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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

2019

2018

0

0

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0

0

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

0

0

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0

0

0

0

I) RIMANENZE

0

0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

373.114

386

II) TOTALE CREDITI :

373.114

386

0

0

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI :

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

473.011

397.911

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

846.125

398.297

D) RATEI E RISCONTI

105.505

283.415

951.630

681.712

2019

2018

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

142.000

142.000

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

1

-1

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

6

3

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

3

3

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

142.010

142.005

0

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO

0

0

D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D) TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO

58.634

42.284

58.634

42.284

750.986

497.423

951.630

681.712

2019

2018

716.956

650.840

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
5) TOTALE Altri ricavi e proventi

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

75

0

717.031

650.840

717.031

650.840

217

363

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi

711.834

645.539

3.720

2.980

3.720

2.980

9) per il personale:
b) oneri sociali
9) TOTALE per il personale:

14) oneri diversi di gestione

739

564

716.510

649.446

521

1.394

3

3

d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

3

3

16) TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

3

3

7

0

7

0

-4

3

517

1.397

514

1.394

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI
PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d5) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
e) altri debiti
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI
FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
20) TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti
21) Utile (perdite) dell'esercizio
Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

514

1.394

3

3

Nota Integrativa parte iniziale
Il Bilancio che sottoponiamo al Vostro esame per l’approvazione è stato redatto
avvalendosi del maggior termine previsto dalla normativa in seguito all’emergenza
sanitaria verificatasi a seguito della diffusione del virus denominato COVID-19.
Il presente bilancio è stato predisposto sulla base degli schemi previsti dagli artt.
2424 e 2425 del Codice Civile, la presente Nota Integrativa, in quanto sussistono i
requisiti ex art. 2435 bis, viene redatta in forma abbreviata, non sussiste pertanto
obbligo di redazione della Relazione sulla Gestione; la fondazione ha per oggetto
l'ideazione, organizzazione ed erogazione di corsi di formazione superiore.
Inoltre, in accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite, nella presente
Nota Integrativa, tutte le informazioni in conformità di quanto disposto dall'art. 2427
del Codice Civile.
CRITERI DI VALUTAZIONE (ART. 2427 N° 1)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui agli artt. 2423, 4° comma e 2423 bis, 2° comma del Codice Civile, non
si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto
Economico, non vi sono elementi, né nell'Attivo né nel Passivo che ricadano sotto più
voci dello schema.
Più in particolare, nella formazione del Bilancio al 31.12.2019, sono stati adottati, per
ciascuna delle categorie di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati per
ciascuna di esse:

I - Immobilizzazioni immateriali.
Al 31.12.2019 non sono presenti spese pluriennali da ammortizzare in quanto le
spese notarili per la costituzione della Fondazione sono state considerate costi
dell’esercizio.
II - Immobilizzazioni materiali.
Al 31.12.2019 non esistono immobilizzazioni materiali. 
III - Crediti.
I crediti sono iscritti all'attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale.
IV - Debiti.
Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l'esterno sono
state valutate al loro valore nominale.
In base a quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice Civile, presentiamo nelle pagine
seguenti alcuni prospetti, (con riferimento alfabetico/numerico - se possibile - alle
corrispondenti voci esposte nello schema di Bilancio).

Nota Integrativa Attivo
Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Di seguito si riportano i prospetti di variazione delle voci dell’attivo.

II) Crediti
IV) Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

386

372.728

373.114

397.911

75.100

473.011

La voce "Crediti iscritti nell'attivo circolante" riporta un saldo pari a 373.114 euro
relativo a crediti vs. la Regione Piemonte.
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
La voce “disponibilità liquide” è rappresentata dal saldo a credito del conto corrente
bancario detenuto presso Unicredit Spa.

Ratei e risconti attivi
La voce ratei attivi pari a 102.700 euro è costituita dal rateo dei contributi da ricevere,
che sono stati rilevati per competenza in base alle attività formative svolte nel 2019,
per un ammontare corrispondente alla copertura dei costi sostenuti al 31.12.2019,
visto che la fondazione per definizione riceve i contributi in conto esercizio in base alla
rendicontazione dei costi sostenuti.
La voce Risconti attivi, presenta un aumento di 304 euro rispetto al 2018 ed è relativa
ad un canone di licenza software pagato nel 2019 e di competenza dell’anno 2020 e
ad un’assicurazione infortuni dell’Unipol SAI.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Le consistenze delle voci patrimoniali passive sono relative al fondo di dotazione di
euro 142.000 interamente versato e invariato rispetto all’anno precedente, dei debiti
verso fornitori e verso l’Erario, e dai ratei passivi.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Altre
variazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Decrementi
Fondo di dotazione

