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Stato Patrimoniale 

 

 2015 

Stato patrimoniale  

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

I - Immobilizzazioni immateriali  

Valore lordo 4.500 

Ammortamenti 900 

Svalutazioni  

Totale immobilizzazioni immateriali 3.600 

Totale immobilizzazioni (B) 3.600 

C) Attivo circolante  

II - Crediti  

esigibili entro l'esercizio successivo 5.542 

esigibili oltre l'esercizio successivo  

Totale crediti 5.542 

IV - Disponibilità liquide  

Totale disponibilità liquide 153.928 

Totale attivo circolante (C) 159.470 

Totale attivo 163.070 

  

Passivo  

A) Patrimonio netto  

I - Fondo di dotazione 52.700 

II - Fondo di gestione 39.714  

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  

Utile (perdita) dell'esercizio 0 

Copertura parziale perdita d'esercizio  

Utile (perdita) residua  
Totale patrimonio netto 92.414 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 174 

D) Debiti  

esigibili entro l'esercizio successivo 5.838 
esigibili oltre l'esercizio successivo  

Totale debiti 5.838 
E) Ratei e risconti  

Totale ratei e risconti 64.644 

Totale passivo 163.070 
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Conto Economico 
 
 2015 

Conto economico  

A) Valore della produzione:  

5) altri ricavi e proventi  

contributi in conto esercizio 6.846 

altri 1.086 

Totale altri ricavi e proventi 7.932 

Totale valore della produzione 7.932 

B) Costi della produzione:  

7) per servizi 5.235 

9) per il personale:  
a) salari e stipendi 1379 

b) oneri sociali 344 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 

quiescenza, altri costi del personale 

 

c) trattamento di fine rapporto 174 

Totale costi per il personale 1.897 

10) ammortamenti e svalutazioni:  

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 

altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

 

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

 
900 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 900 

Totale ammortamenti e svalutazioni 900 

14) oneri diversi di gestione 152 

Totale costi della produzione 8.184 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -252 

C) Proventi e oneri finanziari:  

16) altri proventi finanziari:  

d) proventi diversi dai precedenti  

altri 252 

Totale proventi diversi dai precedenti 252 

Totale altri proventi finanziari 252 

  

17) interessi e altri oneri finanziari  
a imprese controllate  
a imprese collegate  
a imprese controllanti  
altri  
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Totale interessi e altri oneri finanziari 0 

  

E) Proventi e oneri straordinari:  

20) proventi  

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5  

altri  

Totale proventi  

21) oneri  

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili 

al n 14 

 

imposte relative ad esercizi precedenti  

altri  

Totale oneri  

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)  

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 0 

 
 

 

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  
imposte correnti  
imposte differite  
imposte anticipate  

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

trasparenza fiscale 

 

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

anticipate 

0 
23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015 
 

Relazione al bilancio 
 
La Fondazione "Istituto Tecnico Superiore E.A.T. - Eccellenza Agroalimentare Toscana" si è costituita in 
data 19/05/2015, mediante atto pubblico a firma del Dott. Riccardo Menchetti, Notaio in Grosseto, 
risponde ai requisiti richiesti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 n. 
31335. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. La durata della fondazione è 
a tempo indeterminato. 
 
Hanno aderito alla Fondazione EAT, oltre al capofila, l’ISTITUTO STATALE DI  ISTRUZIONE SUPERIORE 
LEOPOLDO II DI LORENA, complessivamente 33 soggetti in qualità di Soci Fondatori, tra istituti scolastici 
superiori, agenzie formative, enti locali, università, imprese del settore produttivo di riferimento 
dell’ITS, altri Istituti Tecnici Superiori appartenenti ad altre regioni, associazioni di rappresentanza, altre 
imprese e consorzi, che di seguito elenchiamo: 
 
 
• ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI FOLLONICA 
 
• ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BETTINO RICASOLI 
 
• ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE ANGELO VEGNI - CAPEZZINE 
 
• ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE AGRARIO DI FIRENZE 
 
• ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI 
 
• ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CARRARA - NOTTOLINI BUSDRAGHI 
 
• ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO A. FANFANI - A.M. CAMAITI 
 
• ISTITUTO SUPERIORE STATALE A. PACINOTTI 
 
• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 
• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 
 
• CASEIFICIO SOCIALE MANCIANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 
 
• CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 
 
• CANTINA COOPERATIVA VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA 
 
• ORBETELLO PESCA LAGUNARE SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 
 
• Banca della Maremma - Credito Cooperativo di Grosseto - Società Cooperativa 
 
• GENIUS TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA 
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• CONSERVE ITALIA - CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE - SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 
 
• COLLEMASSARI SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' AGRICOLA 
 
• PROVINCIA DI GROSSETO 
 
• COMUNE DI GROSSETO 
 
• PROVINCIA DI PISA 
 
• COPERNICO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 
 
• I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI 
 
• I.C. STUDIO SRL 
 
• CESCOT AREZZO S.R.L. 
 
• FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'AREA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE  IN 
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI 
 
• SLOW FOOD TOSCANA 
 
• ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO, GROSSETO E SIENA 
 
• CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 
 
• COORDINAMENTO DEI COLLEGI DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI DELLA TOSCANA 
 
• AREZZO FORMAZIONE ABACO 
 
• ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
 
• CONFAGRICOLTURA GROSSETO 
 
 
Il Consiglio di Indirizzo nella riunione del 13 ottobre 2015, prende atto che n. 17 soggetti, già inseriti 
nell’atto costitutivo, sono di fatto ammessi in  qualità di Soci Partecipanti alla Fondazione e di seguito 
elencati: 
 
 
• ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI 
 
• ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 
LUCIANO BIANCIARDI 
• ISTITUTO SUPERIORE B. LOTTI DI MASSA MARITTIMA 
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• UNIONE VALDERA 
 
• ATHENA S.R.L 
 
• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
 
• POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO SCARL 
 
• CORSINI BISCOTTI SRL 
  
• SALUMIFICIO CERBONI DI CERBONI AUGUSTO 
 
• DIACCIALONE SOCIETA' AGRICOLA 
 
• COOPERATIVA LA PESCHERECCIA 
 
• CONSORZIO TUTELA PECORINO DOP 
 
• CIRCOLO FESTAMBIENTE 
 
• FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI TOSCANA 
 
• CONFCOOPERATIVE UNIONE PROV.LE GROSSETO 
 
• CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO 
 
• COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI AREZZO, 
GROSSETO, 
 
In data 08/09/2015 la Fondazione ITS E.A.T. è stata iscritta al Registro Prefettizio delle Persone  
Giuridiche tenuto presso l’Ufficio territoriale di Grosseto con il n. 193. 
 
In fase di costituzione sono stati nominati gli organi della Fondazione, ai sensi dell’articolo 9 dello 
statuto, di seguito elencati: 
 
 
• il Consiglio di indirizzo 
 
• la Giunta esecutiva 
 
• il Presidente 
 
• l'Assemblea di partecipazione 
 
Successivamente il Consiglio di Indirizzo ha nominato, con delibera n. 3 del 13 ottobre 2015 il Revisore 
dei conti, ai sensi dell’art. 10 dello statuto, e in esito all’avviso pubblico emesso dalla Fondazione 
stessa; con delibera 
n. 2 del 27 novembre 2015 il Consiglio di Indirizzo ha inoltre nominato i componenti il Comitato  
Tecnico- Scientifico. 
 
A decorrere dal 15 dicembre 2015 la Giunta esecutiva ha proceduto all’assunzione di un dipendente 
con contratto a tempo indeterminato, a valere sul CCNL Commercio Terziario distribuzione e servizi, 
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con qualifica Impiegato-quadro, Livello 1, mansione quadro, nel ruolo di direttore della Fondazione, in 
esito all’avviso pubblico, emesso allo scopo di selezionare tale figura professionale. 
 
