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 RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021 SCUOLA SCIENZE AZIENDALI E 
TECNOLOGIE INDUSTRIALI P.B. 

 

PREMESSA 
 

Nel 2021 purtroppo abbiamo ancora risentito della situazione legata alla pandemia 
da covid 19. 

Siamo comunque riusciti a garantire lo svolgimento delle lezioni nonostante 
provvedimenti presi dal governo che hanno imposto nei primi mesi dell’anno 
restrizioni di tipo fisico. 

Grazie al sostegno dei nostri soci la s.s.a.t.i. rimane una delle migliori eccellenze del 
nostro territorio, sia dal lato di una formazione adeguata e rispondente alle esigenze 
del mondo del lavoro, che da quello del mondo dell’innovazione. 

 

 
SCUOLA 

 

Il numero delle aziende associate è cresciuto notevolmente negli ultimi anni e grazie 
anche al loro supporto i nostri eventi hanno avuto un riscontro molto positivo da 
parte del territorio: si pensi che al Business tutors hanno partecipato, nonostante le 
restrizioni note, oltre 250 persone tra imprenditori, politici e famiglie. Questo sta a 
sottolineare ancora una volta l’appeal della nostra realtà. 

Dal lato didattico, data la situazione,  è stato mantenuto un alto livello di qualità della 
formazione, nonostante siano venuti meno alcuni eventi conclusivi di moduli che 
avrebbero previsto la totalità delle prenze in aula. 

I momenti più importanti per gli studenti sono stati mantenuti proprio per 
l’importanza educativa degli stessi, quali la partecipazione al dynamo camp, il 
recruiting day, il business tutors e l’open day. 
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Grazie anche al contributo della Fondazione Ente Cassa, dopo un anno di interruzione, 
sono stati organizzati con successo, gli stage esteri anche se limitati al territorio 
Europeo (Grecia, Spagna, Malta e Germania).  

È stato un anno sostanzialmente equilibrato, che ha visto un proseguimento di 
quell’adeguamento tecnologico degli apparati e delle aule scolastiche necessarie per 
essere al passo con i tempi. 

Dal lato iscrizioni si registra un sostanziale equilibrio sia in termini di iscrizioni che di 
livello degli studenti. 

La scuola è sempre più visibile sui giornali, radio e tv locali ed è stata rinnovata la 
comunicazione riguardante i social. 

Grazie al generoso contributo del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Firenze, 
anche nel 2021 sono state erogate 3 borse di studio ai tre migliori studenti del primo 
semestre. 

 
MIP: Murate Idea Park 

La community del MIP continua ad ampliarsi, soprattutto nel numero dei mentor (ad 

oggi 73 candidature spontanee) e dei partner. 

Lato formazione, sono stati riproposti alcuni dei corsi a catalogo MIP, sia per le startup 

incubate che per esterni paganti. 

Grande successo della 6° call conclusa a giugno e grande risposta della 7° call iniziata 

a dicembre. 

Particolarità di cui andiamo molto orgogliosi è stata la CALLforCRAFT, realizzata grazie 

al Comune di Firenze, dedicata agli artigiani e presentata a Madrid come progetto 

pilota, nell’ambito del progetto Craft Code. 

E’ stata registrata una partecipazione assidua alla formazione con ottimi feedback da 

parte degli artigiani stessi.  
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DIFFUSIONE SUL TERRITORIO 
 

Uno degli obiettivi della S.S.A.T.I. è quello di consolidare la conoscenza della nostra 
realtà nel tessuto fiorentino, ed espanderla alle zone limitrofe. 
Per questo motivo nel 2021 abbiamo investito su una figura che gestisca la 
comunicazione in maniera più adeguata alle esigenze delle due realtà. 
 
 

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
 

La S.S.A.T.I., grazie all’attenta gestione e alla verifica e al contenimento dei costi è 
rimasta in equilibrio economico/finanziario.   

 



SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI PIERO BALDESI 

 

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Premessa  

Il Sindaco Unico è entrato in carica in data 26 dicembre 2016 a seguito delle modifiche statutarie 

adottate con l’intervenuta fusione per incorporazione dell’Associazione Scuola di Scienze Aziendali 

nella Scuola di Tecnologie Industriali. 

La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la “Relazione del revisore indipendente ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.  

