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Nota Integrativa
Bilancio al 31/12/2017
Introduzione alla Nota integrativa
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2017.
Il bilancio per l’esercizio 2017 della Fondazione “Vita – Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita”,
così come la presente nota integrativa, è stato redatto tenendo conto di quanto previsto dal Codice Civile per le Società di
Capitale adattato in parte alle raccomandazioni espresse dalle Commissioni degli Ordini Professionali in merito alle
aziende no profit, e a quanto riportato, in tema di redazione di bilanci, dal nuovo Decreto Legislativo n.117 del 3.7.2017
(Codice del terzo Settore), seppur ancora privo dei decreti attuativi.
Vi ricordiamo che La Fondazione Vita ha sede legale a Siena in Via Fiorentina n.1 ed è stata costituita in Siena in data 16
giugno 2015. La Fondazione ha ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla Prefettura di Siena in data 16
settembre 2015.
Il presente bilancio è stato redatto secondo il principio della competenza economica, privilegiando la facilità di lettura alla
rigidità delle dinamiche finanziarie che avrebbero costretto l’evidenziazione di residui attivi/passivi. Tuttavia le variazioni
finanziarie saranno comunque oggetto di rilevazione contabile e costantemente monitorate in rapporto agli stanziamenti
approvati.
La Nota integrativa, contiene inoltre le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Attività svolta nel corso del 2017
La Fondazione Vita, ITS per le nuove tecnologie della Vita, ha come capofila l'ITIS “Sarrocchi” di Siena e annovera fra i
21 soci la Fondazione Toscana Life Sciences come coordinatore; le Università toscane di Siena, Pisa e Firenze; le Province
di Siena e di Pisa; il Comune di Siena e la Città Metropolitana di Firenze; l'Istituto “Cellini” di Firenze; le associazioni
degli Industriali di Firenze e della Toscana Sud; le agenzie formative Toscana Formazione, ASEV, Confindustria Toscana
Servizi e Pon-Tech. Fra le aziende direttamente coinvolte nella Fondazione e strategiche per gli esiti formativi dell’ITS, ci
sono alcune fra le principali imprese del settore-chimico farmaceutico e biomedicale della Toscana: GSK Vaccines,
Menarini, Kedrion, Corima, Deka Mela.
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Nel corso del 2017 non ci sono state variazioni significative per quanto concerne la composizione degli organi statutari che
ricordiamo essere: Consiglio di Indirizzo, Giunta Esecutiva e Comitato Scientifico.
L'ITS opera nei due seguenti ambiti:



biotecnologie industriali e ambientali;
produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali.

Le attività dell'esercizio 2017 hanno riguardato principalmente l'attuazione dei quattro percorsi formativi, Probits, Probito,
Proadbi e Profarmabio, che avranno impatto anche sull'esercizio 2018, soprattutto per quanto concerne il corso
Profarmabio, in quanto gli altri si concluderanno entro marzo 2018, per quanto concerne le attività didattiche, mentre
proseguiranno con impatto marginale sui costi quelle amministrative e rendicontative a perfezionamento dei percorsi.
I corsi Probits, Proadbi e Probito, finanziati con i fondi erogati dalla Regione Toscana per la programmazione dei
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (anno formativo 2015-2016), hanno un costo complessivo di
progetto di € 750.000 a fronte di erogazione di contributi da parte della RT per € 600.000 (contributo di ciascun corso
pari all'80% dei costi complessivi), mentre il corso Profarmabio, anch’esso con un costo complessivo di € 250.000 è
finanziato nella misura del 100%. A cofinanziamento di tali corsi è stato inoltre erogato un contributo anche da parte
del MIUR, ammontante a circa € 33.000 per ciascun percorso formativo.
I corsi hanno durata biennale e sono rivolti ai giovani in possesso di diploma superiore (4 semestri per un totale di
1.800/2.000 ore), costruiti sulla base delle esigenze e dei fabbisogni delle imprese: almeno il 30% della durata del percorso
formativo è svolto in azienda. Nel corso del 2017 si sono svolti, oltre alle attività didattiche in aula, gli stage aziendali dei
percorsi Probits, Proadbi e Probito, mentre il corso Profarmabio ha proseguito le attività didattiche in aula e in laboratorio.
I costi dell’esercizio 2017 riguardano pertanto per lo più le suddette attività di formazione.
Di seguito si riportano alcuni dettagli dei percorsi formativi attivati con l'indicazione altresì dei relativi contributi
assegnati:


Progetto PROADBI - Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi biomedicali
Figura Professionale: Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi biomedicali
Finanziamento: 200.000,00 euro Regione Toscana, 33.000,00 MIUR
Finanziato il: 14 settembre 2015
Sede del Corso: Istituto di Istruzione Superiore “Benvenuti Cellini”– Firenze
Inizio del Corso: 23 dicembre 2015
Prova finale : 15-17 gennaio 2018



Progetto PROBITO – Tecnico superiore per le produzioni biotecnologiche industriali – Toscana Ovest
Figura Professionale: Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica
Finanziamento: 200.000,00 euro Regione Toscana, 33.000,00 MIUR
Finanziato il: 23 novembre 2015
Sede del Corso:

