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BILANCIO PREVISIONALE 2017
Valori espressi in Euro

CONTO ECONOMICO

2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

913.641

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione
semilavorati e finiti

-

3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione

-

4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

-

5) Altri ricavi e proventi
- contributi in conto esercizio

-

- vari

-

Totale valore della produzione

913.641

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi

52.673
719.364
35.167

9) Per il personale:
a) salari e stipendi

83.000

b) oneri sociali

-

c) trattamento di fine rapporto

-

d) trattamento di quiescenza e simili

-
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e) altri costi

-

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

1.180
-

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

-

11) Variazioni delle rimanenze di
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-

12) Accantonamenti per rischi

-

13) altri accantonamenti

-

14) oneri diversi di gestione

-

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione

891.384

22.257

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni

-

16) Altri proventi finanziari:

-

17) Interessi e altri oneri finanziari:

-

17 bis) Utile e perdite su cambi:

-

Totale proventi e oneri finanziari

-

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni

-

19) Svalutazioni

-

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
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22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

17.000

5.257

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(dott. Luigi Rossi Luciani)
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Il bilancio previsionale 2017 è stato predisposto secondo il principio della competenza
economica. In ossequio a tale principio costi e ricavi relativi a più annualità sono stati
imputati all'esercizio in proporzione alla durata dei corsi previsti dell'anno scolastico.
Si fornisce di seguito il dettaglio delle voci indicate nel bilancio previsionale per il 2017,
stimate considerando l'esistenza di 4 corsi (sedi di Vicenza-Treviso-Padova-Legnago)
per il biennio 2015-2017 e di 5 corsi per i bienni 2016-2018 e 2017-2019, in seguito
all'attivazione della nuova sede di Schio (VI).

La voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", iscritta per euro 913.641, risulta così
composta:

Descrizione
Contributi pubblici
Contributi da imprese
Contributi da scuole
Rate iscrizione alunni
Altri ricavi da organizzazione altri corsi
Totale

Importo
783.731
45.000
400
76.510
8.000
913.641

I contributi pubblici comprendono la quota di competenza dei contributi deliberati dalla
Regione Veneto per il biennio 2015-2017 e 2016-2018, rispettivamente pari a Euro
608.000 e Euro 595.000; il contributo relativo al biennio 2017-2019, non ancora
deliberato, è stato stanziato nel presente bilancio previsionale per un importo pari a
quello del biennio precedente, essendo analoga la struttura ed il numero dei corsi
attivati.
I contributi pubblici comprendono inoltre la quota di competenza di una premialità di
Euro 296.399 stanziata dal MIUR ed impegnata dalla Fondazione nel miglioramento
della qualità dei corsi del biennio 2016-2018.
Infine, i contributi pubblici comprendono anche un finanziamento assegnato dall'istituto
"INDIRE" per Euro 36.204, che la Fondazione utilizzerà per gli studenti e i docenti che
hanno aderito al progetto "ERASMUS+" secondo le modalità previste nel medesimo.

La voce "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" iscritta per Euro
52.673, risulta così composta:
Descrizione
Cancelleria
Acquisto di materiale didattico
Acquisto attrezzature minute
Totale Costi per mat.prime, sussidiarie, di consumo e merci

Importo
3.333
35.000
14.340
52.673

La voce "Costi per servizi", iscritta per euro 719.364, risulta così composta:
Descrizione
Costi di progettazione e realizzazione dei corsi di formazione
Costi per docenti
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Costi per orientamento
Spese di informazione e pubblicità
Consulenze
Viaggi e trasferte personale non amministrativo
Compensi per borse di studio
Viaggi studio
Spese postali e telefoniche
Polizze assicurative
Totale Costi per servizi

9.000
7.500
19.167
6.167
59.537
2.333
3.600
9.333
719.364

La voce "costi per il godimento di beni di terzi", iscritta per Euro 35.167, comprende i
canoni di locazione dei locali previsti per il 2017.
La voce "costi per il personale", iscritta per Euro 83.000, include il costo per stipendi e
relativi oneri sociali del personale di segreteria e del direttore della Fondazione.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali si riferisce a mobili e arredi
acquistati nei precedenti esercizi al costo storico complessivo di Euro 8.225, ad
attrezzature dal costo storico di Euro 749, e macchine d'ufficio il cui costo storico
ammonta a Euro 404, e sono stati così calcolati:
Ammortamento mobili e arredi:
Costo storico da ammortizzare
Percentuale di ammortamento
Periodo di ammortamento
Quota di ammortamento 2017

8.225
12%
8 anni e 4 mesi
987

Ammortamento attrezzature:
Costo storico da ammortizzare
Percentuale di ammortamento
Periodo di ammortamento
Quota di ammortamento 2017

749
15%
6 anni e 8 mesi
112

Ammortamento macchine ufficio:
Costo storico da ammortizzare
Percentuale di ammortamento
Periodo di ammortamento
Quota di ammortamento 2017

404
20%
5 anni
81

Le imposte di competenza dell'esercizio, pari a Euro 17.000, comprendono la sola
Irap stimata per l'anno 2017 e calcolata con il c.d. "metodo retributivo" sulle
retribuzioni e sui compensi a terzi previsti per il 2017.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(dott. Luigi Rossi Luciani)
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