

  e) di attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

   

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

  d) di strumenti finanziari derivati    

  e) di attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

   

    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 3.003 3.423 
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite 

   e anticipate 

   

  a) Imposte correnti 3.003  2.954 

  b) Imposte relative a esercizi precedenti    

  c) Imposte differite e anticipate    

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

   

 3.003 2.954 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  469 
 
 
 
      Il Presidente 
         Massimo Ambanelli 
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FONDAZIONE ITS AREA TECNOLOGICA 
NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

AMBITO SETTORIALE REGIONALE AGRO-ALIMENTARE 
 

Sede presso “I.S.I.S.S. GALILEI-BOCCHIALINI-SOLARI”  
Via Martiri di Cefalonia 14 - 43017 San Secondo Parmense (PR)   
Fondo di dotazione Euro 72.000,00 i.v. – Cod. Fisc. 92163480343   

 
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020 

 
Premessa 
Signori Fondatori, 
in ottemperanza alle norme di legge ed in linea con le norme di gestione finanziaria della Fondazione, Vi 
sottoponiamo, ad integrazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, la presente Nota 
Integrativa.  
Questa ha lo scopo di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare e dettagliare i dati quantitativi 
esposti negli schemi di bilancio. 
 
Attività svolte 
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), introdotti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
25.01.2008 emanato in attuazione della legge 296/2006, rappresentano la riorganizzazione del sistema di 
istruzione e formazione tecnica superiore fondato su partecipazione e cooperazione. Gli ITS collegano 
istituzioni pubbliche e soggetti privati interessati al raggiungimento di un obiettivo condiviso aderente a 
concrete esigenze socio-economiche del territorio e del Paese.  
La Fondazione opera nell’ambito della formazione assicurando l’offerta di tecnici superiori a livello post 
secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e 
privato nel proprio settore di riferimento. Sostiene l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e 
lavoro, diffonde la cultura tecnica e scientifica e promuove l’orientamento dei giovani verso le professioni 
tecniche. 
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 
marzo scorso dall’OMS, ha avuto impatti sulla modalità di svolgimento delle attività avendo limitato i vari 
provvedimenti governativi l’attività in presenza. La Fondazione si è organizzata per sopperire a tale 
limitazione riprogrammando le attività didattiche a distanza garantendo il rispetto dei programmi formativi. 
 
Modello di governance 
Sotto il profilo giuridico gli ITS sono configurati nella forma della fondazione di partecipazione, con 
riferimento alla disciplina del codice civile, ed hanno natura privata. 
Il modello di governance adottato è di tipo dualistico fondato sulla separazione di ruoli e responsabilità dei 
due organi sui è affidata la conduzione della Fondazione: 

 Consiglio di Indirizzo: si sostanzia nell’insieme dei rappresentanti di tutti i fondatori (la cui 
elencazione analitica è riportata a seguire nella sezione Passività tra le voci del patrimonio) ed è 
l’organo decisionale in ordine ai profili soggettivi (allargamento del partenariato o esclusione da 
questo), ai profili oggettivi (modifiche statutarie, disciplina regolamentare, strutturazione del 
Comitato Tecnico Scientifico) ed ai profili funzionali (delibere del piano triennale di attività, 
approvazione del bilancio, deliberazione in ordine di patrimonio, nomina di due componenti della 
Giunta compreso il Presidente della Fondazione); 

 Giunta Esecutiva: composta da cinque membri, oltre al Presidente, è l’organo cui compete la 
gestione dell’operatività e cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione a fini 
dell’attuazione del piano di attività deliberato dal Consiglio di Indirizzo. Predispone il bilancio e 
regolamenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo. 

I componenti degli organi direttivi della Fondazione sono i seguenti: 
 Presidente (art. 11 Statuto)  

Ambanelli Massimo  
 Giunta Esecutiva (art. 12 Statuto) 

Veronica Amoretti 
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Sara Rainieri 
Sicuri Anna Rita  
Luca Ruini 
Elisabetta Zini 

 Revisore dei Conti (art. 15 Statuto) 
Angelo Anedda (Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto all’Ordine dei Commercialisti 
di Parma al nr. 85 e nel registro dei Revisori Contabili al nr. 1476) 

 
Criteri di formazione 
Il bilancio è stato redatto conformemente al dettato degli art. 2423 e seguenti del Codice civile. La presente 
Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice civile, costituisce parte integrante del bilancio 
d’esercizio. 
Data 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 obblighi contabili, la Fondazione ha deciso di 
applicare per analogia le norme che il Codice civile stabilisce per le società commerciali. 
 
