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Stato Patrimoniale 

  2016 2015 

Stato patrimoniale    

   Attivo    

      A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

         Parte richiamata  

          Parte da richiamare  

          Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)  

       B) Immobilizzazioni    

         I - Immobilizzazioni immateriali    

            Valore lordo 6.524 4.500 

            Ammortamenti 2.306 900 

            Svalutazioni  

             Totale immobilizzazioni immateriali 4.218 3.600 

         II - Immobilizzazioni materiali    

            Valore lordo 12.014 

             Ammortamenti 2.128 

             Svalutazioni  

             Totale immobilizzazioni materiali 9.886 

          III - Immobilizzazioni finanziarie    

            Crediti    

               esigibili entro l'esercizio successivo  

                esigibili oltre l'esercizio successivo  

                Totale crediti  

             Altre immobilizzazioni finanziarie  

             Totale immobilizzazioni finanziarie  

          Totale immobilizzazioni (B) 14.104 3.600 

      C) Attivo circolante    

         I - Rimanenze    

            Totale rimanenze  

          II - Crediti    

            esigibili entro l'esercizio successivo 35.760 5.542 

            esigibili oltre l'esercizio successivo  
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            Totale crediti 35.760 5.542 

         III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

 

  

            Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

 

          IV - Disponibilità liquide    

            Totale disponibilità liquide 289.603              153.928 

         Totale attivo circolante (C) 325.363 159.470 

      D) Ratei e risconti    

         Totale ratei e risconti (D)  

       Totale attivo 339.467 163.070 

   Passivo    

      A) Patrimonio netto    

         I - Fondo di dotazione 52.700 52.700 

         II - Fondo di gestione 40.214 39.714 

         VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  

          IX - Utile (perdita) dell'esercizio    

            Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 

            Copertura parziale perdita d'esercizio  

             Utile (perdita) residua  

          Totale patrimonio netto 92.914 92.414 

      B) Fondi per rischi e oneri    

         Totale fondi per rischi ed oneri  

       C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.380 174 

      D) Debiti    

         esigibili entro l'esercizio successivo 135.468 5.838 

         esigibili oltre l'esercizio successivo  

          Totale debiti 135.468 5.838 

      E) Ratei e risconti    

         Totale ratei e risconti 108.705 64.644 

      Totale passivo 339.466 163.070 
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Conto Economico 

  2016 2015 

Conto economico    

   A) Valore della produzione:    

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  

       2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 

ordinazione 

 

  

         2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

 

          2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 

 

          3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione  

       4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  

       5) altri ricavi e proventi    

         contributi in conto esercizio 248.023 6.846 

         altri 34.304 1.086 

         Totale altri ricavi e proventi 282.327 7.932 

      Totale valore della produzione 282.327 7.932 

   B) Costi della produzione:    

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 469 

       7) per servizi 244.331 5.235 

      8) per godimento di beni di terzi  

       9) per il personale:  

          a) salari e stipendi 35.231 1379 

         b) oneri sociali  344 

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

quiescenza, altri costi del personale 

 

  

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

altri costi del personale 

 

             c) trattamento di fine rapporto  174 

            d) trattamento di quiescenza e simili  

             e) altri costi  

          Totale costi per il personale 35.231 1.897 
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      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 

 

900 900 

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 900 900 

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  

             c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  

          d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 

 

          Totale ammortamenti e svalutazioni 900 900 

      11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

 

       12) accantonamenti per rischi  

       13) altri accantonamenti  

       14) oneri diversi di gestione 1.104 152 

      Totale costi della produzione 282.035 8.184 

   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 292 -252 

   C) Proventi e oneri finanziari:    

      15) proventi da partecipazioni    

         da imprese controllate  

          da imprese collegate  

          altri  

          Totale proventi da partecipazioni  

       16) altri proventi finanziari:    

         a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

            da imprese controllate  

             da imprese collegate  

             da imprese controllanti  

             altri  

             Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

          b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante 

che non costituiscono partecipazioni 

 

