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Stato Patrimoniale 
  2019 2018 

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 0 1.456 

         II - immobilizzazioni materiali 32.279 7.120 

         III-immobilizzazioni finanziarie   

         Totale immobilizzazioni (B) 32.279 8.576 

      C) Attivo circolante   

         I - Rimanenze   

            Totale rimanenze   

         II - Crediti   

            esigibili entro l'esercizio successivo 221.668 101.776 

            esigibili oltre l'esercizio successivo   

            Totale crediti 221.668 101.776 

         III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

  

            Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

  

         IV - Disponibilità liquide   

            Totale disponibilità liquide 612.352 365.645 

         Totale attivo circolante (C) 834.020 467.421 

      D) Ratei e risconti   

         Totale ratei e risconti (D)   

      Totale attivo 866.299 475.997 

   Passivo   

      A) Patrimonio netto   

         I - Fondo di dotazione 59.396 59.396 

         II - Fondo di gestione 45.318 45.318 

         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 104.714 104.714 

      B) Fondi per rischi e oneri   

         Totale fondi per rischi ed oneri   
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      C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.577 8.006 

      D) Debiti   

         esigibili entro l'esercizio successivo 259.987 185.098 

         esigibili oltre l'esercizio successivo   

         Totale debiti 259.987 185.098 

      E) Ratei e risconti   

         Totale ratei e risconti 490.021 178.179 

      Totale passivo 866.299 475.997 

 

 

Conto Economico 
  2019 2018 

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 477.974 398.944 

         altri 60.111 23.562 

         Totale altri ricavi e proventi 538.085 422.506 

      Totale valore della produzione 538.085 422.506 

   B) Costi della produzione:   

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.474 851 

      7) per servizi 419.180 318.384 

      8) per godimento di beni di terzi 5.771  

      9) per il personale:   

         a) salari e stipendi 61.669 50.630 

         b) oneri sociali 23.484 15.214 

         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 3.602 3.279 

            d) trattamento di quiescenza e simili   

            e) altri costi   

         Totale costi per il personale 88.755 69.123 
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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 

 

6.922 

 

3.443 

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.456 900 

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.466 2.543 

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

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

disponibilità liquide 

  

         Totale ammortamenti e svalutazioni 6.922 3.443 

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

consumo e merci 

  

      12) accantonamenti per rischi   

      13) altri accantonamenti   

      14) oneri diversi di gestione 8.075 29.035 

      Totale costi della produzione 534.177 420.836 

   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.908 1.670 

   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 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   
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            da imprese controllanti   

            altri 835 663 

            Totale proventi diversi dai precedenti 835 663 

         Totale altri proventi finanziari 835 663 

      17) interessi e altri oneri finanziari   

         a imprese controllate   

         a imprese collegate   

         a imprese controllanti   

         altri 197 240 

         Totale interessi e altri oneri finanziari 197 240 

      17-bis) utili e perdite su cambi   

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 638 423 

   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 

  

         Totale svalutazioni   

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

   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 4.546 2.093 

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

anticipate 

  

      imposte correnti 4.546 2.093 

      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 

4.546 2.093 

   23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2019 

 

Relazione al bilancio 

RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2019 

 

L’anno 2019 è stato caratterizzato dal graduale consolidamento della struttura 

organizzativa e gestionale della Fondazione, in particolare di quella parte dell’organizzazione 

stabile, responsabile di garantire nella gestione delle attività la continuità e la coerenza alle 

delibere degli organi di governo, in riferimento alle azioni previste nel Piano triennale.  

Nel documento di programmazione operativa dell’ITS EAT, sono delineate le linee di 

sviluppo e le principali azioni che hanno impegnato la fondazione anche nel corso dell’anno 

2019: il consolidamento della struttura organizzativa e gestionale interna, la collaborazione 

con i soci per l’attuazione degli obiettivi della Fondazione, l’orientamento in uscita per gli 

studenti degli istituti superiori, attraverso anche il coinvolgimento degli Istituti scolastici, 

l’ampliamento delle collaborazioni con le imprese per l’avvio di nuove progettualità 

formative anche in nuovi territori della Toscana, il mantenimento dell’attività di analisi dei 

fabbisogni formativi e di competenze presso le imprese del settore, l’individuazione di una 

strategia di marketing e comunicazione che consenta all’ITS EAT di farsi riconoscere 

all’esterno e permetta di aumentare il numero degli iscritti ai percorsi formativi, attraverso 

l’utilizzo di tutti gli strumenti disponibili per raggiungere i target di riferimento.  

Avendo concluso, nel corso dell’anno 2019, n. 5 percorsi, avendo all’attivo n. 7 percorsi 

in essere e n. 3 in fase di promozione vi è la necessità di consolidare la struttura organizzativa 

interna della Fondazione al fine di raggiungere in modo efficace ed efficiente gli obiettivi 

assegnati, perseguendo la più alta qualità della didattica e della gestione amministrativa, 

sempre nell’ottica di uno sviluppo continuo. 

A seguito di una procedura di selezione a febbraio 2018, è stata inserita nella struttura 

organizzativa della Fondazione la funzione della segreteria didattico-amministrativa a 

supporto delle attività didattiche, della gestione amministrativa e dell’attività di 

rendicontazione.  

La persona incaricata della segreteria didattico-organizzativa, assunta con un 

contratto a tempo determinato, ha collaborato attivamente per l’attività di gestione 

amministrativa legata all’attuazione dei percorsi formativi di supporto alla contabilità e al 

bilancio, ha supportato la didattica negli aspetti gestionali legati all’acquisizione di servizi e 

di prestazioni professionali, ha collaborato per l’attività di verifica e controllo della 

documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese, ha collaborato per la 

promozione dei percorsi formativi. 