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

 

 Relazione sul bilancio d’esercizio  

Il Sindaco Unico ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Scuola di Scienze 

Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi chiuso al 31 dicembre 2021.  

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio  

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio di esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione.  

Responsabilità del revisore  

È responsabilità del Sindaco Unico di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 

revisione legale.  

La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010.  

Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 

revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non 

contenga errori significativi.  



La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio.  

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei 

rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali.  

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 

redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 

al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa.  

La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 

adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 

valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.  

Il Sindaco Unico ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il 

suo giudizio.  

Giudizio  

Il Bilancio 2021 presenta un risultato gestionale netto di pareggio. 

Le quote di partecipazione a fondo perduto corrisposte dai Soci nel 2021 e pari ad euro 444.000 

sono state utilizzate per euro (317.137) per coprire la perdita gestionale lorda 2021 e per euro 

126.863 sono state destinate a riserva straordinaria. 

Il patrimonio netto 2021 è così pari ad euro 605.623. 

A mio giudizio il suddetto bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie 

Industriali Piero Baldesi al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale 

data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

 

 Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio  

Il Sindaco Unico ha svolto - per quanto applicabile - le procedure indicate nel principio di revisione 

(SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla 

coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori, con il 



bilancio d’esercizio della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi al 31 

dicembre 2021.  

A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Scuola di 

Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi al 31 dicembre 2021.  

 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.  

Osservanza della legge e dello Statuto  

Lo scrivente Sindaco Unico: 

 ha vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; 

 ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, 

in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 a seguito delle verifiche periodiche espletate e delle informazioni richieste ed acquisite il 

non ha riscontrato violazioni delle norme di legge ovvero del disposto statutario. 

Rispetto dei principi di corretta amministrazione  

Lo scrivente Sindaco Unico: 

 ha ottenuto dagli Amministratori e dal Direttore durante le riunioni svolte informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, e può 

ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo 

Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 a seguito delle verifiche periodiche espletate e delle informazioni richieste ed acquisite non 

ha riscontrato violazioni dei principi di corretta amministrazione. 

Assetto organizzativo, amministrativo e contabile  



Lo scrivente Sindaco Unico: 

 ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, 

anche tramite la raccolta di informazioni dei responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 

ha osservazioni particolari da riferire; 

 ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 

aziendali e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire; 

 valuta l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Scuola ed il suo concreto 

funzionamento adeguati rispetto all’attività da svolgere ed alle esigenze informative dei 

soggetti a vario titolo interessati all’andamento sociale. 

Altri profili  

Lo scrivente Sindaco Unico rileva infine che: 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;  

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’Organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 

c.c.;  

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;  

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c.;  

- nel corso dell’esercizio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.  

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio  

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato approvato dall’Organo di 

amministrazione ed è stato consegnato al Sindaco Unico in tempo utile affinché sia depositato 

presso la sede della società corredato dalla presente relazione secondo quanto previsto dallo Statuto 

Sociale. 

In merito al progetto di bilancio sono fornite le seguenti ulteriori informazioni:  

 nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall'art. 2423 e seguenti del 

Codice Civile per le società di capitali, per quanto applicabili, ed i principi di comportamento 

del Collegio Sindacale statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, anch’essi per quanto applicabili; 



 sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e della competenza economica; 

 sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale come previsto 

dall'art. 2424 bis c.c., per quanto applicabile; 

 le quote associative annuali  hanno sempre rivestito la funzione di versamento a fondo perduto a 

copertura dei deficit strutturali di gestione e, come tali, non sono da ricomprendersi tra i 

componenti positivi di reddito ai sensi del quarto comma dell’articolo 88 del TUIR. Per questo 

motivo, al fine di una ancora più trasparente rappresentazione contabile ed immediata 

comprensione, tali quote sono state classificate come versamenti a fondo perduto all’interno del 

patrimonio netto; 

 le suddette quote associative a fondo perduto sono precipuamente finalizzate alla copertura dei 

costi per lo svolgimento dei corsi istituzionali, da sempre ritenuti funzionali al raggiungimento 

degli scopi statutari; 

 dai controlli effettuati non risultano compensazioni di partite; 

 l’ammontare del Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato corrisponde all’impegno 

dell’Associazione verso i suoi dipendenti in relazione alla loro situazione giuridica e 

contrattuale alla data del 31 dicembre 2021 nella previsione di una normale risoluzione del 

rapporto di lavoro; 

 è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non 

si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;  

 è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione 

sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella 

presente relazione;  

 l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.;  

 è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici di controllo e a tale riguardo non 

vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

 il bilancio è corredato del rendiconto finanziario come richiesto dallo Statuto Sociale. 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere in perfetto pareggio. 