Il percorso ITS “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agro-alimentari e 
agro-industriali - PRO.AGRI.TEC", la cui candidatura è stata presentata il 4 agosto 2015, in risposta 
all’avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 2966 del 23/06/2015, è stato approvato e co-
finanziato dalla Regione Toscana con decreto n° 4124 del 14/09/2015. 
 
Il progetto, che si sta realizzando nella sede formativa in Grosseto presso Grosseto sviluppo S.p.A., ha 
avviato nel mese di ottobre 2015 le proprie attività di promozione e pubblicizzazione del percorso ITS 
presso i giovani diplomati della Toscana, attraverso i canali di informazione e di comunicazione, sia a 
carattere  tradizionale, sia a carattere multimediale e social. 
  
 
Il secondo percorso ITS “Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle  
produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali -PRO.AGRI.MKTG”, la cui candidatura è stata 
presentata il 30 settembre 2015, in risposta allo stesso avviso pubblico di cui sopra, è stato approvato e 
co-finanziato dalla Regione Toscana con decreto n° 5839 del 23/11/2015. 
 
Il progetto, che si sta realizzando nella sede formativa in Firenze, presso l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione e lo Sviluppo (ex-Istituto Agronomico per l’Oltremare), ha avviato nel mese di dicembre 
2015 le proprie attività di promozione e pubblicizzazione del percorso ITS presso i giovani diplomati 
della Toscana, attraverso l’attuazione del Piano di comunicazione e promozione sopra richiamato. 
 
In queste fasi si è chiesta la collaborazione delle scuole, delle agenzie formative, delle imprese, delle 
università e degli enti locali, soci fondatori e soci partecipanti della Fondazione, allo scopo di elaborare 
un piano di comunicazione e promozione delle attività formative, idoneo a sensibilizzare l’utenza 
potenziale e ottenere in  tempi brevi le iscrizioni alla selezione per l’individuazione dei partecipanti ai 
percorsi ITS della Fondazione ITS EAT. 
 
Il piano ha utilizzato strumenti ed azioni, attraverso canali diversi, finalizzati al reperimento dell’utenza, 
con l’obiettivo di intercettare il maggior numero possibile di potenziali destinatari, fornire a tutti i 
potenziali interessati un’adeguata informazione sugli interventi e pari condizioni di accesso. Si è 
privilegiato il contatto diretto con l’utenza potenziale, attraverso eventi di informazione ed 
orientamento presso gli Istituti scolastici e a mediante contatti personalizzati da parte dei tutor della 
Fondazione e docenti. 
 
Il percorso ITS “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agro-alimentari e 
agro-industriali - PRO.AGRI.TEC" si è avviato nella sede formativa di Grosseto il giorno 3 febbraio 2016, 
attualmente conta n. 19 partecipanti. 
 
Il percorso ITS “Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni 
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali -PRO.AGRI.MKTG” ha avuto inizio a Firenze il giorno 31 marzo 
2016 con n. 22 partecipanti. 
 
Nota Integrativa Attivo 
 

 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Si descrivono di seguito le voci componenti l'attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/15. 
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

  
Costi di 
impianto e di 
ampliamento 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Altre   
immobilizzazioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di fine esercizio     

Costo 4.500   4.500 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 
900 

   
900 

Valore di bilancio 3.600   3.600 

 
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di 
coefficienti economico - tecnici determinati, per categorie omogenee di cespiti, tenendo conto delle 
residue possibilità di utilizzo dei beni. 
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti di seguito indicati: 
 
-spese di costituzione 20%. 
 
Attivo circolante 
 
Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, prospetti e relativi commenti inerenti alle voci che 
compongono l’attivo circolante 
 
Attivo circolante: crediti 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
I crediti sono stati valutati al valore di presumibile realizzazione. Si riporta di di seguito la tabella di 
crediti distinti in base al periodo di realizzo (voce 6, art.2427 c.c.) 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

  
0 

 
0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

  
65 

 
65 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

  
5.477 

 
5.477 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

  
5.542 

 
5.542 
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I crediti verso altri sono relative a contributi da incassare, di cui 4.818 relativi a RT GR e 659 relativi a RT 
FI. 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
L'ente non presenta crediti verso soggetti esteri 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
Si fa presente che, a norma della voce 6-ter dell’art. 2427 del codice civile, non esistono crediti relativi 
ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine. 
 
