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Introduzione alla Nota Integrativa
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
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 pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 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
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
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.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche
se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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.
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.

Casi eccezionali ex art.2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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.

Criteri di valutazione applicati
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,
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inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle
singole voci.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, 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.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati.
Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento a conto economico di quote secondo piani di ammortamento triennale,
in considerazione del fatto che i progetti formativi di LAST hanno durata fino al secondo esercizio successivo a quello in
chiusura.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il
metodo diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si
riferiscono.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

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

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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.

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale.

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 più esercizi.

Stato Patrimoniale Attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio.

Crediti verso Fondatori

Descrizione

Consist. iniziale

Spost. nella
voce

Increm.

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist. finale

Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti

15.000

-

-

-

10.000

5.000

Totale

15.000

-

-

-

10.000

5.000

La voce accoglie il credito verso un Fondatore che, alla data di chiusura dell’esercizio, così come alla data della stesura
della presente Nota Integrativa, non ha ancora perfezionato il versamento della quota stabilita.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da mobili, arredi e macchine elettroniche da ufficio.
Nell’esercizio sono stati sostenuti investimenti a tale titolo per complessivi Euro 3.986.
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Prec.
Ammort.
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Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Consist.
Finale

Ammort.

Immobilizzazioni materiali

22.698

15.274

7.425

3.986

-

6.789

4.622

Totale

22.698

15.274

7.425

3.986

-

6.789

4.622

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti in bilancio sono costituiti principalmente dai contributi maturati e non ancora incassati al termine
dell’esercizio, oltre a crediti per depositi cauzionali, anticipazioni a terzi e minori crediti tributari.
La componente più significativa è quella costituita dai crediti per contributi pubblici (complessivamente Euro 497.385),
così composti:
-

Euro 145.273, quale saldo dei contributi MIUR relativi ai progetti formativi completati nell’esercizio 2018, il cui
incasso è avvenuto prima della data di stesura del presente documento.

-

Euro 352.012, quale saldo dei contributi MIUR relativi ai progetti formativi completati nell’esercizio 2019, il cui
incasso è atteso nell’esercizio 2021.

Descrizione

Consist.
iniziale

Increm.

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist.
finale

Arrotond.

Crediti

227.892

367.009

61-

322

85.463

1-

509.054

Totale

227.892

367.009

61-

322

85.463

1-

509.054

Ratei e Risconti Attivi
La voce accoglie esclusivamente il rateo attivo relativo ai contributi ministeriali assegnati a LAST per i progetti formativi
del biennio 2019-2021 (complessivamente Euro 1.037.714), per la quota di competenza dell’esercizio in chiusura.
Descrizione

Consist. iniziale

Increm.

Decrem.

Consist. finale

Ratei e risconti

-

129.714

-

129.714

Totale

-

129.714

-

129.714
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Stato Patrimoniale Passivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio Netto

Descrizione

Consist. iniziale

Spost. nella
voce

Increm.

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist. finale

Fondo di Dotazione

62.500

-

-

-

-

62.500

Fondo di Gestione

312.717

-

22.668

-

-

335.385

22.668

177.541

-

22.668

-

177.541

397.885

177.541

22.668

22.668

-

575.426

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Il patrimonio netto della Fondazione (Fondo di Scopo), è costituito dal Fondo di Dotazione, che accoglie i versamenti dei
Fondatori, dal Fondo di Gestione, che accoglie le riserve di utili degli esercizi precedenti, e dal risultato dell’esercizio in
chiusura.

Fondo per Rischi e Oneri
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto.

Descrizione

Consist. iniziale

Spost. nella
voce

Increm.

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist. finale

Fondi per rischi e oneri

15.000

17.000

-

-

-

32.000

Totale

15.000

17.000

-

-

-

32.000

Si tratta dell’accantonamento relativo alla stima dei costi degli spazi e delle aule messe a disposizione da terzi per la
didattica, il cui costo effettivo viene stabilito a consuntivo al termine dei singoli progetti formativi.

Trattamento di Fine Rapporto
Descrizione

Consist. iniziale

Accanton.