Fondazione Campus, Lucca;

Istituto di Istruzione Superiore “Gambacorti”, Pisa;

Università di Pisa.
Inizio del Corso : 23 marzo 2016
Prova finale : 26 -29 marzo 2018



Progetto PROBITS – Tecnico superiore per le produzioni biotecnologiche industriali – Toscana Sud
Figura Professionale: Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica
Finanziamento: 200.000,00 euro Regione Toscana, 33.000,00 MIUR
Finanziato il: 23 novembre 2015
Sede del Corso:

Istituto di Istruzione Superiore “Tito Sarrocchi”, Siena;

Polo Scientifico Universitario di San Miniato, Siena.
Inizio del Corso : 23 marzo 2016
Prova finale : 5 – 7 febbraio 2018
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PROFARMABIO - Tecnico superiore per l'automazione dei processi produttivi nel settore farmaceutico e
biotecnologico
Figura Professionale: Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica
Finanziamento: 250.000,00 euro Regione Toscana, 32.294,60 MIUR
Finanziato il: 25 luglio 2016
Sede principale del Corso: Polo Scientifico Universitario di San Miniato, Siena
Altre sedi del corso:

Istituto di Istruzione Superiore “Tito Sarrocchi”, Siena;
Inizio del Corso: 28 ottobre 2016

A fine ottobre 2017, ha inoltre avuto avvio il corso PROBIT 2.0 - Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e
processi a base biotecnologica, finanziato nella misura del 100% da parte della Regione Toscana (Decreto Dirigenziale
n. 7938 del 30/05/2017), prevedendo anche per questo percorso costi complessivi di progetto per € 250.000. Tale corso
formativo mira a formare un tecnico con competenze altamente specialistiche e con un elevato livello professionale
nell’area delle nuove tecnologie per la vita, in modo da rispondere a un’esigenza sempre più sentita dalle aziende che
operano nel settore della chimica farmaceutica e tale da consentire un loro efficace e rapido inserimento nel mercato del
lavoro locale, nazionale e internazionale. Tale profilo può essere impiegato in vari ruoli professionali seguendo la
formulazione di prodotti applicando metodi e processi tradizionali e/o innovativi. Nel mese di settembre e ottobre 2017
sono state attivate le procedure di divulgazione e promozione del corso.
Tali attività, così come le attività di valutazione dei partecipanti e delle prime attività di docenza e tutoraggio, in termini di
impegni di spesa sono di competenza dell’esercizio 2017. Gli altri impegni di spesa per la gestione del corso, così come
meglio definiti dal relativo Piano Economico di Dettaglio presentato alla Regione Toscana, saranno sostenuti negli esercizi
2018 e 2019, con maggiore impegno nell’esercizio 2018. Per tale percorso è già stato incassato nel corso del 2017 il
relativo contributo erogato dal MIUR di € 30.071,67.
Di seguito i dettagli riepilogativi di tale corso:


PROBIT 2.0 - Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica
Figura Professionale: Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica
Finanziamento: 250.000,00 euro Regione Toscana, 30.071,67 MIUR
Finanziato il: 30 maggio 2017
Sede principale del Corso: Polo Scientifico Universitario di San Miniato, Siena
Altre sedi del corso:

Istituto di Istruzione Superiore “Tito Sarrocchi”, Siena;
Inizio del Corso: 30 ottobre 2017

Si precisa che i costi di tutti i percorsi formativi sono esposti con IVA inclusa in quanto indetraibile essendo tali costi
afferenti alla sfera istituzione delle attività della fondazione.
Per quanto concerne le entrate, oltre ai contributi regionali e ministeriali, si fa presente che i soci della Fondazione Vita si
sono resi disponibili a fornire gratuitamente personale e strutture per lo svolgimento delle attività formative garantendo
una ulteriore capacità di cofinanziamento dei percorsi.
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Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
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. 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.
I costi indicati sono dunque quelli presentati alla Regione Toscana nei Piani Economici di Dettaglio relativamente ai
quattro progetti accolti, limitatamente alla quota di competenza per l’anno 2017. A tali costi si aggiungono quelli minimi di
struttura e funzionamento.
Si precisa inoltre che:
- I costi relativi all’acquisto beni si riferiscono al materiale didattico, al materiale di consumo e indumenti
protettivi;
-

la maggior parte dei costi previsti è imputabile alla predisposizione e realizzazione dei corsi così come evidenziati
nei progetti formativi: ideazione e progettazione stage aziendali, informazione e divulgazione, accoglienza e
selezione partecipanti, docenza, orientamento, tutor, pratiche tecnico-amministrative, rendicontazione, direzione,
coordinamento e valutazione.