Valutati molto positivamente, dalla direzione e dalla giunta esecutiva, i risultati e la 

collaborazione espletata, a partire dalla fine di agosto 2019 si è proceduto a confermare a 

tempo indeterminato e a tempo pieno la dipendente. Ciò ha consentito di internalizzare una 



   

Pag. 7 a 24 

 

parte della gestione amministrativa delle attività formative in essere, al fine di garantire un 

migliore controllo interno ed una corretta e buona gestione.  

Entro il mese di gennaio 2019 (la scadenza dell’Avviso per la presentazione dei 

progetti ITS alla Regione Toscana per il finanziamento del FSE è stato il 31 gennaio 2019) 

sono state completate le azioni di progettazione degli interventi relativi ai percorsi formativi 

ITS per il biennio 2019-2021. 

Lo staff interno della Fondazione, in collaborazione con il CTS, il Responsabile Tecnico 

Scientifico, Prof. Bonari, e lo staff di progettazione hanno definito l’offerta formativa ITS per 

il prossimo biennio 2019-2021, sulla base, sia delle risultanze ottenute nei percorsi ITS 

conclusi nelle annualità precedenti ed attualmente in essere, sia dalle indicazioni emerse 

nell’analisi dei fabbisogni di competenze e dal sistema di relazioni messe in campo e 

consolidate in questi anni di attività. 

In particolare è stato valutato di implementare il percorso FARMER 4.0 (II edizione), 

sulla base delle esperienze maturate durante l’attuazione della prima annualità del percorso 

FARMER 4.0 (biennio 2017-2019), prima edizione, e le indicazioni degli esperti coinvolti, 

avendo condiviso all’interno del CTS l’orientamento a consolidare il percorso sulla Precision 

Farming (Agricoltura di precisione) e più in generale sulle principali innovazioni tecnologiche 

nel settore di riferimento dell’ITS, in modo che divenisse la nostra attività formativa 

caratteristica e distintiva.                                    Viene confermata la partnership con il socio 

IBF Servizi - Gruppo Bonifiche Ferraresi per quanto riguarda la collaborazione alla docenza 

tecnico-specialistica e laboratoriale. 

Sul versante dell’innovazione il gruppo di progettazione ha lavorato sulla figura 

professionale di GASTRONOMO, mutuata dall’ITS Agroalimentare del Piemonte, che in 

collaborazione con il corso di Laurea in Scienze Gastronomiche a Pollenzo, promosso da 

Slow Food Italia, ha avviato un percorso ITS ad hoc (denominato Gastronomo) per 

rispondere, in particolare, alle richieste della GDO di competenze altamente specialistiche 

nel settore agroalimentare.  

La figura professionale del Gastronomo è risultata particolarmente appetibile in 

Toscana, oltre che per la Grande Distribuzione Organizzata, anche per le mense collettive, 

per le grandi strutture ricettive e di ristorazione e per le imprese di trasformazione 

agroalimentare. La Fondazione ha coinvolto nella progettazione formativa per la figura del 

Gastronomo i referenti per la formazione di Slow Food Toscana e i referenti di Scuola Tessieri 

di Ponsacco, per le parti teorico pratiche attinenti alle diverse filiere produttive di qualità, il 

primo, e per gli ambiti più prettamente laboratoriali, la seconda. 

Di seguito una sintetica descrizione delle figure professionali in esito ai percorsi: 
FARMER 4.0 (II Edizione) - INNOVAZIONE DELLE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGRO-

ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI.  Il Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, agro alimentari e agro-industriali sarà in grado di gestire i processi produttivi 

biotecnologici degli alimenti e di occuparsi delle problematiche connesse alla qualità e alla sicurezza dei 

prodotti agroalimentari, garantendo la sostenibilità ambientale delle produzioni, eseguendo studi di 

progettazione e fattibilità e promuovendo l’innovazione di prodotto e di processo, con particolare 

riferimento alle nuove tecnologie della Agricoltura di Precisione, grazie alla collaborazione con aziende 

leader del settore. 

GASTRONOMO - MARKETING E VALORE PER LE FILIERE DI QUALITA' DELLA TOSCANA. Il Tecnico 

superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-

industriali possiede competenze approfondite di comunicazione relativamente al consumo alimentare ed 
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alle principali tecniche di marketing e promozione connesse al lancio dei prodotti enogastronomici, con 

specifico riferimento alle filiere tipiche del territorio toscano, per valorizzare e promuovere le caratteristiche 

paesaggistiche, storiche, culturali ed artistiche. Cura il rapporto con i consumatori, ai quali è in grado di 

comunicare la cultura e le tradizioni che caratterizzano il prodotto. E’ una rinnovata figura professionale di 

collegamento tra il produttore, il cuoco e il consumatore ed opera principalmente: negli esercizi ristorativi, 

nella GDO, nella ristorazione collettiva. 

La Fondazione ITS EAT ha inoltre collaborato con la Fondazione TAB, che si occupa in 

Toscana di Arte, Cultura e Turismo, per la progettazione di un percorso ITS, denominato 

WHOT - Wine HOspitality Tourism, che coniuga le competenze specifiche per 

l’accoglienza turistica con alcune competenze relative ai prodotti enogastronomici del 

territorio. La presentazione del progetto è avvenuta in partnership tra ITS TAB e ITS EAT; 

l’attuazione del percorso sarà regolata dalla stipula di un ATS, la titolarità del progetto e del 

finanziamento è della Fondazione TAB. Di seguito una sintetica descrizione della figura 

professionale in esito al percorso: 
 

WHOT - Wine HOspitality Tourism. Il Tecnico superiore per la comunicazione per la promozione e il 

marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali possiede le competenze per Accogliere, Ospitare il 

Turista attraverso la Narrazione delle risorse di attrazione del territorio a partire da quelle che legano il vino, 

l’olio e il formaggio, all’ambiente circostante. Pertanto deve essere una figura professionale con un ottimo 

livello di inglese, che conosca le caratteristiche essenziali del vino e delle produzioni caratterizzanti il 

territorio e che abbia la capacità di collegarle alle altre attrazioni turistiche. 