  

            b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono  
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partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 

 

             c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

 

          d) proventi diversi dai precedenti    

            da imprese controllate  

             da imprese collegate  

             da imprese controllanti  

             altri 780 252 

            Totale proventi diversi dai precedenti 780 252 

         Totale altri proventi finanziari 780 252 

      17) interessi e altri oneri finanziari    

         a imprese controllate  

          a imprese collegate  

          a imprese controllanti  

          altri 186 

          Totale interessi e altri oneri finanziari 186 

       17-bis) utili e perdite su cambi  

       Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 594 252 

   D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:    

      18) rivalutazioni:    

         a) di partecipazioni  

          b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 

 

          c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

 

          Totale rivalutazioni  

       19) svalutazioni:    

         a) di partecipazioni  

          b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 

 

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

partecipazioni 
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         Totale svalutazioni  

       Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)  

    Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 886 0 

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

anticipate 

 

  

      imposte correnti 886 

       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 

886 

    23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fondazione ITS E.A.T. - ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA 

Sede legale: via Giordania, n. 227 58100 Grosseto 

Telefono: 05641791224  mobile: 333 1328663 

info@fondazione-eat.it - Codice fiscale 92084820536 

www.fondazione-eat.it 

 

 

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2016  

Relazione al bilancio 

La Fondazione "Istituto Tecnico Superiore E.A.T. - Eccellenza Agroalimentare Toscana", costituitasi in data 

19/05/2015, ha avviato le proprie attività didattiche nei mesi di Febbraio e Marzo 2016, relativamente ai percorsi 

ITS del biennio 2015_2017 e a Ottobre 2016 relativamente al percorso ITS del biennio 2016_2018.   

Il percorso biennale 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. 17 partecipanti su (19 iscritti). 

 Il percorso biennale 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 (su 22 iscritti). 

Il percorso biennale  ITS “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agro-alimentari e 

agro-industriali sostenibili – TECNAGREEN” si è avviato nella sede formativa di Firenze il giorno 28 ottobre 2016, 

conta n. 24 partecipanti (su 24 iscritti). 

Nel mese di ottobre 2015 sono stati ammessi alla Fondazione, in qualità di Soci Fondatori, Grosseto Sviluppo 

S.p.A. e l’Istituto Agronomico per l’Oltremare, trasformatosi da gennaio 2016 in Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo; nel mese di novembre 2015 è stato ammesso in qualità di Socio Partecipante Giano 

Ambiente, successivamente nel mese giugno 2016 ha modificato la propria denominazione sociale in Assoservizi 

s.r.l. 

 

 

Nota Integrativa Attivo 

Si descrivono di seguito le voci componenti l'attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/16 
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Immobilizzazioni  

Movimenti delle immobilizzazioni  

 

Immobilizzazioni  

Immateriali 

Immobilizzazioni  

Materiali 

Immobilizzazioni  

Finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio 
    

Costo 4.500   4.500 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

900   900 

Valore di bilancio 3.600   3.600 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi 2.024 12.014  14.038 

Ammortamento dell'esercizio -1.406 -2.128  -3.534 

Totale variazioni 618 9.886  10.504 

Valore di fine esercizio     

Costo 6.524 12.014  18.538 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.306 2.128  4.434 

Valore di bilancio 4.218 9.886  14.104 
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Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il 

periodo ragionevolmente prevedibile di loro utilità futura.  

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti di seguito indicati: 

-spese di costituzione 20%. 

-spese manutenzione su beni di terzi 25% 

 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. 

Le immobilizzazioni materiali 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: 

 

Descrizione Coefficienti di ammortamento 

- Macchine ufficio elettroniche 20%  

- Beni inferiori a 516 € 100% 

- Arredamento 12% 

 

Si evidenzia che il costo degli ammortamenti, essendo rendicontabile è stato attribuito in quota parte ai singoli 

progetti. 