Utilizzi

Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

24.707

9.658

-

34.365

Totale

24.707

9.658

-

34.365
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Debiti
La voce accoglie i debiti verso fornitori di beni e servizi, gli oneri di docenza maturati alla data di chiusura dell’esercizio e
le fatture da ricevere per oneri professionali altrettanto maturati a quella data. Essa accoglie anche i debiti verso
dipendenti, per oneri correnti e differiti, e i debiti per versamenti tributari e previdenziali di fine anno.
La componente più significativa è tuttavia quella costituita dalle anticipazioni di contributi pubblici (complessivamente
Euro 435.430), così composti:
-

Euro 20.232, quale quota anticipata di contributo erogato alla Fondazione da INDIRE, a fronte del progetto
ERASMUS che verrà realizzato nel successivo esercizio 2020.

-

Euro 415.198, quale quota anticipata di contributi erogati dal MIUR relativi ai progetti formativi relativi al
biennio 2019-2021, la cui estinzione avverrà al momento del saldo di detti contributi, successivamente alla
conclusione di detti progetti formativi e alla rendicontazione delle relative spese.

La voce accoglie inoltre “Ricavi Sospesi” per Euro 6.000, costituiti da un contributo di pari importo ricevuto dal MIUR e
destinato alla copertura delle spese di un minore progetto formativo da sostenere nell’esercizio successivo a quello in
chiusura.

Descrizione

Consist. iniziale

Spost. nella
voce

Increm.

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist. finale

Debiti

168.662

954.079

322-

61

484.090

638.268

Totale

168.662

954.079

322-

61

484.090

638.268

Ratei e Risconti Passivi
La voce è composta esclusivamente dalla quota residua dai contributi ministeriali anticipati erogati alla Fondazione dal
MIUR nell’esercizio 2018.

Descrizione

Consist. iniziale

Spost. nella
voce

Increm.