Nei mesi di marzo, aprile e maggio si sono svolte numerose iniziative di 

orientamento in uscita presso gli Istituti Superiori della Toscana finalizzate alla 

presentazione dell’offerta formativa ITS agli studenti delle IV e V classi. La Fondazione ITS 

EAT ha concentrato i propri sforzi nella realizzazione delle attività di orientamento delle 

classi in uscita dal percorso secondario di tutti gli istituti agrari della Toscana. Nel 

complesso la nostra Fondazione ha incontrato presso la sede scolastica oltre n. 20 istituti 

in tutta la Toscana per un totale di n. 60 classi (IV e V), venendo in contatto con un migliaio 

di studenti.   

In collaborazione con il Sistema ITS toscani, grazie ad un progetto finanziato dal 

MIUR, sono stati realizzati interventi di orientamento all’ITS, in collaborazione con il Teatro 

Educativo, in 4 diverse location in Toscana; nel mese di maggio si è svolto a Grosseto presso 

la Multisala Aurelia Antica la lezione spettacolo ITS STARTING NOW – Attività di 

orientamento in tema di ITS, rivolta agli studenti delle classi quinte degli Istituti secondari 

superiori, che si trovano a dover scegliere quale percorso intraprendere in vista delle future 

mete professionali. 

Durante tutto l’arco dell’anno significativa, sul versante dell’orientamento, per la 

comunicazione e la promozione delle opportunità formative, anche la partecipazione ad 

eventi fieristici di settore quali, ad esempio, Il Salone dello Studente (Pisa - febbraio 2019), 

e DIDACTA Italia (Firenze _ ottobre 2019).  

Nel mese di aprile sono stati rinnovati gli organi della Fondazione, la Giunta Esecutiva, 

il Comitato Tecnico Scientifico, il Revisore dei conti, oltre ai rappresentanti dei soci 

partecipanti in Consiglio di indirizzo. 

 In particolare, il Consiglio di Indirizzo, rinnovato nell’anno 2018, ha nominato due 

membri della Giunta esecutiva, di cui il Presidente, il Revisore dei conti, i componenti del 
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Comitato Tecnico Scientifico, mentre l’Assemblea ha nominato i rappresentanti dei soci 

partecipanti in Consiglio di Indirizzo e un membro della Giunta Esecutiva. 

 

L’anno 2019 rappresenta una vera e propria svolta per la strategia di comunicazione 

adottata dalla Fondazione ITS EAT. Nel mese di maggio 2019, in occasione della scadenza 

del contratto con il professionista incaricato della gestione delle attività di promozione e di 

pubblicizzazione, si è ritenuto indispensabile investire in misura più consistente rispetto agli 

anni precedenti per la realizzazione di una campagna di comunicazione integrata, in grado 

di riposizionare l’immagine e il brand di ITS EAT, puntando a diffondere la conoscenza del 

marchio in Toscana, presso i giovani diplomati e le loro famiglie, nonché presso le scuole, 

con l’ambizioso obiettivo di aumentare le iscrizioni ai percorsi.  

Si è affidato l’incarico all’agenzia Internetfly di Grosseto, che prendendo atto di 

quanto prodotto negli anni precedenti, ha provveduto ad una analisi swot dei punti di forza 

e dei punti di debolezza dell’attuale strategia di comunicazione, al fine di individuare gli 

obiettivi primari da raggiungere e comporre la programmazione delle azioni per definire un 

calendario editoriale complessivo. 

L’agenzia ha proposto di puntare su un’immagine dell’ITS EAT che coinvolga il livello 

emozionale nel nostro target, oltre a quello cognitivo, utile a valutare l’offerta formativa ITS, 

oggetto della nostra comunicazione. In tempi molto stretti, rispetto all’avvio della campagna 

di promozione dei percorsi ITS del biennio 2019-2021 (da maggio ad ottobre 2019), il sito 

web della Fondazione è stato completamente ricostruito, sulla base del riposizionamento 

definito, sono stati prodotte n. 2 clip filmate per la comunicazione dei contenuti dei 2 

percorsi ITS in partenza nell’autunno, l’uno denominato FARMER 4.0, l’altro GASTRONOMO. 

La Fondazione ha quindi condiviso un calendario editoriale per il lancio dei percorsi 

formativi del biennio 2019-2021 e la campagna di comunicazione e promozione delle attività 

per la raccolta delle iscrizioni, entro l’inizio di ottobre 2019. 

Nel mese di giugno e luglio l’offerta formativa ITS EAT è stata lanciata tramite n. 3 

conferenze stampa, a Grosseto, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto, 

a Firenze, presso Confindustria Firenze e a Pisa, presso l’Amministrazione Provinciale di Pisa, 

i territori della Toscana maggiormente coinvolti per la ricerca delle iscrizioni, poiché i 

percorsi avranno sede a Firenze e Pontedera (PI). 

Parallelamente, sul lato dell’utenza potenziale, sono stati organizzati numerosi eventi 

pubblici, gli Open day, rivolti in particolare alle famiglie, ai diplomandi e diplomati, nei vari 

contesti territoriali, in particolare a Pisa e a Firenze per un totale di oltre un centinaio di 

soggetti interessati.  