I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della presente 

relazione.  

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio  

Considerando le risultanze dell’attività svolta il Sindaco Unico propone all’Assemblea dei Soci di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli 

Amministratori.  

 

  Firenze, lì 8 aprile 2022 

      Il Sindaco Unico  

    Dott. Livio Pasquetti  

 



 

 
 

SSATI           
          
          

BILANCIO ESERCIZIO 2021 
 

 

 

 

RELAZIONE DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

 

 

 

Il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 si compone dell’attivo, del passivo e del conto economico. Di seguito si illustrano le 

variazioni intervenute nelle poste patrimoniali e nel conto economico.   

Nel corso dell’esercizio 2021 si è assistito ad un, parziale, ritorno alla normale operatività della Scuola a seguito del 

progressivo stabilizzarsi della crisi pandemica COVID19, i cui effetti si sono, comunque, continuati a produrre anche  

nell’esercizio appena concluso, ma in misura inferiore rispetto all’anno precedente. In particolare, lato ricavi i dati sono, 

sostanzialmente, omogenei rispetto all’esercizio precedente, mentre, lato costi, in esito ad una attenta gestione, si è registrato 

un parziale avvicinamento al dato 2019, anno con attività a pieno regime: la Scuola, comunque, rispetto all’anno 2019, ha 

migliorato la propria performance, riducendo i costi di circa il 13%.  

 
 

 
 
 

 
 



 

SSATI
BILANCIO ESERCIZIO 2021



ATTIVO 2019 2020 2021

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Spese di Costituzione 2.985                  2.985             2.985                   
Sito internet 19.480                 23.130            23.130                  
Software 48.535                 48.535            48.535                  
Fidejussione 3.200                  3.200             3.200                   
Spese su immobili di terzi 283.375               283.375          284.855                
altre imm. Immateriali in corso -                      
Piattaforma incubatori 54.861                 54.861            54.861                  

412.436               416.086          417.566                
Fondo ammortamento 368.495-               380.229-          392.116-                
TOTALE 43.941               35.857          25.449                

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Mobili e arredi 82.520                 83.636            51.600                  
Fondo ammortamento 70.717-                 72.241-            41.724-                  

Macchine elettroniche 56.737                 64.254            83.469                  
Fondo ammortamento 44.341-                 47.553-            68.429-                  

Altri beni materiali 43.715                 43.706            46.800                  
Fondo ammortamento 35.861-                 38.393-            40.621-                  
TOTALE 32.052               33.409          31.095                

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazione 7.000                  7.000             7.000                   
Depositi cauzionali 1.432                  1.625             1.532                   
TOTALE 8.432                  8.625             8.532                   

CREDITI

Verso soci :
  per quote associative:

Confindustria 53.000                 
C.C.I.A.A di Firenze -                         -                    -                          
C.C.I.A.A di Firenze - bonus fusione SSTI -                         -                    -                          
Comune di Firenze 214.944               -                 246.000                
TOTALE 267.944             -                    246.000              

Verso terzi: 
Clienti  36.933                 54.604            94.239                  
FONDO RISCHI SU CREDITI -19.272 -9.272 -9.272 
Entecassa 40.000                 60.000            30.000                  
Erario c/IVA 10.706                 3.098             -                       
Ritenute fiscali 12                       0                   0                          
Altre rit. Subite 1-                   116                      
Erario per IRES 23                       12                  12                        
Erario per IRAP -                      -                 -                       
v/Altri 73                       30.037            68                        
Crediti vs Soci Sostenitori 22.500                 8.195             32.000                  
Crediti vs ex dipendente -                      -                 -                       
Fidejussione

INPS c/FIS 448                -                       
INAIL/anticipi 361                     1.115             180-                      
TOTALE 91.337               148.236        146.984              

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

Titoli 163.768               163.768          98.573                  

DISPONIBILITA'  LIQUIDE

Cassa 3.514                  2.920             522                      
Crediti v/banche SSATI 294.705               910.500          838.078                
Crediti v/banche SSTI

carta prepagata 457                     304                2.591                   

TOTALE 298.677             913.724        841.191              

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi 26.236               0                    833                      
Risconti attivi 23.327               27.885          42.521                