Attivo circolante: disponibilità liquide 
 
Variazioni delle disponibilità liquide 
 

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

Depositi bancari e postali  153.928 153.928 

Denaro e altri valori in cassa    

Totale disponibilità liquide  153.928 153.928 

 
 
Informazioni sulle altre voci dell'attivo 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 

    

Rimanenze     

Crediti iscritti nell'attivo circolante   
5.542 

 
5.542 

 
5.542 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

    

Disponibilità liquide   153.928  

Ratei e risconti attivi     

 
 
Oneri finanziari capitalizzati 
 
Come richiesto dall’art. 2427, n. 8, C.C., si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31/12/2015 non sono 
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stati capitalizzati oneri finanziari 
 
 
 
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

  
Valore di inizio 
esercizio 

Altre variazioni  
Risultato 
d'esercizio 

 
Valore di fine 
esercizio Incrementi Decrementi 

F.do di dotazione  52.700   52.700 

F.do di gestione  39.714   39.714 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  
0 

  
0 

 
0 

Totale patrimonio 
netto 

  
92.414 

   
92.414 

 
 
Debiti 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
 

  
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 

Debiti verso soci 
per finanziamenti 

      

Debiti verso 
banche 

      

Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2015 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Si fa presente che, a norma della voce 6-ter dell’art. 2427 del codice civile, non esistono debiti relativi ad 

operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine. Si riporta di seguito la tabella dei 

debiti distinti in base al periodo di realizzo (voce 6, art.2427 c.c.): 
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L'ente ha adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dal punto 3, Sez. III della circolare della Banca 
d’Italia del 28.6.95 
 
I debiti verso altri sono così costituiti: 
- Debiti v/confcooperative € 24 

 
- Debiti per stipendi da liquidare € 935 

 
- Debiti per oneri differiti dipendenti € 344 

 
- Debiti v/Quadrifor € 6 

 
- Debiti verso Assistenza Sanitaria Integrata  € 33 

 
- Fatture da ricevere € 610 

 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 
 
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

 

  
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 

Debiti verso 
fornitori 

  
3.483 

 
3.483 

 
3.483 

  

Debiti tributari  404 404 404   

Altri debiti  1.951 1.951 1.951   

Totale debiti  5.838 5.838 5.838   

L'ente non presenta debiti verso soggetti esteri. 

Si fa presente che non esistono debiti assistiti da garanzie reali. 

Si fa presente che, a norma della voce 6-ter dell’art. 2427 del codice civile, non esistono debiti relativi ad 

operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine. 

Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico del bilancio chiuso al 31/12/2015. 
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I ricavi iscritti in bilancio sono relativi ai seguenti contributi 
 
- CONTRIBUTI RT GR € 4818 

 
- CONTRIBUTI RT FI € 659 

 
- CONTRIBUTI MINISTERO GR € 1.205 

 
- CONTRIBUTI MINISTERO FI € 165 

 
 
Si evidenzia che i contributi ministeriali sono stati imputati nel periodo di competenza mediante 
l'utilizzo dei risconti passivi. 
 
 
Tra gli altri ricavi e proventi è inoltre presente il ricavo dovuto alla partecipazione dei soci, a mezzo del 
fondo di gestione, per la copertura delle spese gestionali. 
 
 
Costi della produzione 
 

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza economica. 

Nel bilancio chiuso al 31/12/15 non vi sono imponibili fiscali né ai fini ires né ai fini irap. 

Si attesta che tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dall'ente risultano nelle 

scritture contabili. 

Sulla base di quanto contabilizzato e proposto, Vi proponiamo di approvare il bilancio così come 

predisposto, il quale presenta un risultato di esercizio in pareggio. 

 


