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Codice Fiscale 90142930321

BILANCIO AL 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2021 31/12/2020

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

10.000

10.000

I. Immobilizzazioni immateriali

172.700

172.700

- Fondi ammortamento

-84.826

-67.710

87.874

104.990

265.688

242.211

-140.131

-110.265

125.557

131.946

213.431

236.936

di cui già richiamati
B) IMMOBILIZZAZIONI

Totale I
II. Immobilizzazioni materiali
- Fondi ammortamento
Totale II
III. Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze

265

II. Crediti
- esigibili entro l'esercizio successivo

1.061.608

2.117.674

1.061.608

2.117.674

919.875

675.448

1.981.483

2.793.387

22.969

22.269

2.227.883

3.062.592

- esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale II
III. Attività finanziarie non immobilizzate
IV. Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2021 31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

177.000

172.000

191.522

200.123

-77.399

1

291.123

372.124

15.829

20.000

1.869.357

2.617.779

1.869.357

2.617.779

51.574

52.689

2.227.883

3.062.592

II - Riserva da sopraprezzo
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve distintamente indicate
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAM. DI FINE RAPP.TO DI LAV. SUBORDINATO
D) DEBITI
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale D
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)
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RENDICONTO GESTIONALE

31/12/2021 31/12/2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.500

1.160

629.898

812.303

29.146

28.028

659.044

840.331

660.544

841.491

5.823

7.624

7) per servizi

419.204

537.878

8) per godimento di beni di terzi

136.415

107.758

a) salari e stipendi

76.533

90.222

b) oneri sociali

33.220

35.890

5.242

5.241

114.995

131.353

a) amm.to immob. immateriali

17.116

17.116

b) amm.to immob. materiali

29.865

28.477

46.981

45.593

265

3.304

6.709

2.502

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

730.392

836.012

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A - B)

-69.848

5.479

2) variaz.ni rimanenze prod. corso lav., semilav. e finiti
3) variaz.ni lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi:
- contributi in conto esercizio
- altri ricavi e proventi
Totale altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

c) altre svalutaz. immobilizzazioni
d) sval. crediti attivo circ./disp. liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variaz. rimanenze mat. prime, sussid., consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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15) proventi da partecipazioni:
- imprese controllate
- imprese collegate
- imprese controllanti
- imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- imprese controllate
- imprese collegate
- imprese controllanti
- imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
b) da titoli iscr. nelle imm.ni che non cost. partecipazioni
c) da titoli iscr. nell'att. circ. che non cost. partecipazioni

664

756

4

4

30

47

d) proventi diversi dai precedenti:
- imprese controllate
- imprese collegate
- imprese controllanti
- imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
17) interessi e altri oneri finanziari:
- imprese controllate
- imprese collegate
- imprese controllanti
- altri
17bis) utili/(perdite) su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+ - 17bis)

-60
578

713

-69.270

6.192

8.129

6.191

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni:
19) svalutazioni:
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+ -C+ -D+ -E)
20) imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte relative ad esercizi precedenti
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c) imposte differite ed anticipate
Totale imposte di competenza
21) UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2021
Premessa
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per la Vita, Alessandro Volta è stata costituita
con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo
dell’economia e le politiche attive del lavoro. E’ stata costituita secondo lo standard organizzativo della
Fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, sulla base del DPCM
di data 25 gennaio 2008 e secondo quanto disposto nelle linee guida di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca di data 7 febbraio 2013. E’ iscritta al numero 136 del Registro delle Persone
Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Trieste. La fondazione non ha scopo di lucro. Dal periodo d’imposta
2018 ha avviato un’attività commerciale residuale concedendo l’utilizzo anche a terzi del Laboratorio
normalmente utilizzato per le lezioni didattiche.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituto dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota integrativa.
Per una completa informativa in funzione della qualifica di Ente no profit della Fondazione, è stata predisposta
anche la Relazione di Gestione al fine di presentare un fascicolo di bilancio completo secondo il modello suggerito
dalle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di Esercizio degli Enti no profit”.
Ai fini dell’esposizione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, le poste di bilancio sono espresse in unità
di Euro secondo quanto disposto dall’art.2423, quinto comma del Codice Civile.
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati di
bilancio. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera
e corretta.
Criteri di valutazione
I postulati di bilancio e di criteri di valutazione sono in linea con quanto dettato dai Principi contabili per gli Enti
non profit n.1 (OIC/CNDEC).
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque
esercizi. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate sulla base del periodo di utilità futura, tenuto presente
della possibilità di rinnovo della locazione, ed in considerazione del fatto che si prevede di avviare bienni
formativi almeno sino al settembre 2025.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o al valore di perizia in caso di donazioni 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.
Bilancio al 31/12/2021
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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: 15-20%
- mobili e macchine ordinarie d’ufficio: 12%
- macchine d’ufficio elettrom. e elettr.: 20%
- attrezzatura minuta: 25%
- attrezzatura relativa al LAB3: 8,82%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Rimanenze
Le rimanenze di materiali di consumo sono valutate al costo d’acquisto.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
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.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e premi.
Contributi
I contributi maturati per competenza alla data di chiusura dell’esercizio sono iscritti fra i ricavi ed hanno come
contropartita i crediti iscritti nello stato patrimoniale. I contributi effettivamente incassati nel corso dell’esercizio
a titolo di anticipazione vengono iscritti tra i debiti sino al momento dell’accettazione del rendiconto da parte
dell’ente erogatore: solo in tale momento il credito viene compensato con il corrispondente debito.
Attività
B) Immobilizzazioni
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I. Immobilizzazioni immateriali
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Descrizione

