
LAST, Fondazione di Partecipazione Bilancio al 31/12/2014

Nota Integrativa 1

“AREA TECNOLOGICA DELLA MOBILITA' 
SOSTENIBILE LOGISTICA E SISTEMI E 
SERVIZI INNOVATIVI PER LA MOBILITA’ DI 
PERSONE E MERCI” in breve “LAST”

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Sede legale: VIA SOMMACAMPAGNA 61 VERONA (VR)

Iscritta al Registro Imprese di VERONA  

C.F. e numero iscrizione  93222570231  

Iscritta al R.E.A. di VERONA n. 387864  

Capitale Fondatoriale sottoscritto € 47.500,00 Interamente versato

Partita IVA: 04052430230

Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Verona n.133/P

Nota Integrativa
Bilancio abbreviato al 31/12/2014

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Fondatori, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio viene 
redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis 
del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dall’Agenzia per il Terzo Settore 
(ex Agenzia per le Onlus); esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della Fondatorietà ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.
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Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
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Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. 

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, 
se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Fondi per rischi e oneri

Il fondo per rischi ed oneri é stato stanziato in bilancio per coprire la stima degli oneri di esistenza certa o probabile di cui 
tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, non si conosce esattamente l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
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Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

Anticipi a fornitori 
terzi

- 3.446 - - 2.629 817 817 -

Erario c/acconti 
IRAP

1.041 2.175 - - 3.217 1- 1.042- 100-

Arrotondamento - 1 1

Totale 1.041 5.621 - - 5.846 817 224-

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Attività finanziarie 
che non costituiscono 
immobilizzazioni

Altri titoli 
negoziabili

300.000 - - - 150.000 150.000 150.000- 50-

Totale 300.000 - - - 150.000 150.000 150.000-
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Trattasi di un temporaneo investimento di liquidità della Fondazione in un “buono fruttifero” emesso da Unicredit, valore 
nominale € 150mila, durata 24 mesi, scadenza 28/05/2015, tasso fisso 1,10%. Il suddetto investimento risulta 
smobilizzabile senza oneri anche prima della sua naturale scadenza.

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Disponibilità liquide

Banca c/c 183.151 587.463 - - 329.631 440.983 257.832 141

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 183.151 587.463 - - 329.631 440.982 257.831

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei attivi 1.873 1.913 - - 1.873 1.913 40 2

Risconti attivi 59 - - - 59 - 59- 100-

Totale 1.932 1.913 - - 1.932 1.913 19-

Alla voce “Ratei Attivi” sono contabilizzati gli interessi netti maturati alla fine dell’esercizio sugli investimenti finanziari 
in essere a quella data.

Fondo di Scopo

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 47.500 - - - - - 47.500 - -

Varie altre riserve 81.117 8.750 - - - 1- 89.866 8.749 11

Utile (perdita) 
dell'esercizio

8.750 51.163 - - 8.750 - 51.163 42.413 485

Totale 137.367 59.913 - - 8.750 1- 188.529 51.162 37

Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fondi per rischi e 
oneri

Altri fondi per rischi 
e oneri differiti

20.694 15.000 - - 20.694 15.000 5.694- 28-

Totale 20.694 15.000 - - 20.694 15.000 5.694-

 

Il valore espresso in tale voce, pari ad € 15.000, si riferisce ad una stima delle competenze maturate nel corso 
dell’esercizio, per attività di progettazione, coordinamento e tutoraggio, selezione, orientamento e servizi vari, rese alla 
Fondazione dai partners coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del 2° percorso formativo ITS di Venezia.

L’accantonamento effettuato nell’esercizio precedente, riferito alle medesime attività volte a favore del 1° percorso 
formativo ITS di Venezia, è stato annullato in conseguenza della precisazione, tramite apposita convenzione contrattuale 
con i medesimi partners, delle quote di loro spettanza, che dunque risultano contabilizzate, per la porzione di competenza 
dell’esercizio, nelle relative voci di bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi Consist. finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Fondo T.F.R. 410 2.935 225 3.120

Totale 410 2.935 225 3.120

 

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

55.518 73.410 - - 50.385 78.543 23.025 41

Fornitori terzi Italia 921 45.886 - - 8.891 37.916 36.995 4.017

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim.