TOTALE ATTIVO 955.713             1.331.504    1.441.178           

STATO PATRIMONIALE



PATRIMONIO NETTO 2019 2020 2021

Fondo di dotazione iniziale A 71.676 71.676 71.676

Contributi in conto capitale dei soci 162.588 162.588 162.588
Riserva per sviluppo attività futura

Riserva straordinaria 223.797 350.660
Altre riserve 20.699 20.699 20.699

B 183.287 407.084 533.947

Quote associative a fondo perduto dei soci 433.569 430.500 444.000
Utilizzo quote associative esercizi precedenti

Risultato gestionale -433.569 -206.703 -317.136 
Risultato gestionale netto C -0 0 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A+B+C) 254.963 478.760 605.623
 

PASSIVO E POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO 482.626 496.445 465.054

 

FONDO AMMODERNAMENTO IMPIANTI 30.900 30.900 30.900
 

FONDO TRATTAMENTO  FINE RAPP. DIP. 93.458           107.278          102.469          

FONDO INVESTIMENTI FUTURI 37.000 37.000 37.000

FONDO FORMAZIONE CONTINUA 50.726 50.726 50.726

FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 76.627           76.627           50.044           

FONDO INNOVAZIONE RISPARMIO ENERGETICO

FONDO ATTIVITA' FUTURE 118.038 118.038 118.038

FONDO MANUTENZIONE EDIFICIO 37.988 37.988 37.988

FONDO RISCHI CAUSE LEGALI 37.888 37.888 37.888

DEBITI

Fornitori/Collaboratori 101.087 101.593 129.136
Enti Previdenziali 9.317 9.738 9.968
Erario per ritenute IRPEF 6.047 9.323 6.888
Debiti v/Erario c/IVA 0 0 2.729
Debiti v/Comune di Firenze per affitto SSTI

Debiti v/Condominio Incubatore

Debiti v/Condominio MURATE 267 2.534 1.570
Dipendenti per retribuzioni 0 0 1.042
Fatture da ricevere

Depositi a cauzione

Altri

TOTALE 116.719 123.188 151.333

RATEI E RISCONTI PASSIVI 101.405 233.112 219.169

Risconti passivi 72.000 196.600 195.308
Ratei passivi 29.405 36.512 23.861

TOTALE PASSIVO 955.713 1.331.505 1.441.179

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO ESERCIZIO 2021



RICAVI

2019 2020 2021

Soci sostenitori 85.000          89.324          95.000            

Proventi per corsi  223.000         180.833         231.517          
Proventi per altri corsi 16.110          25.630          9.500             
Sovvenzioni da Ente CRF 50.000          55.000          30.000            
Sovvenzioni da Banca CR Firenze 7.500            -                   -                    
Sovvenzioni progetti vari -                   30.000          833                
Sovvenzioni da UbiBanca 5.000            -                   -                    

Proventi per gestione Incubatore 94.072          109.059         122.839          

Proventi finanziari 428               496               1.067             

Proventi Straordinari

recupero IVA straordinaria 8.053            -                   -                    
-                   

Proventi e recuperi diversi 14.551          11.605          8.940             
utilizzo fondo svalutazione crediti -                   -                   -                    
Utilizzo fondo rinnovo impianti -                   -                   -                    

-                   -                   -                    
Sopravenienze attive 15.628          6.700            4.379             
Plusvalenze attive 2.011            -                   -                    

TOTALE PROVENTI 521.354       508.647       504.075        

Risultato dell'esercizio/utilizzo quote a fondo perduto 433.569         206.703         317.136          

TOTALE 954.923   715.351   821.211        

CONTO ECONOMICO

BILANCIO ESERCIZIO 2021



COSTI 2019 2020 2021

Costi per formazione e servizi All. 1) 321.102           235.158           238.817            

Costi di struttura All. 2) 287.676           215.409           257.428            

Retribuzioni ed oneri del personale All. 3) 252.086           203.550           251.857            

Quota amm.nto Immob. Immateriali 12.168            11.734            11.887              

Quota amm.nto Immob. Materiali 5.601              7.373              7.711                

Accantonamento fondo rischi cause legali

Accantonamento fondi e spese -                     -                     -                       

Quota accantonamento svalutazione crediti

Oneri finanziari 58                   136                 30                    

Oneri straordinari e sopravvenienze passive 12.730            271                 1.054                