31/12/2020 Incrementi Decrementi
esercizio
esercizio

Costo Storico
Fondo Ammortamento

172.700
-67.710

Valore netto

104.990

Arrot.

31/12/2021
172.700
-84.826

-17.116

87.874

Sono costituiti da costi di impianto e ampliamento per Euro 10.112 e dai lavori di ristrutturazione e migliorie
effettuati sul LAB 3 di Basovizza per Euro 155.847 ammortizzati per Euro 78.085.
II. Immobilizzazioni materiali
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Descrizione
Costo Storico
Fondo Ammortamento

31/12/2020 Incrementi Decrementi
esercizio
esercizio
242.211
-110.265

Valore netto

23.477
-29.865

Arrot.

31/12/2021
265.688
-140.131

-1

131.946

125.557

Sono costituiti da impianti generici per Euro 2.817 ammortizzate per Euro 1.056, attrezzature per Euro 127.927
ammortizzate per Euro 65.921 e da mobili e macchine ordinarie ed elettroniche d’ufficio per Euro 134.945
ammortizzati per Euro 73.154.

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Le rimanenze sono costituite da materiale di consumo per i laboratori iscritte al costo di acquisto.
RIMANENZE
Descrizione
Rimanenze

31/12/2020

31/12/2021

Variazione

265

-265

II. Crediti
CREDITI
Descrizione
Crediti

31/12/2020

31/12/2021

2.117.674

Variazione

1.061.608

-1.056.066

La scadenza dei crediti è così suddivisa:
DETTAGLIO DEI CREDITI PER SCADENZA
Descrizione

Bilancio al 31/12/2021
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Oltre 12
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Verso Clienti
Verso Controllate
Verso Collegate
Verso Controllanti
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento
Totale

40

40

10.613

10.613

1.050.955

1.050.955

1.061.608

1.061.608

Fra i crediti verso altri sono iscritti:
- Euro 73.269: costituiti dai crediti in natura nei confronti dei soci fondatori che in sede di costituzione oltre
al conferimento in denaro hanno concesso l’uso di beni mobili e immobili, attrezzature, apparecchiature
e l’apporto di ore relativo a personale;
- Euro 578.684: costituiti dal credito relativo ai contributi maturati per competenza nel corso dell’esercizio,
così suddivisi:
biennio 2014-2016
3.287
biennio 2018-2020
19.544
biennio 2019-2021
12.974
biennio 2020-2022
370.546
biennio 2021-2023
116.278
azioni di sistema
7.418
altri contributi
48.638
-

Euro 325.283: costituti da acconti versati ai partner dei progetti di formazione;
Euro 57.594: costituiti da una polizza sottoscritta con Banca Generali a capitale protetto, attualmente
liberamente riscattabile;
Euro 16.126: depositi cauzionali su contratti.

IV. Disponibilità liquide
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denari e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2020
675.397

increm.
244.200

51

227

278

675.448

244.427

919.875

Totale

decrem.