-

i compensi agli organi sociali sono quelli previsti per il revisore dei conti visto che gli altri organi sociali operano
gratuitamente;

-

le spese amministrative si riferiscono alla tenuta contabilità e agli adempimenti relativi alle assicurazioni
obbligatorie degli studenti;

-

i costi per godimento beni di terzi si riferiscono alla locazione/noleggio dei locali e attrezzature così come previste
nei progetti formativi;

-

gli oneri finanziari sono unicamente le spese e commissioni bancarie;

-

le imposte dirette stimate: l’IRAP imputabile alla parte del lavoro dipendente e dei servizi forniti con prestazioni
di lavoro autonomo occasionale e collaborazioni.

Sul fronte dei ricavi:
-

le quote di iscrizione al corso non sono state previste in nessuna misura, visto che la loro anticipazione da parte
degli studenti – da intendersi quale caparra – verrà restituita alla positiva conclusione dell’iter formativo; il
versamento delle quote è previsto per i corsi PROADBI, PROBITO e PROBITS, mentre non è previsto per il
corso PROFARMABIO. Le quote di iscrizione del corso PROADBI sono state restituite nel mese di febbraio
2018 dopo il sostenimento della prova finale e la fondazione sta altresì predisponendo la restituzione delle quote
del corso PROBITS.

-

i contributi della Regione e del MIUR sono quelli precedentemente illustrati, in ragione della loro quota di
competenza delle spese previste nel 2017. I contributi regionali sono stati imputati per ciascun progetto, alla data
del 31.12.2017, calcolando l’importo che l’organo amministrativo ragionevolmente ritiene di poter incassare sulla
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base dei costi sostenuti-rendicontabili alla data suddetta. I contributi Miur, sono stati imputati a copertura di quei
costi 2017 che non trovano possibilità di rendicontazione dai contributi regionali;
-

la possibilità di rendicontare costi di competenza della Fondazione sostenuti dai soci fondatori, per il tramite delle
loro strutture, ha consentito di evidenziare nel 2017 contributi maggiori rispetto ai costi sostenuti direttamente.

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.
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.
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. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati.

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, nella fattispecie le spese sostenute al momento della costituzione, sono iscritte nell’attivo
di Stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Spese societarie di costituzione

5 anni in quote costanti

.

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.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
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Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
materiali.
Le immobilizzazioni materiali, costituite da elaboratori, al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 2.733; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 273..

Immobilizzazioni Finanziarie
Partecipazioni
La partecipazione iscritta in bilancio è stata valutata con il metodo del costo.

Attivo circolante
Crediti e Debiti
I crediti e i debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive
variazioni.
E’ opportuno precisare che tra i crediti figurano i contributi regionali maturati per i progetti avviati e non ancora incassati,
mentre tra i debiti figurano i contributi regionali ricevuti relativamente a quote di costi non ancora sostenuti.

Ratei e Risconti
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.
Si precisa che tra i ratei passivi figurano i costi relativi ai progetti Proadbi, Probitis, Probito, Profarmabio e Probits 2.0 di
competenza dell’anno 2017 soprattutto in relazione alle attività di selezione, progettazione, pubblicità e docenza dei corsi
di formazione.
Tra i risconti passivi sono stati invece appostati i contributi che pur trovando manifestazione finanziaria nel 2017 e anni
precedenti sono di competenza dei futuri esercizi.

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 due esercizi.

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.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie
reali
Si attesta che non esistono crediti e/o debiti superiori all’anno e debiti assistiti da garanzie reali.
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Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto
Nel seguente prospetto 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 Patrimonio Netto
Descrizione

Utili esercizi precedenti

Tipo
riserva

Possibilità
di utilizzo

Quota
Quota
disponibile distribuibile

Quota non distribuibile

Utili

-

-

4

Capitale

-

-

84.500

Totale

-

-

84.504

Totale Composizione voci
PN

-

-

84.504

Capitale

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

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della
fondazione.

Proventi da Partecipazioni
Non sussistono proventi da partecipazioni.

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari
Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.
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Dipendenti
Nel corso del 2017 la Fondazione ha proceduto all'assunzione di n. 1 dipendente addetto alle attività di coordinamento in
seguito alla presentazione della richiesta di accreditamento nel Sistema regionale degli organismi che svolgono attività di
formazione.

Compensi organo di revisione legale dei conti
Nel corso dell’esercizio sono stati spesati come competenza quota parte 2017, al revisore legale dei conti, i seguenti
compensi:


per l’attività di revisione legale dei conti, Euro 5.500 (oltre cassa 4%, Iva in quanto non detraibile).

Finanziamenti dei soci
La fondazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Operazioni di locazione finanziaria
La Fondazione alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Imposte sul reddito
Non sono state evidenziate imposte sul reddito visto che la fondazione ha operato in ambito istituzionale ex art. 143 Tuir.
Nel corso del 2017 sono state erogati, oltre alle retribuzioni al dipendente, anche compensi di lavoro autonomo occasionale
imponibili ai fini IRAP. L'IRAP dell'esercizio accantonata ammonta a € 4.099.

Considerazioni finali
Signori Soci, 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 31/12/2017 e a destinare a Riserva del patrimonio l’avanzo di esercizio di € 21.180.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Siena, 26/02/2018
Il Presidente
Andrea Paolini
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