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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 5.800 9.550

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.580 2.370

II - Immobilizzazioni materiali 34.405 37.911

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 35.985 40.281

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 369.094 75.170

esigibili oltre l'esercizio successivo 285.439 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 654.533 75.170

IV - Disponibilità liquide 80.787 134.610

Totale attivo circolante (C) 735.320 209.780

D) Ratei e risconti 6.285 331

Totale attivo 783.390 259.942

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 44.000 43.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 44.000 43.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.992 3.231

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 71.487 43.705

Totale debiti 71.487 43.705

E) Ratei e risconti 661.910 170.006

Totale passivo 783.389 259.942
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.560 12.055

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 221.245 183.852

altri 1 0

Totale altri ricavi e proventi 221.246 183.852

Totale valore della produzione 238.806 195.907

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.116 2.694

7) per servizi 149.500 132.198

9) per il personale

a) salari e stipendi 49.199 33.788

b) oneri sociali 22.513 16.593

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.021 2.338

c) trattamento di fine rapporto 3.021 2.338

Totale costi per il personale 74.733 52.719

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

8.357 5.420

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 790 790

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.567 4.630

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.357 5.420

14) oneri diversi di gestione 997 211

Totale costi della produzione 235.703 193.242

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.103 2.665

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 8 19

Totale proventi diversi dai precedenti 8 19

Totale altri proventi finanziari 8 19

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14 4

Totale interessi e altri oneri finanziari 14 4

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6) 15

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.097 2.680

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 3.097 2.680

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.097 2.680

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Imposte sul reddito 3.097 2.680

Interessi passivi/(attivi) 6 (15)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

3.103 2.665

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 8.357 5.420

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 3.021 2.338
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

11.378 7.758

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 14.481 10.423

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 0 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 23.144 13.841

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (5.954) (47)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 491.904 (83.039)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (576.280) (66.214)

Totale variazioni del capitale circolante netto (67.186) (135.459)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (52.705) (125.036)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (6) 15

(Imposte sul reddito pagate) (1.542) (2.276)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) (260) (4)

Totale altre rettifiche (1.808) (2.265)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (54.513) (127.301)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.061) (21.143)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.061) (21.143)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 4.750 7.550

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 4.750 7.549

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (53.824) (140.895)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 134.431 275.417

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 179 88

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 134.610 275.505

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 80.055 134.431

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 732 179

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 80.787 134.610

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Filiera Agroalimentare della Sardegna è stata costituita in data 14

luglio 2015, con atto pubblico a rogito del dott. Luigi Maniga, in applicazione del Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2000 e della Legge del 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2.

Attività svolte

La Fondazione, in conformità alle previsioni statutarie, persegue la 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,

con l'obiettivo di:

assicurare, con continuità, 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;

sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai

poli tecnico-professionali;

sostenere le misure per l'innovazione ed 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 interconfessionali e le aziende per la formazione continua dei

lavoratori;

promuovere il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nell'ambito della

filiera Agro-Alimentare.

Coerentemente con le predette finalità la Fondazione ha realizzato i seguenti percorsi formativi:

- 01 - "Corso per Tecnico Superiore Responsabile della Trasformazione Agroalimentare e Agroindustriale", il

quale, di durata biennale, ha preso avvio nel mese di settembre 2016 ed è giunto a conclusione nell'anno 2018;

- 02 - "Corso per Tecnico Superiore per la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari",

il quale, di durata biennale, è stato avviato nell'anno 2017 e si concluderà nel 2019;

- 03 - " Corso Tre T.T.T. Tecnico Trasformazione Tracciabilità" , il quale, di durata biennale, è stato avviato

nell'anno 2018 e si concluderà nel 2020;
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- 04 - " Corso BEAT Bio Economy Agriculture Tomorrow" , il quale, di durata biennale, è stato avviato

nell'anno 2018 e si concluderà nel 2020;

Natura Giuridica

La Fondazione ITS si configura come fondazione di partecipazione avente natura privata con personalità

giuridica di diritto pubblico. Essa, dotata di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa,

amministrativa e finanziaria, opera nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e degli standard

definiti a livello nazionale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

 

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Nella predisposizione del Bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei “Principi Contabili per gli Enti non profit”,

elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché delle “Linee

Guida e Schemi per la redazione dei Bilanci d’Esercizio degli Enti Non Profit” elaborati dall’Agenzia per le

Onlus.