31/12/2021
919.597

D) Ratei e risconti
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Descrizione
Ratei Attivi
Risconti Attivi
Arrotondamento
Totale

31/12/2020

increm.

decrem.

31/12/2021

22.269

700

22.969

22.269

700

22.969

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
Bilancio al 31/12/2021
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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
PATRIMONIO NETTO
Descrizione
Fondo di dotazione
Riserva da soprapprezzo
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Altre riserve:
-Fondi dot. uso beni e personale
-Fondi dot. donazione beni
-Riserva disponibile
Utili/(Perdite) a nuovo
Utile/(Perdita) dell'esercizio
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Arrotondamento
Totale

31/12/2020 increm. decrem. 31/12/2021
172.000
5.000
177.000

121.869
43.106
35.147

7.000

1

-77.399

15.600

113.269
43.106
35.148

1

-77.399

1

1
372.124

-1
-65.398

15.601

291.123

Il Fondo di Dotazione pari a Euro 177.000 è costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai soci.
Nel Patrimonio Netto sono iscritti altresì i fondi relativi ai beni concessi in uso gratuito dai soci fondatori, dal
fondo dotazione per beni donati e da riserve disponibili così dettagliati:
- il fondo dotazione per uso beni per un valore residuo pari a Euro 113.269;
- riserve disponibili pari a Euro 35.148;
- il fondo dotazione donazione beni pari a Euro 43.106.
DISPONIBILITA' E UTILIZZI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
utilizzi nei 3
Possibil
Quota
es.preced.
Import
e
Descrizione
disponibi
o
utilizzo
cop.perdit
le
*
e
altri
Capitale Sociale
177.000
Riserva da soprapprezzo
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi
Altre riserve:
-Fondi dot. uso beni e personale
113.269
-Fondi dot. donazione beni
43.106
-Riserva disponibile
35.148
B
35.148
Utili/(Perdite) a nuovo
Utile/(Perdita) dell'esercizio
-77.399
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale
Quota non distribuibile

Bilancio al 31/12/2021
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Residua quota distribuibile
* A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

35.148

Si rammenta che ai sensi dell’art. 6 dello Statuto la fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione,
nonché fondi o riserve, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

FONDO TFR
Descrizione
F.do Trattamento fine rapporto

31/12/2020
20.000

increm.
4.256

decrem.
8.427

31/12/2021
15.829

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti.

D) Debiti
DEBITI
Descrizione
Debiti

31/12/2020
2.617.779

31/12/2021
1.869.357

Variazione
-748.422

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
DETTAGLIO DEI DEBITI PER SCADENZA
Descrizione
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Deb.v/soci per finanziamenti
Debiti v/banche
Debiti v/altri finanziatori
Acconti
Debiti v/fornitori
Debiti rappr. da titoli di credito
Debiti v/controllate
Debiti v/collegate
Debiti v/controllanti
Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Debiti tributari
Debiti v/Istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento
Totale

Entro 12
mesi

Oltre 12
mesi

Oltre 5
anni

Totale

111.322

111.322

17.102
7.011
1.733.922

17.102
7.011
1.733.922

1.869.357

1.869.357

Gli importi più significativi iscritti fra i debiti verso altri sono così suddivisi:
- Euro 475.166 relativi a rendiconti da ricevere dai soci per le spese sostenute nel corso dell’esercizio;
- Euro 1.081.067 relativi ad acconti su contributi incassati così suddivisi:
acconti su contributi MIUR
608.387
acconti su contributi FSE
456.930

Bilancio al 31/12/2021
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-

acconti su contributi altri enti
15.750
Euro 24.802 relativi a competenze verso il personale dipendente e assimilato;
Euro 148.968 relativi a importi da rimborsare relativamente ai corsi dal 2018 al 2021;
Euro 3.918 relativi a debiti diversi.