623 9.850 - - 9.404 1.069 446 72

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

2.410 15.547 - - 17.439 518 1.892- 79-

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 1 - - - 1 1 -

Recupero somme 
erogate D.L.66/2014

- 993 - - 964 29 29 -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Erario c/IRAP 2.143 3.923 - - 4.319 1.747 396- 18-

INPS dipendenti 1.886 17.310 - - 16.640 2.556 670 36

INPS collaboratori - 2.203 - - 1.305 898 898 -

INAIL 
dipendenti/collaboratori

- 2.328 - - - 2.328 2.328 -

Debiti v/collaboratori - 4.338 - - 3.996 342 342 -

Debiti diversi verso 
terzi

5.000 2.500 - - 5.000 2.500 2.500- 50-

Personale 
c/retribuzioni

1.771 36.625 - - 34.265 4.131 2.360 133

Personale c/nota 
spese

- 2.553 - - 2.553 - - -

Dipendenti 
c/retribuzioni differite

- 2.703 - - - 2.703 2.703 -

Arrotondamento - 1 1

Totale 70.272 220.170 - - 155.161 135.282 65.010

 

Si precisa che la voce “Debiti diversi verso terzi” rappresenta il valore delle borse di studio stanziate nell’esercizio a favore 
degli allievi dei corsi ITS, non ancora erogate alla chiusura dell’esercizio. 

Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei passivi 1.287 7.550 - - 1.287 7.550 6.263 487

Risconti passivi 256.513 181.916 - - 194.198 244.231 12.282- 5-

Totale 257.800 189.466 - - 195.485 251.781 6.019-

Alla voce “Ratei Passivi” sono contabilizzate (€ 7.550) le competenze maturate nell’esercizio dai  partners del 1° percorso 
formativo di Venezia, che non sono state ancora oggetto di fatturazione da parte degli stessi.

Alla voce “Risconti Passivi” sono iscritte (€ 244.231) le quote residue delle risorse messe a disposizione dal MIUR
(contributi ministeriali 2013 e 2014). Per una migliore comprensione di tale voce si rimanda a quanto contenuto nella 
Relazione di Missione.

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

La Fondazione non detiene partecipazioni in altri enti e/o imprese..
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Fondazione nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Fondo di Scopo

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale B 47.500 - 47.500

Totale 47.500 - 47.500

Varie altre riserve

Utili B 89.866 - 89.866

Totale 89.866 - 89.866

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Compensi agli Organi della Fondazione

Nessun compenso è stato deliberato né corrisposto nell’esercizio a favore degli Organi elettivi della Fondazione, ad 
eccezione del compenso spettante al Revisore dei Conti..

Finanziamenti dei Fondatori e dei Partecipanti

La Fondazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei Fondatori e/o dei Partecipanti.

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere le seguenti operazioni con parti correlate:

- affidamento di alcune ore di docenza ad esponenti degli organi della Fondazione e/o di membri Fondatori e 
Partecipanti;

- utilizzo degli spazi e delle attrezzature di alcuni Fondatori e/o Partecipanti (Consorzio ZAI, ITIS Giorgi, ITIS 
Marconi, CFLI, ITIS Luzzatti);

- organizzazione e conduzione dei corsi di Venezia in partnership con un Fondatore (CFLI) ed un Partecipante 
(Istituto “Luzzatti”).

Tali operazioni, ove non effettuate gratuitamente ovvero senza corrispettivi, sono state effettuate a condizioni non superiori 
a quelle di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la Fondazione non è soggetta all’altrui attività di direzione 
e coordinamento, tuttavia è soggetta alle direttive del MIUR e dell’USR (Ufficio Scolastico Regionale) della Regione 
Veneto..

Considerazioni finali

Signori Fondatori, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
Bilancio al 31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dalla 
Giunta Esecutiva.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Verona, 13/04/2015
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Per la Giunta Esecutiva

Silvano Stellini, Presidente