Altri oneri: 

          Iva indetraibile per prorata 63.503            41.719            52.428              
          IRAP

conti di chiusura e riapertura -                     -                       

TOTALE COSTI 954.923         715.351         821.211          

CONTO ECONOMICO

BILANCIO ESERCIZIO 2021



Costi per  formazione e servizi 2019 2020 2021

Docenze e collaborazioni 158.650         151.841         159.096         
Docenze 30° -                     -                     -                     
Docenze 31° -                     -                     -                     
Docenze 32° -                     -                     -                     
Docenze 33° 107.982          -                     
Docenze 34° 28.694            103.803           -                     
Docenze 35° 21.790            107.121          
Docenze 36° 37.665            
altri corsi -                     -                     1.000              
consulenze e collaborazioni - - -
corsi presso Murate 21.974,08            26.248,32        13.310,31        

Materiale didattico e di consumo 5.374             5.401             8.392             
materiale 30° -                     -                     -                     
materiale 31° -                     -                     -                     
materiale 32° -                     -                     -                     
materiale 33° 756                 -                     -                     
materiale 34° 628                 1.727              -                     
materiale 35° 711                 2.132              
materiale 36° 2.303              
materiale didattico vario 222                 -                     -                     
cancelleria e stampati 3.569              2.763              3.158              
servizi didattici 200                 200                 800                 
Stage esteri 86.698           -                      17.237           

Inail Studenti 6.125             5.151             5.245             

Borse di studio 13.745           11.846           14.756           
Borsa di studio KME 5.000              4.998              5.000              
Borsa di studio GGI 4.000              4.000              2.000              
Borsa di studio THALES -                     -                     -                     
Borsa di studio_altri costi 4.745              2.848              7.756              
Buoni pasto / Viaggi -                     

Call_Murate/costi 50.509           47.499           34.091           
altri progetti/incubatore 13.420           -                     
Totale 321.102     235.158         238.817         
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Costi di Struttura 2019 2020 2021

Enel / energia elettrica 19.877          16.545        29.109            

Spese telefoniche 6.506            7.026          6.754              

Canone servizio WORLDwide Web -                   -                 -                    

Riscaldamento/gas -                   -                 -                    

Acqua 1.420            3.192          3.394              

Leasing e noleggi 14.235          8.733          8.440              

spese condominiali INCUBATORI 2.907            6.296          5.951              

Consulenze amministrative, fiscali e legali 16.884          15.048        15.041            

Altre Consulenze -                   1.092          6.883              

Programmi e licenze/piccole attrezzature

Consulenze tecniche e software 25.595          20.247        25.425            

affitti passivi -                   120                

Certificazione sistema di qualità 11.208          7.727          7.527              

Manutenzioni 17.857          11.496        17.153            

Assicurazioni 16.293          15.970        11.141            

Spese pubblicitarie/rappresentanza 71.451          40.755        47.969            

Emolumenti Collegio Sindacale 10.400          10.400        10.400            

Viaggi trasferte / spese ristoranti 4.467            680             4.448              

Spese postali, corrieri, traslochi 251              778             112                

Spese di pulizia 40.238          25.194        33.028            

Vigilanza 4.644            3.420          4.308              

Vidimazioni e certificati 72                  

Spese per smaltimento 2.392            -                 667                

Quote associative 2.790            1.396          1.763              

Spese varie 4.685            2.833          3.754              

Valori bollati, concessioni e diritti 274              455             856                

spese di sicurezza aziendale 1.310            1.312          1.484              

imposte e tasse 7.071            6.294          5.864              

erogazioni liberali 970                

multe ammende e penalità -                   31               -                    

Acquisto beni strumentali inf.516,46 1.892            1.981          2.220              

Perdite su crediti deducibili 4.324          -                    

Riviste Libri e pubblicazioni 1.507              

commissioni bancarie 3.030            2.184          1.068              
Totale 287.676   215.409 257.428        
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Retribuzioni ed oneri del personale 2019 2020 2021