Sono stati inoltre promossi incontri con i diplomati in collaborazione con gli Istituti 

scolastici, i Centri per l’impiego e gli Informagiovani delle amministrazioni comunali che 

hanno permesso di presentare le opportunità formative ITS utilizzando un format basato 

sulle testimonianze dirette di imprese e giovani in formazione ITS.  

 

L’anno 2019 vede l’attuazione di ben n. 7 percorsi ITS contemporaneamente, di cui n. 2 

in fase di conclusione, la cui distribuzione territoriale dei percorsi formativi è n. 2 presso la 

sede formativa a Firenze, n. 1 presso la sede formativa ed istituzionale a Grosseto ed n. 1 
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presso la sede formativa di Pistoia, n. 1 presso la sede formativa di Pontedera (PI) e n. 1 

presso la sede formativa di ITS TAB a Siena: 

1. Il percorso ITS “FARMER 4.0 - Innovazione delle Produzioni e Trasformazioni 

Agrarie, Agro-Alimentari e Agro-Industriali”, iniziato nella sede formativa di Cortona, 

presso il Centro Convegni Sant’Agostino, il 30 ottobre 2017 con 21 iscritti. Nel mese di 

settembre 2018 ha avuto inizio la seconda annualità del percorso, che prosegue nell’anno 

2019. Ad oggi gli allievi frequentanti sono complessivamente n. 16. 

 

2. Il percorso ITS FOOD IDENTITY MANAGEMENT - “Gestione, Valorizzazione e 

Marketing delle Produzioni Agrarie, Agro-Alimentari e Agro-Industriali”, iniziato il 

30 ottobre 2017 nella sede formativa di Grosseto, presso l’Incubatore d’impresa Grosseto 

Sviluppo, con 20 iscritti. Nel mese di settembre 2018 ha avuto inizio la seconda annualità 

del percorso, che prosegue nell’anno 2019. Ad oggi gli allievi frequentanti sono 

complessivamente n. 21.  

 

3. Il percorso ITS “ENOFOOD.COM - Tecnico Superiore per la produzione e il marketing 

dei prodotti del territorio”, si avviato il 30 novembre 2108, nella sede formativa a 

Firenze, presso l’Istituto Agrario di Firenze, con n. 21 allievi iscritti. 

 

4. Il percorso ITS “AGRI.MKTG.4.0 Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione e il 

marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali” ha avuto inizio il 

21dicembre 2018, nella sede formativa a Pistoia, presso UNISER Polo Universitario di Pistoia, con 20 

allievi iscritti.  

 

5. Il percorso ITS “FARMER 4.0 (II Edizione) - INNOVAZIONE DELLE PRODUZIONI E 

TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI” ha avuto inizio il 30 

ottobre 2019, nella sede formativa a Firenze, presso ex- Istituto Agronomico d’Oltremare, con 27 

allievi iscritti.  

 

6. Il percorso ITS “GASTRONOMO - MARKETING E VALORE PER LE FILIERE DI QUALITA' DELLA 

TOSCANA GRI.MKTG.4.0” ha avuto inizio il 30 ottobre 2019, nella sede formativa a Pontedera (PI) 

con 25 allievi iscritti.  

 

7. Il percorso ITS “WHOT - Wine HOspitality Tourism” ha avuto inizio il 26 ottobre 2019, nella sede 

formativa a Siena, presso la sede formativa di ITS TAB, con 25 allievi iscritti.  

 

In virtù della ERASMUS Charter for Higher Education, riconoscimento che consente 

di richiedere annualmente borse mobilità per gli allievi ITS, al fine di realizzare esperienze di 

tirocinio all’estero, nell’arco dell’anno 2019 la Fondazione, attraverso il progetto ITS More - 

Mobility Opportunities for Relevant Experiences ha realizzato n.1 tirocinio formativo in 

Slovenia di complessive 280 ore, assegnando una borsa mobilità ad un’allieva frequentante 

il percorso ENOFOOD.COM a Firenze (conclusosi a dicembre 2019). 
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Il progetto PON GreenFields4.0, per il tramite della scuola capo-fila, Istituto 

Leopoldo II di Lorena progetto ha finanziato borse mobilità per realizzare n. 9 tirocini 

formativi in Spagna, nella Regione della Galizia, nel nord della Spagna, a La Coruna, per 

altrettanti allievi frequentanti il percorso Food Identity Management a Grosseto. 

 

L’ITS EAT nel mese di giugno ha partecipato all’Avviso pubblico emesso dalla Regione 

Toscana, riservato alle Fondazioni ITS operanti in regione Toscana, per la realizzazione di un 

Laboratorio Tecnologico Digitale, presentando un progetto denominato “Laboratorio 

tErritOriale aPerto per l’AgRicoltura Digitale: LEOPARD.  

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana per un importo complessivo di 

euro 142.107,84. 

L’obiettivo del progetto LEOPARD è quello di fornire al territorio della Toscana 

meridionale un luogo di didattica e formazione di nuove figure professionali in grado di 

combinare le conoscenze delle agrotecniche per la gestione sostenibile delle filiere locali 

con le più recenti nozioni di gestione dei dati digitali, fornendo al contempo un servizio 

interconnesso con le altre realtà di servizi e supporto al territorio, per lo sviluppo 

dell’agricoltura di precisione e 4.0. 

Gli obiettivi specifici del progetto/laboratorio LEOPARD sono due:  

1) il potenziamento dell’efficacia del corso FARMER 4.0 (percorso di punta della Fondazione 

ITS E.A.T.) tramite un incremento ed un potenziamento della didattica applicativa con la 

strumentazione per l’agricoltura digitale 

2) la creazione di facilities aperte ai diversi stakeholder della formazione come ITS, istituzioni 

scolastiche, università e agenzie formative del territorio della Toscana meridionale a 

supporto dello sviluppo di professionalità per le nuove e già affermate imprese 4.0 del 

territorio.  