Il documento, che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, nelle parti di cui si compone è stato

redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria

della Fondazione, nonché dell'andamento economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni

aggiuntive complementari a tale scopo.

Nella sua preparazione sono state rispettate le “clausole generali” nonché i “principi generali” di redazione.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, ossia in base al presupposto che l’

Ente sia in funzionamento e che continui ad esserlo nel prevedibile futuro.

Esso risulta redatto nel rispetto del principio della competenza economica, sebbene non siano presenti norme

cogenti che lo impongano.

Si è provveduto, inoltre, alla predisposizione del Rendiconto Finanziario il quale, redatto con metodologia c.d.

"indiretta", dà conto dell'andamento finanziario della gestione.

La struttura del bilancio è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle

premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di

esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
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Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio,

analogamente a quello degli esercizi precedenti, è stato redatto nella forma c.d. "abbreviata", in conformità alle

disposizioni dettate dal predetto articolo.

Il Bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico (Rendiconto Gestionale),

dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto Finanziario, risulta accompagnato dalla Relazione annuale del

Presidente, evidenziante l'attività svolta nell'esercizio e le prospettive di funzionamento della Fondazione.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

Il Bilancio di esercizio, inclusa la presente Nota integrativa, è stato redatto in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del

Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli eventuali oneri

accessori di diretta imputazione.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate,

tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Sito Web 20%

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto.
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Gli ammortamenti sono stati calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e

la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

Mobili e arredi 10%

Hardware e macchine elettroniche 20%

Macchine ordinarie d'ufficio 10%

Impianto telefonico 10%

Carrello elettrificato 10%

Altri beni 10%

Telefoni cellulari 20%

Tende solari 10%

 

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ritenuto coincidente, data la loro natura, con

il loro valore nominale.

Ci si è avvalsi della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, attesa anche la non

significatività degli effetti conseguenti all'applicazione del predetto metodo.

Ai fini della classificazione temporale in bilancio si è tenuto conto dei termini di fatto del realizzo, ossia della

ragionevole previsione di esigibilità temporale dei medesimi.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano collocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.

2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale.
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Ci si è avvalsi della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, anche in considerazione della

scarsa significatività degli effetti conseguenti all'applicazione del predetto metodo.

La scadenza dei debiti è stata determinata in base ai termini di fatto del realizzo; risulta cioè fondata sulla

ragionevole previsione di pagamento dei medesimi, in ragione non già dell'astratta scadenza bensì

dell'esigibilità quale situazione di fatto.

Strumenti finanziari derivati

Non sussistono strumenti finanziari derivati.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I proventi ed i costi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio della competenza economico temporale.

In particolare:

i proventi derivanti dalle quote di iscrizione ai corsi sono imputati all'esercizio in ragione della quota

parte di competenza dello stesso, determinata con riguardo alla durata temporale complessiva dei

relativi corsi;

i proventi derivanti da contributi statali e regionali genericamente finalizzati alla copertura dei costi di

gestione, nonché delle spese di avvio dell'attività, sono imputati all'esercizio in misura tale da garantire

la integrale copertura delle predette spese;

i proventi derivanti da contributi statali e regionali, specificamente finalizzati alla copertura dei costi

relativi ai corsi sono imputati all'esercizio con riguardo alla durata temporale complessiva dei relativi

corsi;

i proventi finalizzati ad investimenti specifici in beni ad utilità pluriennale vengono fatti concorrere alla

formazione del reddito in ragione della percentuale di ammortamento riferita ai cespiti cui ineriscono,

mediante impiego della tecnica dei risconti;

i costi per le prestazioni didattiche sono imputati all'esercizio per la quota di competenza determinata in

ragione delle ore di prestazione rese nel periodo amministrativo;

i costi e proventi residui sono contabilizzati secondo il principio della competenza;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti.