Retribuzioni lorde 185.862          148.042       183.336                  

Oneri sociali 51.550           41.028         49.641                    

Quota T.F.R. 13.903           14.058         18.371                    

TFR dipendenti liquidato nell'anno -                    -                  -                             

INAIL 566                422              509                        

ricerca e formazione ripendenti 204                -                  -                             
Totale 252.086    203.550  251.857            

BILANCIO ESERCIZIO 2021

ALLEGATO 3



Quote associative da Soci Fondatori

Comune di Firenze 214.944     212.500     246.000      

Città Metropolitana 45.000       45.000      45.000        

C.C.I.A.A. di Firenze 120.000     120.000     100.000      

Confindustria Firenze 53.000       53.000      53.000        

Totale 432.944   430.500  444.000    

202120202019
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Soci



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Le immobilizzazioni immateriali nette ammontano a Euro 25.449= e sono così suddivise: 

a) Piattaforma Incubatore Euro 21.944= 

b) Software Euro 20.= 

c) Sito internet Euro 2.120.= 

d)  Spese sistemazione immobile di terzi 1.295.=  

Il dettaglio è di seguito riportato: 

 

 Valore al 31/12/2020 Variazione Valore al 31/12/2021 F.do Amm.to Immobilizzazione Nette 

Sito internet       23.130                -        23.130           (20.940)                    2.190  
Software       48.535                -        48.535           (48.515)                         20  
Spese costituzione         2.985                -          2.985             (2.985)                          -  
Fideiussione         3.200                -          3.200             (3.200)                          -  

Spese sistemazione immobile di terzi     283.375          1.480      284.855         (283.560)                    1.295  

Piattaforma MIP       54.861                -        54.861           (32.917)                  21.944  
TOTALE     416.086          1.480      417.566         (392.117)                  25.449  

 

 
 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Le immobilizzazioni materiali, pari a contabili euro 31.095, in dettaglio sono composte da: 

a) Mobili e arredi per Euro 9.876.=. 

b) Macchine elettroniche per Euro 15.040.=. 

c) Altri beni materiali per Euro 6.179.=. 
 

L’ammortamento a carico dell’esercizio è stato calcolato tenendo conto dell'effettivo utilizzo e deperimento economico-fisico applicando, 

in quanto ritenute congrue, le aliquote fiscali previste dal DM 1988. 

Tali criteri hanno avuto l’approvazione dell’Organo di controllo. Tutte le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto;  

 

 
 Valore al 

31/12/2020 
Variazione 

Valore al 
31/12/2021 

F.do 
Amm.to 

Immobilizzazione 
Nette 

Mobili e arredi 83.636 -32.036 51.600 -41.724 9.876 

Macchine elettroniche 64.600 18.869 83.469 -68.429 15.040 

Altri Beni Materiali 43.360 3.440 46.800 -40.621 6.179 

TOTALE 191.596 -9.727 181.869 -150.774 31.095 

 

 



 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 8.532.= e rappresentano per € 1.532= depositi cauzionali e per € 7.000.= partecipazioni 

nei seguenti enti: 
 

 Fondazione ITS Made in Italy € 5.000.= 

 Fondazione ITS per la Meccanica € 2.000.= 
 

La partecipazione nelle Fondazioni è stata approvata dal CDA il 16 settembre 2010. 

Le due Fondazioni, hanno lo scopo di promuovere i nuovi percorsi formativi ITS finanziati principalmente dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, e sono: 

- Fondazione denominata “Istituto Tecnico Superiore per la Manutenzione Industriale” con sede in Rosignano Solvay con Soci fondatori 

promotori per le Istituzioni Scolastiche, l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Enrico Mattei di Rosignano e l’Istituto Statale di Istruzione 

Secondaria Superiore “Leonardo da Vinci” di Firenze. 

- Fondazione denominata “Istituto Tecnico Superiore per il Made in Italy” con sede in Scandicci (Firenze) con capofila l’Istituto “Russel-

Newton” di Scandicci. 
 

 

 

CREDITI 

 

Al 31/12/2021 sono contabilizzati crediti per € 392.984, di cui € 246.000 verso il Comune di Firenze.  