142.000

-

142.000

Varie altre riserve

3

3

6

Totale altre riserve

3

3

6

3

-3

3

3

142.006

0

3

142.009

Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale, e sono pari a 58.634 euro ovvero 16.350 euro
in più rispetto all’anno precedente.
I debiti indicati a bilancio sono relativi a:
Valore a fine esercizio

Scadenza > 5 anni

Debiti verso fornitori

13.940

0

Fatture da ricevere

43.209

0

1.017

0

468

0

58.634

0

Debiti vs. enti previdenziali
Debiti tributari
TOTALE

Ratei e risconti
I ratei passivi aperti per 556.585 euro sono ratei passivi nei confronti dei soci per attività
formative e docenze effettuate nell’anno 2019 e relative a saldo per annualità 2018/19 e
ad acconto per l’annualità 2019/20 che non sono state ancora pagate ai soci e ai
collaboratori.

I ratei passivi al 31.12.2019 sono quindi così dettagliati:
Valore a fine esercizio
Contributi a soci per annualità 2018/19

415.242

Contributi a soci per annualità 2019/20

141.343

TOTALE RATEI PASSIVI

556.585

I risconti passivi aperti per 194,401 euro sono uno storno di ricavi per contributi POR
FSE in quanto i contributi richiesti non possono superare il valore atteso delle attività
svolte nell’anno e quindi sono stati rimandati all’annualità successiva.
Prima di passare all'esame delle voci di Conto Economico si procede a fornire le altre
indicazioni richieste dall'art. 2427 c.c. e più precisamente:
art. 2427, n° 5 - non esistono partecipazioni
art. 2427, n° 6 - non esistono crediti e debiti di durata superiore a 5 anni
art. 2427, n° 6 bis - non sono presenti poste in valuta
art. 2427, n° 6 ter - non sono presenti operazioni "pronti contro termine"
art. 2427, n° 8 - non esistono oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo dello
stato patrimoniale
art. 2427, n° 11 - non esistono proventi da partecipazioni
art. 2427, n° 18 - non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili o valori
simili emessi dalla società.
art. 2427 C.C. n. 19 e n.19 bis: Non sono stati emessi strumenti finanziari né sono
presenti finanziamenti soci
art. 2427 C.C. n. 20 e n.21: Non ci sono patrimoni dedicati ai sensi dell'art 2447 bis e
nemmeno finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui all'art 2447 decies.

art. 2427, n° 22 - non sono presenti locazioni finanziarie
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater
C.C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata
pandemia mondiale l’11 marzo scorso dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha
avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di
conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti
patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull’andamento della nostra
società.
Nello specifico, la nostra fondazione, svolgendo l’attività formativa rientra fra quelle
sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
effetto dal 23 marzo 2020.
Nel periodo di sospensione la fondazione ha fatto ricorso alla formazione a distanza,
con l’adozione di una piattaforma dedicata in grado di garantire agli allievi l’accesso a
un vero e completo ambiente di apprendimento digitale, non solo uno strumento di
videoconferenza. Altresì sono stati messi a disposizione degli allievi che ne avessero
fatta richiesta alcuni pc portatili di proprietà del socio For.Ter Torino.
Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei docenti e degli allievi ha
inoltre provveduto a porre in essere le seguenti misure:
-

sanificazione degli ambienti di formazione e degli uffici ove necessario

-

dotazione ai docenti e degli allievi degli idonei dispositivi di protezione individuale
in caso di necessità e di lezioni in presenza

-

redazione di un protocollo COVID da parte dell’RSPP per svolgere le attività
formative in sicurezza.

Si sottolinea come l’emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto successivo che
non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio” al 31.12.2019,
essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i conseguenti
provvedimenti intervenuti nell’anno 2020.
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei
valori del bilancio in commento e non comporta la necessità di deroghe all’applicazione
dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare
ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell’attività.

Nota Integrativa Conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.

Ricavi
I ricavi iscritti a bilancio sono tutti relativi a contributi in conto esercizio relativi ai corsi
per Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle
attività culturali erogati a Torino e al corso per Tecnico superiore per la gestione di
strutture turistico ricettive attivato nella sede di Bra; i suddetti contributi sono iscritti in
bilancio in funzione dei costi sostenuti e rendicontabili alla data del 31 dicembre 2019.