Altre informazioni
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Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 134.431 -54.376 80.055

Danaro ed altri valori in cassa 179 553 732

Altre attività a breve 76.308 292.785 369.093

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 210.918 238.962 449.880

b) Passività a breve      

Altre passività a breve 44.842 26.645 71.487

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 44.842 26.645 71.487

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 166.076 212.317 378.393

c) Attività di medio/lungo termine      

Altri crediti non commerciali 9.550 275.889 285.439

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 9.550 275.889 285.439

d) Passività di medio/lungo termine      

Altre passività a medio/lungo periodo 3.231 664.672 667.903

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 3.231 664.672 667.903

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE 6.319 -388.783 -382.464

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 172.395 -176.466 -4.071

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 12.055   17.560  

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 2.694 22,35 2.116 12,05

Costi per servizi e godimento beni di terzi 132.198 1.096,62 149.500 851,37

VALORE AGGIUNTO -122.837 -1.018,97 -134.056 -763,42

Ricavi della gestione accessoria 183.852 1.525,11 221.246 1.259,94

Costo del lavoro 52.719 437,32 74.733 425,59

Altri costi operativi 211 1,75 997 5,68

MARGINE OPERATIVO LORDO 8.085 67,07 11.460 65,26

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 5.420 44,96 8.357 47,59

RISULTATO OPERATIVO 2.665 22,11 3.103 17,67

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie 15 0,12 -6 -0,03

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.680 22,23 3.097 17,64

Imposte sul reddito 2.680 22,23 3.097 17,64

Utile (perdita) dell'esercizio        

 

Indici di struttura
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Indici di struttura Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente

Quoziente primario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di 
coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.

0,83 1,06

Patrimonio Netto

   -------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di 
coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.

0,91 1,23

Patrimonio Netto + Pass. consolidate

   -------------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

 

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente

Leverage (dipendenza finanz.)

L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la 
copertura del capitale investito.

7,49 20,36

Capitale investito

   ----------------------------------------------

Patrimonio Netto

Elasticità degli impieghi
Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che 
dipende sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal 
grado di flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli 
impieghi è elastica, maggiore è la capacità di adattamento 
dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.

83,91 95,37

Attivo circolante

   ----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo

Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un indice elevato 
può indicare un eccesso di indebitamento aziendale.

6,49 19,36

Mezzi di terzi

   -----------------------------

Patrimonio Netto

 

Indici gestionali

Indici gestionali Significato Eserc. precedente Eserc. corrente

Rendimento del personale

L'indice espone la produttività del personale, misurata nel 
rapporto tra ricavi netti e costo del personale.

0,23 0,23

Ricavi netti esercizio

   -----------------------------------------

Costo del personale esercizio

Rotazione dei debiti

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai 
fornitori,

75 122

Debiti vs. Fornitori * 365

   -------------------------------------

Acquisti dell'esercizio

 

Indici di liquidità

Indici di liquidità Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente

Quoziente di disponibilità 0,98 0,62

Attivo corrente
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Indici di liquidità Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.

   -------------------------------------

Passivo corrente

Quoziente di tesoreria

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel breve periodo.

0,98 0,62

Liq imm. + Liq diff.

   -----------------------------

Passivo corrente

 

Indici di redditività

Indici di redditività Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente

Return on sales (R.O.S.)

L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica 
rispetto alle vendite.

22,11 17,67

Risultato operativo es.

   ----------------------------------

Ricavi netti es.

Return on investment (R.O.I.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione 
corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda 
indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.