 

I crediti verso terzi sono di seguito dettagliati: 

 

Clienti       84.967  

Erario         128  
Crediti previdenziali -       180  
v/Altri     30.069  
Crediti vs Soci Sostenitori     32.000  
TOTALE    146.984  

 

Le variazioni delle voci dei crediti, al netto del fondo di rettifica, sono riportate nella tabella che segue: 
  

  Valore al 31/12/2020 Variazione Valore al 31/12/2021 
Crediti verso Soci                           -        246.000                  246.000  
Crediti verso Terzi            148.236        (1.252)                 146.984  

TOTALE            148.236      244.748                  392.984  
 
 

 

 

 

 



 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

- La giacenza di cassa è pari a Euro 522,00.= 

- Le disponibilità bancarie pari ad Euro 838.078.=  

- La disponibilità su carta di credito prepagata è pari a Euro 2.591.= 

- Titoli pari ad Euro 98.573.= 

E presentano la seguente situazione di dettaglio:  

 

 
 Valore al 31/12/2020 Variazione Valore al 31/12/2021 

Cassa e Banche     913.420       (72.229)     841.191  
    
Titoli     163.767      (65.194)       98.573  

TOTALE  1.077.187     (137.423)     939.764  
 

 
La riduzione, rispetto al precedente, esercizio è conseguenza di quanto segue: 
 
1) incremento dei costi di struttura, comunque inferiori al dato a regime del 2019; 
2) mancato incasso, nell’anno, delle quote dei soci. 
  
 

RATEI E RISCONTI 

 

I risconti attivi ammontano a Euro 42.521,00.= per canoni, abbonamenti e spese di competenza del prossimo esercizio. 

I ratei attivi ammontano a Euro 833. =. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PASSIVO 

 

PATRIMONIO  NETTO 
 

Fondo di dotazione iniziale  

 

Le quote di adesione iniziale ammontano a Euro 71.676.= e sono così distinte: 

Comune di Firenze 20.599,44 
Città metropolitana 17.196,27 
CCIA di Firenze 18.216,83 
Confindustria Firenze 15.663,48 

 71.676,02 
 

 

Contributi in conto capitale dei soci 

 

Tali contributi sono pari ad Euro 162.588.=  

 

Riserve 

Le altre riserve sono pari ad Euro 20.699.=. e riserve straordinarie di Euro 350.660,00.= 
 

 

Risultato gestionale netto 

E’ rappresentato dalla differenza tra il risultato di gestione e le quote associative versate dai soci a fondo perduto. 

 

 

Risultato di gestione -317.137= 

Riserva straordinaria -126.863= 

Quote associate a fondo perduto  444.000= 

Differenza - 

 
 

 

POSTE RETTIFICATIVE DELL’ATTIVO 

 

FONDO DI RISCHI SU CREDITI 

Il fondo rischi su crediti è pari ad euro 9.272=, invariato rispetto al precedente esercizio. 
  

 

FONDO AMMODERNAMENTO IMPIANTI 

Rimane invariato ad  Euro 30.900=. 
 

 



 

 

FONDO INVESTIMENTI FUTURI  

 

Ammonta a Euro 37.000.= ed è invariato.  
 

 

FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

Tale fondo, al 31/12/2021, si riduce ad euro 50.044 per rinnovo infrastruttura tecnologica della scuola. 

 

FONDO FORMAZIONE CONTINUA 

 

Tale fondo al 31/12/2021 rimane invariato rispetto al precedente esercizio ad euro 50.726,00.=. 

 

FONDO ATTIVITA’ FUTURE 

 

Tale fondo al 31/12/2021 rimane invariato rispetto al precedente esercizio ad euro 118.038,00. 

 

 

FONDO MANUTENZIONE EDIIFCIO 

 

Tale fondo al 31/12/2021, invariato rispetto al precedente esercizio ad euro 37.988. 

 

FONDO RISCHI CAUSE LEGALI 

 

Tale fondo al 31/12/2021 è invariato ad euro 37.888 ; 

 

 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  

Il trattamento di Fine Rapporto si è ridotto da Euro 107.278,00= ad euro 102.469,00= per il pagamento di una anticipazione di euro 

22.407,18. 

Nell’anno 2021 il numero dei dipendenti è stato di 7 unità. 

 

 

 

DEBITI 

 

 

I debiti ammontano a complessivi euro 151.133.=  in aumento rispetto al precedente esercizio. 