Il primo obiettivo specifico del laboratorio LEOPARD è quindi supportare la didattica 

del corso FARMER 4.0 per rispondere al paradigma della agricoltura sostenibile tramite la 

formazione di nuove professionalità nei diversi ambiti coinvolti nel settore agricolo ed in 

particolare, grazie all’utilizzo della strumentazione richiesta permettere agli studenti di 

apprendere i fondamenti per introdurre nelle aziende agricole gli approcci dell'agricoltura 

di precisione e 4.0. Grazie allo sfruttamento delle postazioni PC in aula e della 

strumentazione in campo (sonde per carotaggi, drone e GPS) sarà possibile privilegiare la 

didattica esperienziale garantendo l’apprendimento attraverso l’azione e la sperimentazione 

di situazione, compiti e ruoli simili alla realtà lavorativa. 

Inoltre, al fine di completare l’offerta didattica del laboratorio LEOPARD, è previsto 

l’allestimento di una serra digitale per la coltivazione fuori suolo, dotata di una rete di sensori 

di precisione in grado di simulare molteplici condizioni di crescita (acqua, luce, nutrienti) su 

diverse tipologie di micro-verdure, al fine insegnare agli studenti come gestire in maniera 

sostenibile le risorse idriche e i nutrienti favorendo l’ottimizzazione dei fattori produttivi. 

Il secondo obiettivo specifico del laboratorio LEOPARD è quello di diventare un punto di 

riferimento per il territorio della Toscana meridionale per lo sviluppo degli approcci di 

agricoltura di precisione da per ITS, scuole ed università, che potranno così utilizzare i servizi 

ad esso connesso, ed in particolare:  
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1) mappature delle caratteristiche del suolo, 

2) valutazione della biomassa forestale tramite fotogrammetria, 

3) mappatura delle produzioni agricole di pieno campo, 

4) interpretazione delle immagini satellitari per lo sviluppo di sistemi di supporto alla 

decisione per la riduzione dell’utilizzo degli input (diserbanti, concimi e sementi) 

5) sviluppo di tecniche di agricoltura di precisione per la coltivazione fuori suolo. 

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19 in corso e della dichiarazione di 

“lockdown” da parte del Ministero dell’Istruzione di tutte le attività formative in presenza a 

partire dai primi giorni del mese di marzo 2020, la Fondazione ha attivato la formazione a 

distanza (FAD) sui 4 percorsi ITS in essere, a partire dalla seconda quindicina di marzo (a 

seguito dell’autorizzazione della Regione Toscana). 

I calendari didattici sono stati riorganizzati secondo questa modalità didattica, sono 

state svolte sino a 4 ore al giorno di lezione teorica, avendo individuato la piattaforma 

Gotowebinar, rispondente alle richieste in termini di tracciabilità degli accessi imposte dalla 

Regione Toscana.  

 

Per quanto riguarda i percorsi ITS che attualmente stanno svolgendo la seconda 

annualità, ENOFOOD.COM (sede Firenze) e AGRI.MKTG. 4.0 (sede Pistoia), lo staff di 

coordinamento e tutoraggio ha supportato gli studenti nell'attività di Project Work, 

propedeutico all'esame finale, e nello studio ed approfondimento individuale. Tale attività 

formativa potrà essere rendicontata come sostitutiva dello stage, che era stato programmato 

a partire dal mese di maggio sino a settembre 2020, in attesa che maturino le condizioni 

delle imprese ospitanti per la ripresa delle attività di tirocinio, da un lato, e della 

indispensabile autorizzazione alla ripartenza delle attività formative in presenza, da parte del 

Ministero e della Regione, dall’altro.  

 

Per gli studenti che frequentano il secondo anno lo stage conclusivo (circa 500 ore) 

rappresenta il più importante valore aggiunto dell’intero percorso ITS, in quanto, oltre a 

completare l’apprendimento esperienziale, crea le condizioni favorenti per un futuro 

inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Per quanto attiene ai percorsi attualmente alla prima annualità, GASTRONOMO (sede 

Pontedera) e FARMER 4.0 (sede Firenze), la Fondazione ha optato per il posticipo del primo 

stage (I annualità circa 280 ore), compattando tutto il periodo di stage in un’unica soluzione 

nella seconda annualità (800 ore), anticipando al primo anno alcune Unità Formative teoriche 

originariamente collocate al secondo anno. 

 

Dal monitoraggio quotidiano dei tutors e dei coordinatori rileviamo una motivazione 

costante dei giovani a proseguire il percorso con il massimo impegno ed un livello molto 

elevato di collaborazione da parte dei docenti ed esperti nell'adeguamento delle proprie 

lezioni alle modalità on line, nonostante non manchino difficoltà ed incertezze future. 
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La Fondazione ha promosso l’orientamento on line sulle opportunità offerte dai 

percorsi di specializzazione ITS presso gli studenti delle scuole, utilizzando gli strumenti 

digitali e le piattaforme in uso dagli Istituti superiori, consentendoci di entrare in contatto 

con i giovani, le loro famiglie e gli insegnanti, in sostituzione degli incontri in presenza già 

programmati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 

 

Abbiamo realizzato azioni di orientamento in collaborazione con il Sistema ITS 

Toscani, con la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale, avvalendoci dei format on 

line creati dal Teatro Educativo, nostro partner già da alcuni anni. 

