FONDAZIONE BIOCAMPUS
Sede: Latina, Borgo Piave (presso l’Istituto per l’Agricoltura San Benedetto, n.1-4, Codice
fiscale: 91112840599)
RELAZIONE DI REVISIONE AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2020
Relazione redatta ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39
Signori Associati,
ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Fondazione Bio Campus chiuso al
31.12.2020.
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, ovvero gli artt. 2423 e ss., compete alla Giunta esecutiva, ai sensi
dell’art. 16 del Regolamento della Fondazione. È mia la responsabilità del giudizio professionale
espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale, così come la valutazione della
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio, come richiesto dall’art. 14,
comma 2, lettera e) del d.lgs. 39/2010.
La revisione è stata svolta applicando i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Comunico a tutti gli Associati che, ai fini dell’attività di revisione, nel corso dell’anno ho
partecipato alle riunioni del Consiglio di indirizzo, sebbene non tutte, così come previsto dal
Regolamento delle Fondazione (art. 25) e verificato la corretta tenuta della contabilità mediante
verifica dei saldi contabili e della correttezza delle procedure di valutazione. Tutte le valutazioni e
le indicazioni delle poste di bilancio sono state ispirate, in generale, ai principi di:
a) chiarezza;
b) verità;
c) legalità.
I documenti da me esaminati per la revisione legale sono stati:
a) Stato patrimoniale e Conto Economico 2020;
b) Relazione Tecnica della Presidenza sul Consuntivo dell’anno 2020;
c) Resoconto sulla gestione 2020.
Si deve evidenziare che in adesione alle disposizioni sugli enti del terzo settore, a cui la vostra
Fondazione è assibilabile, si è cercato, se non ancora completamente, il passaggio dal principio di
cassa a quello di competenza.
Le voci contenute nello Stato Patrimoniale sono state valutate secondo i criteri di valutazione
dettati dall’art. 2426 c.c.; il rendiconto degli incassi e dei pagamenti, redatto secondo il principio di
cassa, intende fornire un quadro dell’andamento della gestione attraverso l’illustrazione delle
entrate ed uscite caratterizzanti l’operatività della Fondazione.
Le tabelle sottostanti sintetizzano i principali valori patrimoniali e finanziari dell’anno 2020.
VALORI PATRIMONIALI
Tabella 1 - Stato patrimoniale: attivo
Voce di bilancio (valori in euro)
crediti v/associati per versamento quote

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni 2020/2019

48.000,00

35.596,00

12.404,00

totale immobilizzazioni

111.315,92

113.303,82

- 1.987,90

totale attivo circolante

960.826,48

572.310,69

388.515,79
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Totale attivo

1.120.142,40

721.210,51

398.931,89

Tabella 2 - Stato patrimoniale: passivo
Voce di bilancio (valori in euro)

31.12.2020

totale patrimonio non vincolato:

735.351,94

31.12.2019

Variazioni 2020/2019

639.425,34

-fondo di dotazione

258.942,55

180.500,00

-risultato di gestione esercizio in corso

119.355,58

- 227.491,11

-risultato di gestione anni precedenti

357.053,81

686.416,45

95.926,60

totale patrimonio vincolato

51.442,55

48.500,00

2.942,55

totale fondi ammortamento

111.315,92

15.461,75

95.854,17

Trattamento fine rapporto dipendenti

19.771,76

16.044,81

3.726,95

Totale Debiti

49.898,74

1.778,61

48.120,13

203.804,04

-

203.804,04

1.120.142,40

721.210,51

398.931,89

Risconti passivi
Totale passivo e patrimonio

L’analisi dei dati patrimoniali evidenzia un incremento della dotazione patrimoniale dell’Ente pari
a € 398.931,89.
Tra le attività patrimoniali, il maggior incremento ha interessato l’attivo circolante (+ € 388.515,79
vs il 2019) che nel 2020 sono state complessivamente pari a € 960.826,48. Più in dettaglio, le
“disponibilità liquide” hanno rappresentato il 84,93% dell’attivo circolante, mentre i crediti ne
rappresentano circa lo 0,40%.
Nel 2020 si evidenzia un incremento dei “crediti v/associati per versamento quote” (+ € 12.404,00
vs il 2019), attestatisi a € 48.000,00. Sul punto si invita l’organo amministrativo ad avviare tutte le
azioni possibili, anche legali, per recuperare gli importi in oggetto.
Le “immobilizzazioni” sono diminuite rispetto al precedente anno (- € 1.987,90), attestandosi a €
111.315,92; tra queste, quelle materiali hanno rappresentato il 67,36% dell’attivo fisso.
Tra le passività patrimoniali, il “patrimonio non vincolato” ha registrato un incremento pari ad €
95.926,60, attestandosi ad € 735.351,94; su tale risultato incide sia il risultato della gestione pari ad
€ 119.355,58 e l’incremento del fondo di dotazione che si attesta ad € 258.942,55 (+ € 78.442,55).
I fondi ammortamento non hanno registrato variazioni in aumento, attestandosi a € 111.315,92.
La successiva tabella evidenzia il risultato della gestione, attraverso il rendiconto degli incassi e
pagamenti, che ha caratterizzato l’attività gestionale nell’anno 2020.