 

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 
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I crediti sono stati valutati al valore di presumibile realizzazione. Si riporta 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 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

65 1.473 1.538 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

5.477 28.745 34.222 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

5.542 30.218 35.760 

 

I crediti verso altri sono relative a contributi da incassare RT TECNAGREEN 

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 

Si evidenziano le seguenti disponibilità liquide. 



 

Fondazione ITS E.A.T. - ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA 

Sede legale: via Giordania, n. 227 58100 Grosseto 

Telefono: 05641791224  mobile: 333 1328663 

info@fondazione-eat.it - Codice fiscale 92084820536 

www.fondazione-eat.it 

 

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

Depositi bancari e postali 153.928 135.334 289.262 

Denaro e altri valori in cassa 0 341 341 

Totale disponibilità liquide 153.928 135.675 289.603 

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 30.218 35.760 35.760 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni  

   

Disponibilità liquide 153.928 135.675 289.603  

Ratei e risconti attivi 
    

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Come richiesto dall’art. 2427, n. 8, C.C., si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31/12/2016 non sono stati 

capitalizzati oneri finanziari. 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
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Patrimonio netto 

Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2016 

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 39.714 500 
  

40.214 

Utile (perdita) 
dell'esercizio      

Totale patrimonio 
netto 

92.414 500 
  

92.914 

 

L’aumento del fondo di Gestione è dovuta all’ingresso a socio partecipante di Assoservizi che ha sottoscritto e 

versato l’importo di 500 euro destinati al fondo di Gestione 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo trattamento di fine rapporto evidenzia l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità 

alla legislazione vigente e risulta così destinato: 

- TFR gestito dalla società €. 2.380 

 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 0 

Variazioni nell'esercizio 
 

Accantonamento nell'esercizio 2.380 

Altre variazioni 0 

Totale variazioni 2.380 

Valore di fine esercizio 2.380 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

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.): 

 

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 -2.715 768 768 
  

Debiti 
tributari 

404 8.430 8.834 8.834 
  

Debiti 
previdenziali 

0 2.466 2.466 2.466   
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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 

Altri debiti 1.951 121.448 123.399 123.399 
  

Totale debiti 5.838 129.629 135.467 135.467 
  

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 € 4.521 

- Debiti per oneri differiti dipendenti € 3.665 

- Fatture da ricevere € 115.189 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

L'ente non presenta debiti verso soggetti esteri. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

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

Debiti 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 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 31/12/2016 

Ratei e risconti passivi 
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Sono iscritte in tale voce quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il principio della 

competenza temporale. 

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

Altri risconti attivi 0 108.705 108.705 

Totale ratei e risconti attivi 0 108.705 108.705 

 

Nota Integrativa Conto economico 

I ricavi iscritti in bilancio sono relativi ai seguenti contributi 

- CONTRIBUTI PRO. AGRI. TEC  Ministero              18.482 

- CONTRIBUTI  RT PRO. AGRI. TEC                        86.737 

- CONTRIBUTI PRO. AGRI. MKTG    Ministero         15.033 

- CONTRIBUTI  RT PRO. AGRI. MKTG                     93.552 

- CONTRIBUTI RT TECNAGREEN                            34.221         

 

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 alle quote versate dagli allievi dei corsi Pro.Agri Tec 

e Pro Agri Mktg ed il ricavo dovuto alla partecipazione dei soci, attraverso il coinvolgimento del loro personale 

interno, rendicontabile nei progetti a costo reale del socio. Tale apporto viene rendicontato a titolo di 

cofinanziamento ai progetto Pro.Agri.Tec e Pro Agri Mktg.  

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

 Nel bilancio chiuso al 31/12/16  presenta un’imposta irap pari ad € 886, mentre non presenta imponibili fiscali ai 

fini ires. 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

 

 

Nota Integrativa parte finale 

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. 

 