 

La struttura organizzativa della Fondazione, composta dai due dipendenti, la 

direzione e la segreteria, hanno svolto e proseguono l’attività lavorativa in smart working, 

senza particolari limitazioni nell’operatività quotidiana d’ufficio. 

 

Segnaliamo i risultati più che soddisfacenti nel Monitoraggio nazionale ITS 2020 a 

cura di INDIRE, che collocano i nostri due percorsi conclusi nell'anno 2018 all'interno della 

fascia soggetta a premialità. 

 

 

Il rendiconto della gestione anno 2019 

Allo scopo di poter condividere l’impostazione del rendiconto della gestione 2019 è 

utile precisare i criteri in base ai quali il bilancio è stato redatto. 

I criteri di competenza dei contributi della Regione Toscana e del MIUR vengono 

imputati a ricavo in base ai costi sostenuti, riscontando la quota di competenza degli esercizi 

futuri. 

 

I progetti FOOD IDENTITY MANAGEMENT e FARMER 4.0 (biennio 2017- 2019) sono 

stati finanziati dalla Regione Toscana al 100% per un ammontare complessivo di € 

250.000,00, rendendo in tale modo la frequenza gratuita per gli allievi. Ovviamente, tali costi 

sono soggetti alla rendicontazione a costi reali e devono essere supportati da 

documentazione che attesti il costo sostenuto (caso dei soci, produzione di incarichi, buste 

paga, pagamento F24 dei dipendenti). 

In base alla normativa della Regione Toscana n. 635 del 18/05/2015, la Fondazione 

ITS EAT, per i progetti FOOD IDENTITY MANAGEMENT e FARMER 4. ha richiesto l'erogazione 

dell'anticipo pari al 40% degli importi finanziati dalla Regione, pari ad un importo 

complessivo per i due percorsi pari a € 200.000,00, a seguito di stipula di una polizza 

fideiussoria avendo come beneficiario la Regione Toscana, erogato nel corso dell’anno 2018. 

 

I Progetti ENOFOOD e AGRI.MKTG. 4.0 (biennio 2018-2020) sono stati sono stati 

finanziati dalla Regione Toscana per un massimo di euro 270.000,00 ciascuno, il costo 

complessivo ammonta ad euro 340.000,00, pertanto sono co-finanziati dalla Regione 

Toscana al 79,33%, il restante 20,67% viene co-finanziato dalla Fondazione. La quota di co-

finanziamento a carico della Fondazione è stata coperta dalle quote degli allievi, dalla quota 
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del MIUR e da contributi liberali messe a disposizione dei soci, nella forma di ore/uomo, 

messe a disposizione dei percorsi formativi e della Fondazione stessa. 

 

In base alla normativa della Regione Toscana n. 1343/2017, per il solo progetto 

ENOFOOD.COM (biennio 2018-2020), è stato richiesto l’anticipo pari di una quota pari a 

euro 78.300,00, a fronte della stipula di polizza fideiussoria a garanzia del suddetto importo. 

 

I progetti FARMER 4.0 e GASTRONOMO (biennio 2019-2021) sono stati sono stati 

finanziati dalla Regione Toscana per un massimo di euro 270.000,00 ciascuno, il costo 

complessivo ammonta ad euro 340.000,00, pertanto sono co-finanziati dalla Regione 

Toscana al 79,33%, il restante 20,67% verrà co-finanziato dalla Fondazione. La quota di co-

finanziamento a carico della Fondazione verrà coperta dalle quote degli allievi, dalla quota 

del MIUR e da contributi liberali messe a disposizione dei soci, nella forma di ore/uomo, 

messe a disposizione dei percorsi formativi e della Fondazione stessa. Per nessuno dei due 

progetti è stato richiesto un anticipo di finanziamento alla Regione Toscana. 

 

Il Progetto WHOT & FOOD (biennio 2019-2021), approvato anch’esso in con modalità 

di rendicontazione conformi alla normativa regionale n.1343/2017, viene svolto in 

collaborazione con la Fondazione TAB, che è capofila del progetto ed è stato finanziato dalla 

Regione Toscana per un massimo di euro 270.000,00, il costo complessivo ammonta ad euro 

340.000,00, pertanto è co-finanziato dalla Regione Toscana al 79,33%, il restante 20,67% 

verrà co-finanziato dalle quote degli allievi, dalla quota del MIUR e da ore/uomo, messe a 

disposizione dei percorsi formativi delle due Fondazioni nella misura del 82,17% per la 

Fondazione TAB e 17,83% dalla Fondazione ITS E.A.T. 

 

Il progetto LEOPARD, il cui finanziamento è stato concesso con Decreto dirigenziale 

13270 del 19/07/2019, sarà finanziato al 100% dalla Regione Toscana con modalità di 

rendicontazione a costi reali per l’acquisto di materiale e strumentazione per la realizzazione 

di un laboratorio territoriale aperto, per un costo complessivo pari a Euro 142.107,84.  

