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Bilancio al 31/12/2015
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2015
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

85.000
85.000

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Bilancio XBRL

-

Valore lordo

6.113

Ammortamenti

1.223
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31/12/2015
Totale immobilizzazioni immateriali

4.890

Totale immobilizzazioni (B)

4.890

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

13.392

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

7.059
20.451

Totale attivo

110.341

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

85.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua

(1.271)
(1.271)

Totale patrimonio netto

83.729

D) Debiti

26.612
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale passivo

26.612
110.341

Conto Economico Abbreviato
31/12/2015
A) Valore della produzione
2)/3) Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz.
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Totale valore della produzione

13.392
13.392
13.392

B) Costi della produzione
7) per servizi

13.425

10) Ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzaz.
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione

Bilancio XBRL
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31/12/2015
Totale costi della produzione

14.664

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

(1.272)

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri
Totale proventi
Totale delle partite straordinarie (20-21)

1
1
1

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

(1.271)

23) Utile (perdita) dell'esercizio

(1.271)
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Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Signori Soci fondatori,
la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Trattasi del primo Bilancio della
Fondazione Its Marco Polo, costituita con atto del notaio Gasparotti il 3 Novembre 2015.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 20 del Codice Civile è obbligo degli Amministratori convocare una volta l’anno
l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio; inoltre l’obbligo di redigere un Rendiconto annuale è richiesto per le
fondazioni in quanto trattasi di elemento fondamentale per l’ottenimento della personalità giuridica e per i controlli
effettuati periodicamente delle Autorità a ciò preposte. Premesso l’inesistenza di una normativa specifica per la formazione
ed il contenuto dei bilanci delle Fondazioni ITS, si è volontariamente applicato le norme che il Codice Civile prevede per
le società commerciali.
Pertanto il presente 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.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

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.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
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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.

Criteri di valutazione
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Prima di passare all'esame delle singole voci di bilancio, si forniscono di seguito alcune informazioni di carattere generale
sulla Fondazione.
Dati costituzione
La Fondazione ITS – MARCO POLO è stata costituita il 2 novembre 2015 in Venezia-Mestre, con atto del Notaio
Alberto Gasparotti, Registrato a Venezia il 03/11/2015 - Repertorio nr. 30187 e Raccolta nr. 17030. A decorrere dal 27
novembre 2015 la Fondazione è stata iscritta nel registro delle Persone Giuridiche, tenuto presso la Prefettura di Venezia,
con nr. di iscrizione 451.
Natura Giuridica
Gli Istituti Tecnici Superiori ITS sono stati introdotti nell’ordinamento nazionale dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 25 gennaio 2008 (in G.U. n. 86 dell’11-4-2008) emanato in attuazione della legge 296/2006 (finanziaria
2007), e rappresentano le chiavi di volta del riorganizzato complesso sistema di istruzione e formazione tecnica superiore,
fondato su partecipazione e cooperazione. Gli ITS, che possono costituirsi in base ad esclusiva previsione dei Piani
territoriali di offerta formativa delle Regioni, collegano istituzioni pubbliche e soggetti privati interessati, in vista di un
obiettivo di risultato condiviso, aderente a concrete esigenze socio- economiche del territorio e del Paese.
Sotto il profilo giuridico la Fondazione è configurata nella forma della fondazione di partecipazione, con riferimento alla
disciplima del codice civile, ed ha natura privata. Tuttavia il prevalente finanziamento con risorse pubbliche – statali e
regionali – comporta:
- la qualificazione come organismo di diritto pubblico ai soli fini dell’assoggetamento alle norme cominitarie e nazionali
(direttuva 2004/18/CE; Dl.gs 163/200126), sulle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente
nell’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;
- l’applicabilità della disciplina recata dall’art. 6, comma 2, del D.L.78/2010 (convertito con L.122/2010) sul carattere
onorifico della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, nonché della titolarità di organi statutari;
- la necessità del rispetto delle previsioni del modello legale di statuto stabilito dal citato DPCM per quanto concerne la
composizione ed il funzionamento dei loro organi ed in particolare della Giunta esecutiva, avuto anche riguardo alle
previsioni del comma 5 del citato art. 6 del D.L.78/2010.
Modello di governance
Dal punto di vista strutturale la forma organizzativa dell’ ITS è quella delle fondazione di partecipazione, dotata di
autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, che opera nel rispetto degli indirizzi
della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto
dal D.P.C.M. 25/01/08 e dell’art. 52, comma 2, della legge n. 35/2012.
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Gli organi statutari della Fondazione sono: l’Assemblea di partecipazione, il Consiglio di Indirizzo, il Comitato Tecnicoscientifico, il Presidente e la Giunta esecutiva.
Il modello di governance adottato è di tipo dualistico, fondato sulla separazione di ruoli e responsabilità dei due organi
cui è affidata la conduzione della Fondazione: il Consiglio di Indirizzo e la Giunta esecutiva.
Attività svolte
La Fondazione opera nell’ambito della formazione, nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa regionale,
assicurando l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure, che rispondano alla domanda
proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato; sostiene
l'integrazione tra i sistemi di istruzione,formazione e lavoro con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui
all'art. 13, comma 2,della legge n. 40/2007 per diffondere la cultura tecnica e scientifica; sostiene le misure per
l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; diffonde la cultura tecnica e scientifica e
promuove l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel mese di dicembre 2015 ha preso avvio la prima edizione del “corso per tecnico superiore per la mobilità delle persone
e delle merci in ambito portuale marittimo”, della durata complessiva di due anni formativi (2015-2017), che ha
l’obiettivo di favorire la crescita della cultura tecnica tra i giovani diplomati e si caratterizza per un forte collegamento con
il mondo del lavoro. Al corso sono stati ammessi, previa selezione, nr. 25 ragazzi.