Il dettaglio è riportato nella tabella che segue: 



 

 
 Valore al 

31/12/2020 
Variazione 

Valore al 
31/12/2021 

Fornitori/Collaboratori 101.593        27.543  129.136  
Enti Previdenziali 9.738             230  9.968  
Erario per ritenute IRPEF 9.323         (2.435) 6.888  
Debiti v/Erario c/IVA          2.729  2.729  
Debiti v/Comune di Firenze per affitto SSTI                -     
Debiti v/Condominio Incubatore                -     
Debiti v/Condominio MURATE 2.534            (964) 1.570  
Dipendenti per retribuzioni 0          1.042  1.042  
Depositi a cauzione                -     
Altri                 -      

Totale 123.188  28.145  151.333  
 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

I ratei e i risconti passivi ammontano a Euro 219.169. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

CONTO ECONOMICO 
 

COSTI 
 

 

I costi dell’esercizio ammontano complessivamente a Euro 748.102= e sono di seguito dettagliati: 

 

 Valore al 31/12/2020 Variazione Valore al 31/12/2021 

Costi per formazione e servizi     235.158         3.659       238.817  

Costi di struttura     215.409       42.019       257.428  

Retribuzioni ed oneri del personale     203.550       48.307        251.857  

Totale     654.117       93.985        748.102  
 

 

Rispetto al precedente esercizio si osserva un incremento di circa il14% dei costi. 

 

 

Quote di ammortamento  

 

Le quote di ammortamento sono rappresentate da Euro 11.887= per le immobilizzazioni immateriali e da Euro 7.711 per le 

immobilizzazioni materiali. 

 

Oneri straordinari 

Gli oneri straordinari per l'esercizio 2021 ammontano a Euro 1.054= e sono derivanti da sopravvenienze passive varie. 

 

 

Altri oneri 

Ai fini di una maggiore chiarezza ed intellegibilità del bilancio, la parte di costo derivante dalla indetraibilità IVA, per effetto del pro-rata, 

è evidenziata in apposita voce contabile. Tali oneri, inclusivi anche degli altri oneri diversi di gestione, per l'esercizio 2021, ammontano 

ad euro 52.457.=,  la cui parte principale  è derivante da IVA indetraibile di competenza.. 

 
 

RICAVI 
 

I proventi totali ammontano a Euro 504.075=  

I ricavi commerciali ammontano a Euro 363.856.= 

 

Gli altri proventi sono 

 Interessi attivi di c/c e altri proventi Euro 1.067.= 

 Altri ricavi Euro 8.940.= 

 I proventi straordinari ammontano a Euro 4.379.= 

 Contributi per euro 125.833.= 



 

 
Quote Associative 
 

Le quote associative annuali a fondo perduto dei soci ammontano a Euro 444.000.= così suddivise: 

 
   

Soci 2021 

    
Comune di Firenze   246.000 
   
Città Metropolitana   45.000 
   
C.C.I.A.A. di Firenze   100.000 
   
Confindustria Firenze   53.000 
   
   
Totale   444.000 

 

                                      

 

        Il Consiglio di Amministrazione 



MENU

2021

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

Utile (perdita) dell’esercizio -€ 317.136

Imposte sul reddito € 0

Interessi passivi/(interessi attivi) -€ 1.037

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività € 0

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione -€ 318.173

Accantonamenti ai fondi € 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni € 19.598

Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 0

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn -€ 298.575

Decremento/(incremento) delle rimanenze € 0

Decremento/(incremento) dei crediti -€ 39.635

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori € 25.009

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -€ 15.469

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -€ 13.942

Altre variazioni del capitale circolante netto -€ 202.272

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -€ 544.884

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) € 1.037

(Imposte sul reddito pagate) € 294

Dividendi incassati

Utilizzo dei fondi -€ 31.392

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 574.945

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 574.945

Immobilizzazioni materiali -€ 5.397

(Investimenti) € 5.397

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Immobilizzazioni immateriali -€ 1.479

(Investimenti) € 1.479

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Immobilizzazioni finanziarie € 93

(Investimenti) € 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 93

Attività Finanziarie non immobilizzate € 65.195

(Investimenti) € 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 65.195

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) € 58.412

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 0

Accensione finanziamenti € 0

Rimborso finanziamenti € 0

Aumento di capitale a pagamento € 0

Riduzione Fondo dotazione iniziale € 0

Versamento a fondo perduto Soci a copertura perdite € 444.000

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € 444.000

-€ 72.533

Disponibilità liquide al 1 gennaio € 913.724

Disponibilità liquide al 31 dicembre € 841.191

Quadratura € 0

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
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