 

A conclusione di ciascun trimestre la Fondazione richiede il rimborso delle spese 

sostenute attraverso l'inserimento, nel Sistema Informativo della Regione Toscana, delle 

spese certificate cioè attraverso documenti giustificativi quietanzati. Grazie al sistema di 

controllo di gestione implementato dalla struttura, coordinato con gli strumenti per la 

rendicontazione alla Regione Toscana, che permette di monitorare nel tempo i budget di 

ciascun progetto, la Fondazione ITS EAT riesce a creare un flusso finanziario in entrata, 

durante l’attuazione dei percorsi, tale da garantire le risorse finanziarie necessarie per i 

pagamenti in corso d’opera del personale coinvolto nei progetti e delle prestazioni 

professionali, oltre ai costi generali. 
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Di seguito la rappresentazione del flusso finanziario relativo all’anno 2019:  

 

FLUSSO FINANZIARIO ANNO 2019 

Saldo iniziale al 01/01/2019   364785,26 

Entrate per attività ordinaria CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA 329845,90 

  CONTRIBUTI MINISTERO 343075,00 

  CONTRIBUTI UNIVERSITA’ 6000,00 

  ENTRATE PER ERRATI PAGAMENTI 1399,77 

 QUOTE ALLIEVI 38900,00 

Entrate per attività finanziaria INTERESSI 490,64 

Uscite per attività di 
investimento 

BENI (PC PROGETTO LEOPARD E 
ARREDAMENTO) 30624,40 

Uscite per attività ordinaria USCITE 442978,25 

     

Saldo finale al 31/12/2019   610893,92 

 

Tra gli strumenti gestionali di cui si è dotata la fondazione merita sottolineare 

l’adozione di un sistema di contabilità analitica per monitorare i costi e i ricavi della 

Fondazione.  

La classificazione costi e dei ricavi permette infatti di controllare gli andamenti nel 

tempo, in merito ai budget assegnati, dei fenomeni gestionali di ogni singolo corso 

assegnando ad essi sia i costi diretti che i costi indiretti e mettendo in relazione i costi e ricavi 

con le attività sottese. 

E’ importante menzionare che da parte di taluni soci, quali istituti scolastici, aziende, 

agenzie formative, enti locali, università che hanno collaborato alle attività di coordinamento, 

tutoraggio, docenza, orientamento, progettazione, comunicazione e promozione delle 

attività, sono stati erogati contributi liberali, nella forma di ore/uomo messe a disposizione 

dei percorsi formativi e della Fondazione stessa, che rappresentano un sistema di ricavi 

figurativi estremamente utile e rilevante per il raggiungimento dei risultati attesi. 
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Nota Integrativa Attivo 

Si descrivono di seguito le voci componenti l'attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2019. 

Immobilizzazioni  

Movimenti delle immobilizzazioni  

 Immobilizzazioni  

Immateriali 

Immobilizzazioni  

Materiali 

Immobilizzazioni  

Finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio     

Costo 6.673 14.279  20.952 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

-5.217 -7.159  - 12.376 

Valore di bilancio 1.456 7.120  8.576 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi 0 30.175  30.175 

Ammortamento 
dell'esercizio 

-1.456 -5.466  -6.922 

Totale variazioni -1.456 24.709  23.253 

Valore di fine esercizio     

Costo 6.673 44.904  51.577 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

-6.673 -12.625  -19.298 

Valore di bilancio 0 32.279  32.279 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
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-spese di costituzione 20%; 

-spese manutenzione su beni di terzi 25%; 

- software 33%. 

 

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: 

 

- 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 

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 

5.712 -3.239 2.473 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

96.064 123.131 219.195 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 101.776 119.892 221.668 

 

I crediti verso altri sono così costituiti: 

 

- contributi da ricevere RT AGRI MKTG: 17.801 

- contributi da ricevere RT AGRI TEC: 16.756 

- contributi da ricevere RT TECNAGREEN: 23.402 

- contributi da ricevere RT MKTG 4.0: 81.182 

- contributi da ricevere RT FARMER 18.066 

- contributi da ricevere RT GASTRONOMO 18.712 

- contributi da ricevere RT FARMER 4.0 II ED. 21.551 

- contributi da ricevere fondazione TAB 1.476 

- contributi da ricevere FIM 18.978 

- crediti commerciali diversi 1.271 

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. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 365.276 246.236 611.512 

Denaro e altri valori in 
cassa 

369 472 841 

Totale disponibilità liquide 365.645 246.708 612.353 
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Oneri finanziari capitalizzati 

Come richiesto dall’art. 2427, n. 8, C.C., si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31/12/2019 non sono stati 

capitalizzati oneri finanziari. 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2019. 

Patrimonio netto 

Consistenza e 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 59.396    59.396 

F.do di gestione 45.318    45.318 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

0    0 

Totale patrimonio 
netto 

104.714    104.714 

 

Rispetto all’esercizio precedente non si evidenziano variazioni nel valore del Patrimonio netto. 

 

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 €. 11.577. 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 8.006 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 3.602 
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 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Altre variazioni -31 

Totale variazioni 3.571 

Valore di fine esercizio 11.577 

 

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 

13.055 10.842 23.897 23.897 0 0 

Debiti 
tributari 

5.924 7.548 13.472 13.472 0 0 

Debiti 
previdenziali 

4.119 1.945 6.064 6.064 0 0 

Altri debiti 162.000 54.554 216.554 216.554 0 0 

Totale debiti 185.098 74.889 259.987 259.987 0 0 

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: 

- fatture da ricevere: 195.125 

- salari e stipendi da liquidare: 5.488 

- altri debiti: 15.941 
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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. 

Ratei e risconti passivi 

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 178.179 311.842 490.021 

Totale ratei e risconti attivi 178.179 311.842 490.021 

 

Nota Integrativa Conto economico 

Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico del bilancio chiuso al 31/12/2019. 

Valore della produzione 

Dettaglio della voce “contributi in conto esercizio” presente tra i ricavi: 

- Contributi RT ENOFOOD.COM 80.854 

- Contributi RT FIM 102.092 

- Contributi RT FARMER 4.0 113.937 

- Contributi RT LEOPARD 2.999 

- Contributi univer. ITS 4.0 466 

- Contributi MIUR FIM 28.399 

- Contributi MIUR FARMER 28.399 
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- Contributi MIUR MKTG 4.0 1.121 

- Contributi MIUR ENOFOOD 1.121 

- Contributi RT MKTG 4.0 73.007 

- Contributi RT GASTRONOMO 18.712 

- Contributi RT FARMER 4.0 II ED 21.550 

- Contributi RT TECNAGREEN 3.841 

- Contributi FONDAZIONE TAB 1.476 

 

Si evidenzia che i contributi ministeriali sono stati imputati nel periodo di competenza mediante l'utilizzo dei risconti 

passivi. 