Nota Integrativa Attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, 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

Costi di impianto e di ampliamento

5 anni in quote costanti
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Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di
controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo
non superiore a cinque anni. Tra i costi di impianto sono confluiti tutti i costi sostenuti dalla Fondazione nella fase di
costituzione e quindi: le spese notarili, le imposte e tasse per la registazione al Rea, l’iscrizione dell’atto costitutivo, le
consulenze professionali.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La fondazione alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Introduzione
Le rimanenze, rappresentate da servizi in corso di esecuzione, sono iscritte sulla base dei corrispettivi maturati con
ragionevole certezza, come stabilito dall’art. 2426, n. 11, del Codice Civile.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato
Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI

85.000

85.000

RIMANENZE

13.392

13.392

7.059

7.059

105.451

105.451

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Totale
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Commento
CREDITI
La voce “Crediti v/soci per versamenti dovuti”, pari a euro 85.000, è relativa al credito verso i 17 soci fondatori che in
sede di costituzione della Fondazione hanno consegnato in via fiduciaria al Notaio Gasparotti Euro 5.000 cadauno, con il
mandato di trasferire le somme all’Organo amministrativo ad avvenuto riconoscimento della personalità giuridica. Tale
deposito fiduciario, alla data del 31/12/2015, risultata ancora presso il Notaio ed e confluito nelle casse della Fondazione
nel 2016.
RIMANENZE
La voce “Rimanenze”, pari a euro 13.392 è composta da Servizi in corso di esecuzione e rappresenta la valorizzazione
delle rimanenze relative al corso per la mobilità delle persone e delle merci in ambito portuale marittimo. Tale rimanenza è
stata valutata a costo, poiché tale ammontare corrisponde a quanto verrà rendicontato all’organo preposto allo svolgimento
dell’attività di verifica amministrativo-contabile per conto dell’Ente Pubblico erogatore, in sede di riconoscimento del
finanziamento.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Il saldo, pari a euro 7.059, si compone delle disponibiltà liquide detenute in conto corrente bancario acceso presso Intesa
San Paolo.

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
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Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni - Incrementi
Capitale
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

85.000

-

85.000

-

(1.271)

(1.271)

85.000

(1.271)

83.729

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Commento
Il Capitale Sociale, pari a euro 85.000, è il Fondo di dotazione della Fondazione, così come previsto dall’art 4 dello
Statuto. E’ composto dai conferimenti effettuati all’atto di costituzione. Si tratta di un fondo indisponibile, a garanzia del
riconoscimento della personalità giuridica. Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto è vietata la distribuzione di utili o avanzi di
gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge.

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

Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
La fondazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.
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Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

DEBITI

26.612

26.612

26.612

Totale

26.612

26.612

26.612

Commento
I debiti, pari a euro 26.612, sono composti come segue:
- Fatture da ricevere per euro 19.396;
- Acconti ricevuti per euro 7.200. Si tratta di versamenti effettuati nel 2015 dai corsisti, quale anticipo sulla quota di
iscrizione al corso per la mobilità delle persone e delle merci in ambito portuale-marittimo (Progetto FSE-ITS
6140/1/1/982/2015).
- Debiti diversi per euro 16.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine
Commento
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 società.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.
Nell’esercizio in commento si compone unicamente di rimanenze per servizi in corso di esecuzione (euro 13.392).

Valore della produzione
Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Si tratta di costi sostenuti per la realizzazione dell’attività formativa 2015 per euro 13.392, di ammortamenti spese di
impianto per euro 1.223, di commissioni bancarie e imposte bollo per euro 49.
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Proventi e oneri straordinari
Commento
Proventi straordinari
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria
dell’impresa.
La composizione degli stessi è indicata nel seguito:
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Altri
Differenza di arrotondamento all'
EURO

1

Totale

1

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Introduzione
Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico. Non rilevano inoltre nell’esercizio in
commento imposte correnti Ires e Irap.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La fondazione non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
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.

Azioni proprie e di società controllanti
Introduzione
Si attesta che la fondazione non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Commento
Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Nota Integrativa parte finale
Commento
Signori Soci 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 Bilancio al
31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio..
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Venezia, 29 aprile 2016,
Il Presidente

Bilancio XBRL

F.to Marisa Zanon
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