Criteri di valutazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
Deroghe 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.  
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
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. 
Riguarda software ammortizzato in 3 esercizi. 
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, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 
ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
- attrezzature didattiche: 18% 
- macchine elettroniche d’ufficio: 20% 
- arredamento: 12% 
I beni di valore unitario inferiore a € 516 sono interamente spesati nell’esercizio vista la loro scarsa 
significatività. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
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presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate. 
 
Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
Non vi sono crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a 
lungo termine. 

 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

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

 
Rimanenze magazzino 
Assenti. 

 
Partecipazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono 
valutate al costo di acquisto o sottoscrizione. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da 
parte della società. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna 
perdita durevole di valore. 
     
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire possibili perdite o debiti. 

 
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 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. 

 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti. 

 
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 di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
Non vi sono ricavi e proventi, costi e oneri relativi ad operazioni in valuta. 
Non vi sono proventi e oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine. 
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STATO PATRIMONIALE 
 
Attività 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 

 = = = 
 
 
B) Immobilizzazioni 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni 
 = =  = 
 
Per le spese di costituzione, sostenute in passato, non si è proceduto alla loro capitalizzazione in quanto 
trovano copertura nel contributo statale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
assegnato alla Fondazione con decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia Romagna nr. 549 del 23.12.2010 ai sensi del DPCM del 25.01.2008 per la costituzione e l’attività delle 
Fondazioni di partecipazione. 
 
I. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
 498 638  (140) 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali: 
 
CESPITI saldo iniziale acquisti vendite/sistem. ammortamento saldo finale 

Attrezzature didattiche 638 0  140 498 

Beni minori                    154 0   0 154 

      
totale 792 0 0 140 652 

      
F.DI AMM. saldo iniziale acquisti vendite/rett. ammortamento saldo finale 

Attrezzature didattiche 140   140 280 

beni minori 154   0 154 

      
totale 294 0 0 140 434 

      
DIFFERENZE saldo iniziale acquisti vendite F.do Amm.to saldo finale 

Attrezzature didattiche 778 0 0 -280 498 

beni minori 154 0 0 -154 0 

      
totale 932 0 0 -434 498 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
1.000 1.000 = 

 
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da una partecipazione strategica all’Associazione Cluster. 
 
C) Attivo circolante 
II. Crediti 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
727.394 503.019  224.375 

   
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 727.394    
Verso imprese 
controllate 

    

Per crediti tributari     
Verso altri     

 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
215.274 461.437 (246.163) 

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 

Depositi bancari e postali 213.654 457.797 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 1.413                                   1.663 
BPER carta prepagata 207 1.977 
 215.274 461.437 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura del bilancio. 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
760  583 177 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e 
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
80.445 80.444 1 

 
Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Fondo di dotazione 72.000   72.000 
Riserva legale     
Avanzi di gestione portati a nuovo  

 
   

Riserva straordinaria o facoltativa 7.976   469  8.445 
Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

    

Avanzo dell'esercizio 469 0 469 0 
Differenza da arrotondam. all’unità di Euro (1)    
             

80.444 
469 469 80.445 

     
 
 
Il Fondo di dotazione, così come previsto dall’art. 4 dello statuto, è composto dalle quote versate dai Soci 
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Fondatori e dai Soci Partecipanti di seguito riepilogati: 
 

N.  Quota Nominale 

1 Provincia di Parma € 5.000 
2 Camera di Commercio € 5.000 
3 Stazione Sperimentale Conserve Alimentari € 5.000 
4 ALMA Srl Scuola Internazionale di cucina italiana € 10.000 
5 F.lli Tanzi SPA € 5.000 
6 ITIS Leonardo Da Vinci  € 3.000 
7 I.S.I.S.S. “Galilei – Bocchialini – Solari” € 3.000 
8 Cisita Parma scarl € 10.000 
9 Corte Parma Alimentare srl € 5.000 
10 Università degli Studi di Parma € 5.000 
11 CIS scarl € 5.000 
12 IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali € 5.000 
13 Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Zanelli” € 3.000 
14 I.S.I.S.S. “Magnaghi – Solari” € 3.000 

 
Si precisa che ai sensi dell’art. 6 dello statuto, la Fondazione non ha scopo di lucro. 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
9.765 = 9.765 

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi 
dell'esercizio. 
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione e all’accantonamento a tale fondo per poter far fronte a 
eventuali future richieste di restituzione dei contributi ricevuti. 
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha accantonato una somma pari ad euro 9.765. 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
= = = 

La Fondazione non ha avuto lavoratori dipendenti nel corso del 2020.  
 