 

Si evidenziano di seguito i contributi pubblici percepiti nell’esercizio 2019: 

DENOMINAZION

E 

CODICE 

FISCALE 

SOMMA 

INCASSAT

A 

DATA 

INCASSO 
CAUSALE 

REGIONE 
TOSCANA 01386030488 26.880,39 12/06/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - PERCORSO DI ISTRUZIONE TECNICA 

SUPERIORE - ANTICIPO PER IL PROGETTO  ENOFOOD.COM. - 
COD. 219880. QUOTA STATO 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 4.063,07 12/06/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE I TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO . 

ENOFOOD.COM. - COD. 219880. QUOTA STATO 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 39.150,00 12/06/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - PERCORSO DI ISTRUZIONE TECNICA 

SUPERIORE - ANTICIPO PER IL PROGETTO . ENOFOOD.COM. - 

COD. 219880. QUOTA UE  

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 1.446,65 12/06/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE I TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO . 

AGRI.MKTG. 4.0 - COD. 219823. QUOTA REGIONE 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 3.169,11 12/06/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE I TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO . 

AGRI.MKTG. 4.0 - COD. 219823. QUOTA STATO 

REGIONE 
TOSCANA 01386030488 4.615,66 12/06/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE I TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO . 
AGRI.MKTG. 4.0 - COD. 219823. QUOTA UE 

REGIONE 
TOSCANA 01386030488 1.854,59 12/06/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE I TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO . 
ENOFOOD.COM. - COD. 219880. QUOTA REGIONE 

REGIONE 
TOSCANA 01386030488 12.269,61 12/06/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - PERCORSO DI ISTRUZIONE TECNICA 

SUPERIORE - ANTICIPO PER IL PROGETTO . ENOFOOD.COM. - 
COD. 219880. QUOTA STATO 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 5.917,66 12/06/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE I TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO . 

ENOFOOD.COM. - COD. 219880. QUOTA UE 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 17.574,26 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE IV TRIMESTRE 2018 PER IL PROGETTO 

FIM 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 12.066,48 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE IV TRIMESTRE 2018 PER IL PROGETTO 

FIM 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 9.216,31 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE IV TRIMESTRE 2018 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 8.964,36 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE I TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO FIM 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 6.237,91 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE IV TRIMESTRE 2018 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 
TOSCANA 01386030488 6.154,92 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE I TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO FIM 

REGIONE 
TOSCANA 01386030488 5.507,77 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE IV TRIMESTRE 2018 PER IL PROGETTO 
FIM 
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REGIONE 

TOSCANA 01386030488 4.954,98 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE ITRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 4.926,18 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE ITRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 3.402,09 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE ITRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 3.382,31 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE ITRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 
TOSCANA 01386030488 2.888,39 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE IV TRIMESTRE 2018 PER IL PROGETTO 
FARMER 4.0 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 2.809,42 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE I TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO FIM 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 1.552,90 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE ITRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 1.543,86 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE ITRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 1.149,75 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE I TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO FIM 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 789,43 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE I TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO FIM 

REGIONE 
TOSCANA 01386030488 360,34 10/07/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE I TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO FIM 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 343.075,00 04/11/2019 RIPARTIZIONE FONDI MIUR EF 2019 MANDATO 5780 7-1-2010 

REGIONE 
TOSCANA 01386030488 28.421,57 13/11/2019 PROGETTO LEOPARD PRIMO SALDO  MANDATO 60144-1-201 

ISTRUZIONE 

UNIVERSITA 80185250588 6.000,00 13/12/2019 PROGETTO IST INDUSTRIA 4.0 2019 

REGIONE 
TOSCANA 01386030488 6.503,33 19/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE II TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO FIM 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 9.471,80 19/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE II TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO FIM 

REGIONE 
TOSCANA 01386030488 2.968,46 19/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE II TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO FIM 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 4.230,24 19/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE III TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FIM 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 2.904,49 19/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE III TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FIM 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 13.013,98 19/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE II TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 1.325,76 19/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE III TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FIM 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 8.935,40 19/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE II TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 4.078,58 19/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE II TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 
TOSCANA 01386030488 4.847,29 19/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE II TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 
FARMER 4.0 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 7.059,84 19/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE III TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 2.212,56 19/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE III TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO 

FARMER 4.0 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 4.357,50 23/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE II TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO . 

ENOFOOD.COM. - COD. 219880 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 1.365,64 23/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE II TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO . 

ENOFOOD.COM. - COD. 219880 
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REGIONE 

TOSCANA 01386030488 2.991,86 23/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE II TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO . 

ENOFOOD.COM. - COD. 219880 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 16.109,66 23/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 

CONTRIBUTO SPESE III TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO . 

ENOFOOD.COM. - COD. 219880 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 11.060,88 23/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE III TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO . 

ENOFOOD.COM. - COD. 219880 

REGIONE 

TOSCANA 01386030488 5.048,76 23/12/2019 

FSE 2014-2020 ASSE A - AVVISO FONDAZIONI ITS - 
CONTRIBUTO SPESE III TRIMESTRE 2019 PER IL PROGETTO . 

ENOFOOD.COM. - COD. 219880 
 

 

 

Costi della produzione 

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 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 presenta un’imposta IRAP pari ad € 4.546, mentre non presenta imponibili fiscali 

ai fini IRES. 

 

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. 

 