1,06 0,40

Risultato operativo

   -----------------------------------

Capitale investito es.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il seguente prospetto dà evidenza delle variazioni nel corso dell'esercizio dei crediti verso soci per versamenti

di Fondo di dotazione non ancora effettuati (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 0 0

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 9.550 (3.750) 5.800

Totale crediti per versamenti dovuti 9.550 (3.750) 5.800

Il dettaglio dei crediti nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti risulta il seguente:
 

 

Crediti per versamenti ancora dovuti 5.800

     

Crediti per versamenti Università SS 1.000

     

Crediti per versamenti Comune Bono 2.000

     

Crediti per versamenti Comune Bonorva 1.400

     

Crediti per versamenti Parco Porto Conte 700

     

Crediti per versamenti Confagricoltura 700

     

 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.950 46.010 0 49.960

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.580 8.099 9.679

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 2.370 37.911 0 40.281

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 4.061 0 4.061
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Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 790 7.567 8.357

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni (790) (3.506) 0 (4.296)

Valore di fine esercizio

Costo 3.950 50.071 0 54.021

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.370 15.666 18.036

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 1.580 34.405 0 35.985

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Sito Web 2.370   790 1.580

Arrotondamento        

Totali 2.370   790 1.580

 

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Altri beni: 37.911 4.061 7.567 34.405

- Mobili e arredi 10.167 1.421 1.365 10.224

- Macchine di ufficio elettroniche 20.745   5.034 15.710

 - Altre macchine d'ufficio 4.856   607 4.231

- Impianto telefonico 172   58 115

- Beni diversi dai precedenti 488   61 427

- Carrello elettrificato 1.647   165 1.318

- Telefoni cellulari   139 28 111

- Tende da sole   2.501 250 2.251

         

Arrotondamenti 1   -1  

Totali 37.911 4.061 7.567 34.405
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 0 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 75.170 579.363 654.533 369.094 285.439 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 75.170 579.363 654.533 369.094 285.439 0

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 75.170 369.094 293.924

Altri crediti:      

- Crediti vs RAS 50.000 360.439 310.439

- Crediti vs Fondazione Sardegna 25.000   -25.000

- Credito DL 66/2014 170 300 130

- altri   8.355 8.355

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio   285.439 285.439

Altri crediti:      

- Crediti vs RAS   285.439 285.439

Totale altri crediti 75.170 654.533 579.363

 

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 134.431 (54.376) 80.055

Assegni 0 0 0
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Denaro e altri valori in cassa 179 553 732

Totale disponibilità liquide 134.610 (53.823) 80.787

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 331 5.954 6.285

Totale ratei e risconti attivi 331 5.954 6.285

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 44.000 e risulta integralmente costituito

dal Fondo di dotazione.

Quest'ultimo ha registrato, rispetto al precedente esercizio, un incremento di €. 1.000 per effetto dell'ingresso

nella fondazione della Conforma Soc. Coop.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 43.000 0 0 1.000 0 0 44.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 43.000 0 0 1.000 0 0 0 44.000

v.2.9.4 IST TECNICO SUPERIORE FILIERA AGRO ALIMENTARE DELLA SARDEGNA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 18 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 27.648 23.144 50.792 50.792 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 7.575 (412) 7.163 7.163 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

3.588 1.898 5.486 5.486 0 0

Altri debiti 4.894 3.152 8.046 8.046 0 0

Totale debiti 43.705 27.782 71.487 71.487 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali né debiti di durata residua superiore a 5 anni (art.

2427, punto 6 del Codice Civile)

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 0 67 67

Risconti passivi 170.006 491.837 661.843

Totale ratei e risconti passivi 170.006 491.904 661.910

Il dettaglio dei risconti passivi, costituenti quote di ricavi rinviate ai successivi periodi amministrativi per

ragioni di competenza economica, risulta evidenziato nel prospetto che segue:

 

   

Risconti passivi su contr Fondazione Sardegna                                16.803,24

         

Risconti passivi su quote iscrizione                                 20.564,00

         

Risconti passivi su contr corso 02                                 55.897,80

         

Risconti passivi su contributi non specificamente finalizzati                                         772,43

         

Risconti passivi su contibuti corso 03                              283.902,87

         

Risconti passivi su contributi corso 04                              283.902,87
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 12.055 17.560 5.505 45,67

Altri ricavi e proventi 183.852 221.246 37.394 20,34

Totali 195.907 238.806 42.899  

 

La voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" include la quota di competenza dell'esercizio delle quote di 

iscrizione ai corsi nonchè le quote versate per le domande di ammissione.