D) Debiti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
854.716 885.365 (30.649) 

   
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Acconti 175.727    
Debiti verso fornitori 672.956    
Debiti verso banche     
Debiti tributari 5.135    
Debiti verso istituti di 
previdenza e assistenza 

898    

Altri debiti     
Arrotondamento     
 854.716   885.365 
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E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
= 868 (868) 
   

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 
 
CONTI D’ORDINE 
Al 31.12.2020 non sono presenti delle fideiussioni in essere. 
 
CONTO ECONOMICO 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

727.472 633.365 94.107 
 
 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 
    

Ricavi vendite e prestazioni    
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su 
ordinazione 

   

Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni 

   

Altri ricavi e proventi 727.472 633.365 94.107 
 727.472 633.365 94.107 

 
La Fondazione è costituita per rispondere alla richiesta di formare tecnici superiori a livello post-
secondario nel settore agro-alimentare nonché per sostenere l’integrazione tra i sistemi d’istruzione, 
formazione e lavoro mediante la realizzazione di percorsi formativi di specializzazione tecnica superiore. 
Svolge la sua attività beneficiando di contributi erogati a norma di legge qui valorizzati in relazione 
all’attività svolta nell’anno 2020. 
 
Ricavi per categoria di attività 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
 
Ricavi per area geografica 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
B) Costi della produzione 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

724.472 629.961 81.339 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
3 19 (16) 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Da partecipazione    
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Da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

   

Da titoli iscritti nelle 
immobilizzazioni 

   

Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti    
Interessi finanziari 0 19 (19) 
Abbuoni attivi 3 0 3 
Utili (perdite) su cambi    
 3 19 (16) 

 
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
3.003 2.954 49 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Imposte correnti: 3.003 2.954 49 
IRES    
IRAP 3.003 2.954 49 
Imposte sostitutive    
Imposte differite 
(anticipate) 

   

IRES    
IRAP    
Proventi (oneri) da 
adesione al regime di 
consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

   

   3.003 2.954 49 
 
Per l’esercizio in corso non si rilevano imposte IRES. Le somme messe a disposizione dal MIUR e dalla 
Regione Emilia Romagna sono dei contributi erogati a soggetti accreditati con finalità sociali e come tali 
non generano reddito d’impresa per mancanza del requisito commerciale dell’attività. Per contro, ai fini 
IRAP, trattandosi di ente privato non commerciale che esercita esclusivamente attività istituzionale, la base 
imponibile è determinata con il metodo retributivo (le retribuzioni spettanti al personale dipendente o 
similare, compensi di personale di terzi distaccato presso l’ente).  
Determinazione dell’imponibile IRAP 
  

Descrizione Valore Imposte 
Valore e costi della produzione 84.988  
   
Onere fiscale teorico (%) 3,9 3.315 
   
Deduzione 8.000  
Imponibile IRAP 76.988  
IRAP corrente per l’esercizio  3.003 

 
 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate a condizioni differenti da quelle di 
mercato. 



FONDAZIONE ITS TECH & FOOD PARMA 
 

Nota integrativa al bilancio 31/12/2020  Pagina 9 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 
INFORMAZIONI EX ART. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n.124 
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di 
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque 
vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni. 
 

Denominazione Soggetto 
Erogante 

Somma Incassata Data incasso Causale / Rif. PA operazione 

Regione Emilia-Romagna  €               40.193,65  13/07/2020 2018-9547/RER 

Regione Emilia-Romagna  €               44.138,12  20/07/2020 2018-9546/RER 

Regione Emilia-Romagna  €               15.078,86  24/07/2020 2019-12221/RER 

Regione Emilia-Romagna  €               13.031,73  24/07/2020 2019-12219/RER 

Regione Emilia-Romagna  €             128.000,00  07/09/2020 2017-7213/RER 

Regione Emilia-Romagna  €               66.914,94  09/10/2020 2017-7214/RER 

Regione Emilia-Romagna  €               24.016,33  05/11/2020 2019-12219/RER 

Regione Emilia-Romagna  €               21.519,83  09/11/2020 2019-12221/RER 

MIUR  €                 7.000,00  24/12/2020 4.0 annualità 2020 

TOTALE  €             359.893,46    
 
 
 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE 
Poiché il Bilancio chiude in pareggio non si pone il problema circa la destinazione del risultato d’esercizio.  
 
 
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 Presidente  
Massimo Ambanelli 

 