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist. finale

Ratei e risconti

365.666

-

-

-

233.057

132.609

Totale

365.666

-

-

-

233.057

132.609

Conto Economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza.
I contributi in conto esercizio da enti pubblici e privati sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi
e/o a riduzione dei costi ed oneri.
Essi sono rilevati per competenza secondo la tecnica contabile descritta nel seguito, con particolare riferimento ai
contributi ministeriali relativi ai percorsi formativi gestiti da LAST per conto del MIUR.
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Premesso che gli esercizi contabili di LAST hanno durata 1/1–31/12 (“esercizio solare”) mentre i percorsi formativi
ministeriali hanno durata biennale e ciascun esercizio del biennio ha convenzionalmente durata 1/10-30/09 (“esercizio
scolastico”), ne consegue che i percorsi formativi ministeriali gestiti da LAST hanno una durata biennale che dispiega i
suoi effetti economici a cavallo di un triennio solare/contabile.
Premesso altresì che, per ciascun biennio formativo ministeriale gestito da LAST, lo stanziamento dei contributi MIUR (le
c.d. “Risorse Assegnate”) avviene nel primo esercizio solare (quello in cui i progetti vengono dichiarati ammissibili e
finanziabili), mentre l’erogazione di detti contributi avviene, in parte minore, in anticipo nel medesimo esercizio solare (le
c.d. “Risorse Anticipate”), e, in parte maggiore, successivamente alla conclusione del biennio “scolastico” e alla
rendicontazione delle relative spese (le c.d. “Risorse a Saldo”).
Ciò premesso le “Risorse Assegnate” sono contabilizzate, quali componenti positivi, nel Conto Economico dei tre esercizi
“solari” a cavallo dei quali si svolgono i due esercizi “scolastici”, ripartendo dette risorse “per competenza” (tramite la
tecnica dei ratei) lungo la durata dei relativi percorsi formativi (24 mesi), mentre le “Risorse Anticipate” sono
contabilizzate nella Situazione Patrimoniale (nei Debiti, alla voce “Anticipazioni”) nell’esercizio in cui vengono
effettivamente erogate.
Nell’ultimo esercizio solare, corrispondente all’ultimo esercizio scolastico, avviene, tramite giroconti contabili,
l’estinzione dei ratei attivi già contabilizzati e delle anticipazioni riscosse, e le “Risorse a Saldo” (costituite dalle Risorse
Assegnate al netto delle Risorse Anticipate), sono iscritte alla voce “Crediti” nella Situazione Patrimoniale di LAST.
Si evidenzia che tale tecnica contabile, adottata con effetto a partire dall’esercizio 2019, è differente da quella adottata fino
all’esercizio 2018, che consisteva nell’attribuire le Risorse Anticipate (quali componenti positivi) al Conto Economico dei
tre esercizi “solari” a cavallo dei quali si sarebbero svolti i due esercizi “scolastici”, ripartendo detta quota “per
competenza” (tramite la tecnica dei risconti) lungo la durata dei relativi percorsi formativi (24 mesi). Le Risorse a Saldo
venivano invece imputate a Conto Economico (con contropartita alla voce “Crediti” nello Stato Patrimoniale)
nell’esercizio di conclusione del biennio “scolastico”.
Le ragioni del mutamento nella tecnica adottata per la contabilizzazione dei contributi pubblici risiede nella progressiva
diminuzione delle Risorse Anticipate con la conseguenza che la contabilizzazione della maggior parte delle Risorse
Assegnate nel terzo esercizio solare penalizzerebbe in modo eccessivo i risultati dei due esercizi precedenti, e trova
conforto nella ragionevole certezza nel diritto alla percezione delle Risorse a Saldo, che, secondo consolidata esperienza,
sono sempre state interamente erogate a LAST.
Conseguentemente, si è ritenuto, per ragioni di chiarezza e di maggior significatività dei risultati di esercizio, di modificare
la tecnica di contabilizzazione dei contributi ministeriali relativi ai progetti/percorsi formativi biennali ITS gestiti da
LAST.
Si segnala che, con l’adozione della tecnica contabile utilizzata fino all’esercizio 2018, il risultato dell’esercizio in
chiusura sarebbe inferiore di Euro 77.814.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di
beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di
acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è
conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Ricavo di entità o incidenza eccezionali
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
Voce di ricavo

Importo

Contributi MIUR

Natura
174.149 Contributi in conto esercizio

Trattasi di un contributo a titolo di “premialità ”, erogato dal MIUR nel corso dell’esercizio, ottenuto grazie al positivo
risultato conseguito nei percorsi formativi portati a termine da LAST nel 2017 nell’apposita graduatoria nazionale stilata,
su incarico del MIUR, dall’istituto INDIRE.

Costi di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Si rinvia all’apposito paragrafo contenuto nella Relazione di Missione.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
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.
Non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Affidamento di incarichi di docenza e/o di assistenza tecnica ad esponenti della Fondazione e/o dei Fondatori e
Partecipanti.

-

Utilizzo degli spazi e delle attrezzature di alcuni Fondatori e/o Partecipanti.

Tali operazioni, ove non effettuate a titolo gratuito, sono state remunerate a condizioni inferiori a quelle di mercato oppure
al “costo reale”, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si rinvia all’apposito paragrafo contenuto nella Relazione di Missione.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Rapporti con società controllate e/o collegate
La Fondazione non detiene partecipazioni in altri enti e/o imprese.
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 e ai controlli del MIUR e dell’USR (Ufficio Scolastico regionale) della
Regione Veneto.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Fondazione attesta di aver ricevuto, a titolo di contributi relativi ai differenti progetti
gestiti, fondi pubblici dal MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) per complessivi Euro 595.347 e
dalla Regione Veneto per complessivi Euro 34.882, oltre ad Euro 23.182 da INDIRE (Ente di ricerca dello stesso MIUR)
ed ad Euro 2.000 da ATV Azienda Trasporti Verona S.r.l. (società di diritto privato controllata da enti pubblici).

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Fondatori, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di accantonare l'utile d'esercizio
al Fondo di Gestione della Fondazione.

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 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto
dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Verona, 24/04/2020
Per la Giunta Esecutiva
Silvano Stellini, Presidente
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