Costi
I costi dell’esercizio, relativamente alle attività svolte sono così dettagliati:

9) Costi per servizi

Valore a fine esercizio

Compensi collaboratori per docenza

7.982

Compensi occasionali per docenza

13.470

Contributi INPS su collaborazioni
Costi per docenza
Oneri bancari e di fidejussione
Contributi a soci per attività formative

2.070
102.075
7.102
525.033

Costo licenza programma software

5.002

Compenso revisore

3.874

Spese di pubblicità

8.300

Assicurazioni non obbligatorie

2.031

Spese di rapprsentanza

2.833

Altri corsi per servizi
TOTALE SPESE PER SERVIZI

32.062
711.834

9) Oneri per il personale
Oneri sociali INAIL

3.720

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE

3.720

14) Oneri diversi di gestione
Vidimazioni e bolli

738

TOTALE IMPOSTA DI BOLLO

738

Le uniche imposte rilevate a carico dell’Ente sono rappresentate dall’IRAP dell’esercizio
che viene liquidata in funzione dei costi sostenuti per le collaborazioni; per quanto

riguarda le imposte dirette, avendo l’Ente la natura di Fondazione, le attività svolte non
hanno fatto insorgere obblighi fiscali nei confronti dell’Erario.

Nota Integrativa parte finale
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Turismo e attività Culturali si è costituita il 23
maggio 2016 con atto repertorio 33678 numero 22580 presso il Notaio Ganelli di
Torino, ottenendo l’11 ottobre 2016 il riconoscimento della personalità giuridica dalla
Prefettura di Torino ed è quindi al suo terzo anno di attività.
In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli
ambiti e secondo le priorità indicate dalla programmazione regionale, la Fondazione
Istituto Tecnico Superiore Turismo e attività Culturali persegue le finalità di
promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e di sostenere le misure per
lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.
La Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali realizza percorsi biennali nell’ambito
della formazione terziaria non accademica per conseguire il diploma statale di Tecnico
superiore, corrispondente al V livello EQF. I percorsi formativi sono progettati e
rispondono alle esigenze del settore lavorativo di riferimento, a seguito di specifiche
analisi dei fabbisogni con modalità desk & field research. Le attività della Fondazione
sono finanziate dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca e dal POR
FSE della Regione Piemonte, con il sostegno di alcuni partner privati.
La rilevanza a livello nazionale e regionale dei soci della Fondazione ITS Turismo e
Attività Culturali garantisce un’ampia diffusione regionale e un rapporto privilegiato con
il mondo del lavoro.

A conferma di ciò si segnalano i positivi esiti occupazionali in esito al primo corso
erogato, a distanza di 9 mesi dal conseguimento del diploma risultano occupati il 77%
dei giovani, a cui va sommato un 8% intento a proseguire il proprio percorso di
specializzazione. Pur in un quadro di ottime performance sin qui conseguite, va
segnalato che i dati occupazionali relativi ai percorsi conclusi nell’anno 2019
potrebbero scontare le difficoltà generate dalla pandemia Co.Vi.D, esplosa nel periodo
di massima occupazione degli allievi.
I corsi erogati nell’anno solare 2019 insistono su tre diverse programmazioni 17/19
(corsi terminati a luglio 2019) 18/20 (I°+ II° anni), 19/21 (I° anni) e sono i seguenti:
2017/2019 – 2 corsi
• TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE
TURISTICHE E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
•
TECNICO
SUPERIORE
TURISTICO-RICETTIVE

PER

LA

GESTIONE

DI

STRUTTURE

2018/2020 – 2 corsi
• TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE
TURISTICHE E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI – Tourism Product Manager
•
TECNICO
SUPERIORE
TURISTICO-RICETTIVE

PER

LA

GESTIONE

DI

STRUTTURE

2019/2021 – 3 corsi
• TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE
TURISTICHE E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI – Incoming Event Manager •
TECNICO
SUPERIORE
PER
LA
TURISTICO-RICETTIVE – Hospitality Manager

GESTIONE

DI

STRUTTURE

• TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE
TURISTICHE E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI – Tourism Product Manager –
Outgoing

Torino, 23 ottobre 2020

Il Legale Rappresentante
(Maria Luisa COPPA)