La voce "Altri ricavi e proventi" include la quota di contributi di competenza dell'anno.

Per quanto riguarda la modalità di imputazione dei predetti proventi si fa riferimento all'apposito paragrafo della 

presente Nota Integrativa.

 

Il dettaglio degli "Altri ricavi e proventi" risulta evidenziato nel prospetto che segue:

 

Altri ricavi e proventi                221.244,60  

Sopravvenienze attive                                    1.330,00  

Contributi corso 02                                 78.753,66  

Contributi corso 03                                  27.546,13  

Contributi corso 04                                  27.546,13  

Contributi non specificamente finalizzati                                 77.948,11  

Contributi in conto impianti                                   4.097,58  

Contributi MIUR 4.0                                   4.022,99  

       

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.694 2.116 -578 -21,46

Per servizi 132.198 149.500 17.302 13,09

Per godimento di beni di terzi        

Per il personale:        

a) salari e stipendi 33.788 49.199 15.411 45,61

b) oneri sociali 16.593 22.513 5.920 35,68
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

c) trattamento di fine rapporto 2.338 3.021 683 29,21

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 790 790    

b) immobilizzazioni materiali 4.630 7.567 2.937 63,43

Oneri diversi di gestione 211 997 786 372,51

Arrotondamento        

Totali 193.242 235.703 42.461  

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 2.680 417 15,56 3.097

Totali 2.680 417   3.097

 

La Fondazione ITS rientra tra i soggetti passivi d'imposta di cui alla lett. c) dell'at. 73 del Dpr 917/1986.

Ai fini della determinazione del reddito si applicano le disposizioni contenute agli artt. 143 e seguenti del Tuir,

per cui:

non assumono rilevanza fiscale i proventi afferenti l'attività istituzionale;

sono imponibili unicamente eventuali redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, eventualmente

derivanti dall'attività esercitata.

L'attività svolta nell'esercizio 2018 dalla Fondazione ITS ha carattere unicamente istituzionale. Essa non svolge

alcuna attività economica commerciale, strumentale od accessoria rispetto al perseguimento dello scopo

istituzionale. Ne consegue che non sussiste alcun imponibile ai fini Ires.

Risulta imputata per competenza l'imposta Irap, determinata con il metodo retributivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Contributi e sovvenzioni ricevute

Nel rispetto delle previsioni di cui alla L. 124/2017 si indicano a seguire le erogazioni pubbliche incassate

nell'anno 2018:

Contributo Fondazione di Sardegna - progetto "Realizzazione ambiente apprendimento 3.0" prot. U790.2017

/AL.730.BE: €. 25.000,00;

Contributo M.I.U.R.in attuazione dell'art. 29 del dm n. 851/2017 - decreto direttoriale n. 440 del 22 marzo

2018: €. 4.022,99

Contributo R.A.S. Assessorato Pubblica Istruzione - Determinazione prot. n. 17487, Rep. n. 479 del

12.12.2017 - finanziamento al corso di Tecnico per la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti

agroalimentari: €. 50.000,00;

Contributo Miur sul percorso formativo "TRE T.T.T. - Tecnico Trasformazione Tracciabilità": €. 26.010,36;

Contributo Miur sul percorso formativo "BEAT - Bio Economy Agricolture Tomorrow": €. 26.010,36.

 

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2018.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 3

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale

per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

  Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.080

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0
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Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.080

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo l'insussistenza di impegni, garanzie e passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare. Per quanto concerne le informazioni relative all'attività svolta e programmata si rimanda alla

Relazione del Presidente.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Presidente

Pasquale Tanda
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