E) Ratei e risconti
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Descrizione
Ratei Passivi
Risconti Passivi
Arrotondamento
Totale

31/12/2020

increm.

decrem.
1.142

31/12/2021
27
51.547

1.142

51.574

27
52.689
52.689

27

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Conto economico
A) Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variaz.lavori in corso su ord.
Increm. immob. per lav. interni
Altri ricavi e proventi
Totale

Variazione

31/12/2020
1.160

31/12/2021
1.500

840.331

659.044

-181.287

841.491

660.544

-180.947

340

Nella voce “Ricavi vendite e prestazioni” è iscritto l’unico ricavo relativo all’attività commerciale relativo
all’esercizio 2021.
Nella voce “Altri ricavi e proventi”, confluiscono contributi in c/esercizio di competenza 2021 così dettagliati:
- contributi in conto esercizio da enti pubblici relativi all’attività istituzionale: Euro 591.622;
- contributi in conto impianti: Euro 10.349;
- altri contributi in conto esercizio: Euro 893;
- contributi per iscrizione ai corsi: 27.033.
B) Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Descrizione
Mat. prime, suss., cons., merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamenti di quiescenza
Altri costi del personale
Amm. Immob. immateriali
Amm. Immob. materiali
Bilancio al 31/12/2021

31/12/2020
7.624
537.878
107.758
90.222
35.890
5.241

31/12/2021
5.823
419.204
136.415
76.533
33.220
5.242

17.116
28.477

17.116
29.865

Variazione
-1.801
-118.674
28.657
-13.689
-2.670
1

1.388
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Altre svalutazioni immob.
Svalutazioni crediti
Variaz. rim. mat. pr., suss., merci
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamenti
Totale

3.304

265

-3.039

2.502

6.709

4.207

836.012

730.392

-105.620

C) Proventi e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Descrizione

31/12/2020

Proventi da partecipazioni
Prov. da crediti immobilizzati
Prov. da titoli immobilizzati
Prov. da titoli del circolante
Proventi diversi dai precedenti
Interessi e altri oneri finanziari
Utili / (Perdite) su cambi
Arrotondamenti
Totale

31/12/2021

Variazione

756
4
-47

664
4
-30
-60

-92

713

578

-135

17
-60

Imposte sul reddito d'esercizio
IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
Descrizione
IRES
IRAP
Totale Imposte correnti:

31/12/2020

31/12/2021

Variazione

278
5.913

360
7.769

82
1.856

6.191

8.129

1.938

6.191

8.129

1.938

IRES
IRAP
Totale Imposte diff. / (anticip.):
Totale

L’IRES e l’IRAP sono state calcolate applicando ai ricavi dell’attività commerciale le aliquote ordinarie.
Relativamente all’attività istituzionale, la base imponibile IRAP è, invece, determinata in un importo pari
all’ammontare dei compensi di lavoro dipendente e assimilato.

Informazioni ai sensi dell’art. 1, comma 125, Legge 124/2017
SOGETTO EROGANTE

REGIONE FVG

Bilancio al 31/12/2021

CAUSALE

SOSTEGNO AL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL’ITS EMERGENZA COVID 19 – MIS 1

SOMMA
INCASSATA
17.000,00

DATA DI
INCASSO
08/04/2021
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REGIONE FVG

SOSTEGNO AL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL’ITS EMERGENZA COVID 19 – MIS 2

5.000,00

08/04/2021

REGIONE FVG

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E PER L’ACQUISTO DI BENI FACILE
CONSUMO EMERGENZA COVID- anticipo 2021

15.750,00

15/04/2021

REGIONE FVG

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE – saldo 2020

3.000,00

21/04/2021

REGIONE FVG - Fondi MIUR

PERCORSI ITS biennio 2020-2022 - saldo

8.651,90

06/05/2021

REGIONE FVG - Fondi FSE

PERCORSI ITS biennio 2020-2022 - acconto

456.930,34

23/07/2021

REGIONE FVG – Fondi MIUR

PREMIALITA’ – ATTIVITA’ NON FORMATIVA

99.445,50

10/12/2021

REGIONE FVG - Fondi MIUR

PERCORSI I.T.S. biennio 2021-2023

312.558,60

10/12/2021

Totale 2021

918.336,34

Altre informazioni
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione rileva che il presente bilancio è stato sottoposto a revisione da
parte di un Revisore Unico e che, per tale attività, è stata redatta la relativa relazione.
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.
Signori Soci,
invitandoVi all’approvazione del Bilancio al 31/12/2021 vi proponiamo di coprire la perdita di esercizio pari
Euro 77.398,84 mediante utilizzo della Riserva disponibile per Euro 35.147,88 e per il residuo pari a Euro 42.250,96
di riportarla a nuovo.

Trieste, ____________
Il Presidente
(ing. Alberto Steindler)
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