VALORI FINANZIARI
Tabella 3 - Rendiconto della gestione

Voce del rendiconto
Materiale di cancelleria e
di consumo, Materiale
didattico (libri, pendrive,
riviste)

Uscite
2020

Uscite
2019

Variazioni

(valori in
euro)

(valori in
euro)

2020 vs
2019

24.101,91

17.548,96

6.552,95

Voce del
rendiconto

Contributi
annuali soci

Entrate
2020

Entrate
2019

Variazioni

(valori in
euro)

(valori in
euro)

2020 vs
2019

11.000,00 22.404,00

11.404,00
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Materiale e servizi di
pubblicità
Arredi e mobili di ufficio
Attrezzature e lavori per
attività fondazione

Spese postali e telefoniche

3.711,15
-

5.210,10
-

4.610,66

2.300,83

4.302,82

1.873,85

1.498,95

Contributo
M.I.U.R. 197.291,42

-

Contributo
Regione Lazio 276.432,00

307,84

426,98

995,44

Personale impegnato nelle
attività formative
Personale tecnico ed
ausiliario per le attività di
laboratorio
Personale amministrativo
interno alla Fondazione
Prestazioni
rese
da
Professionisti per servizi
contabili, amministrativi,
e del lavoro
Spese per assicurazioni
Spese vitto, alloggio e
viaggio allievi
Rimborso spese allievi in
stage
Spese vitto e viaggio
Risorse
Umane
Fondazione
Certificazione
delle
competenze
Noleggio
attrezzature/software/altro
Esami
finali/selezione
allievi
Spese per affitto locali
Spese di pulizia
Contributi
per
partecipazione
associazioni, reti, etc.
Spese varie di gestione
Totale uscite
Risultato
d’esercizio

1.234,64

92.182,58 101.582,02

239,20

Proventi
finanziari
Sopravvenienze
attive ed altri
9.399,44
proventi

21.266,33

23.096,57

1.830,24

32.631,09

32.537,99

93,10

8.682,72

7.255,88

1.426,84

666,00

720,00

3.300,00

5.493,13

24.207,16

25.625,01

54,00
2.193,13
1.417,85

-

1.452,41

1.452,41

-

17.616,80

1.610,19

4.027,92

4.063,60

8.666,56

2.800,00

2.800,00

5.990,20

7.564,00

1.573,80

6.000,00

500,00

5.500,00

9.160,61

10.372,51

230.731,51 286.034,12

197.291,42
- 276.432,00

Quote
iscrizione
9.010,00 12.490,00
allievi
Altre entrate
da:
partecipazione
116.701,89 31.616,90
a progetti
-rimborso per
realizzazione
workshop di
- 13.585,31
preparazione
-altre entrate

Spese bancarie

-

3.480,00

85.084,99
13.585,31

2.900,00

-

2.900,00

602,12

795,35

193,23

-

-

-

17.616,80
2.417,73
4.602,96

1.211,90
55.302,61 Totale entrate 613.937,43 80.891,56 533.045,87

gestionale

Pagina 3 di 4

Nell’esercizio 2020 è stato conseguito un avanzo di gestione, rilevato nel rispetto del principio di
cassa, di € 383.205,92 (totale entrate € 613.937,43 a sottrarre totale uscite €286.034,12), a fronte
del disavanzo registrato il precedente anno. Su tale risultato ha inciso in modo rilevante il dato
delle entrate, attestatisi a € 613.937,43, aumentate di € 533.045,87, rispetto all’anno 2019.
Più in dettaglio, il notevole incremento delle Entrate del 2020 sconta, l’accredito dei contributi
Ministeriali e Regionali nell’esercizio in analisi, i quali sono incrementati di € 473.723,42 rispetto
all’anno 2019.
Oltre a ciò, le Entrate derivanti da partecipazioni a progetti sono aumentate nel 2020 di €
85.084,99, attestandosi ad € 116.701,89, mentre i rimborsi per la realizzazione di workshop si sono
azzerati nel corso del 2020 con una riduzione di € 13.582,31.
Si registra, inoltre, rispetto al precedente esercizio, una riduzione dei proventi finanziari (€ 193,23).
Dal lato delle uscite, invece, le “spese per il personale impegnato nelle attività formative” hanno
inciso in misura pari al 49,17% sulle spese totali, diminuite di € 11.229,68 rispetto al precedente
anno. Le ulteriori consistenti voci di spesa sono rappresentate dal Personale amministrativo interno
alla Fondazione (€ 32.631,09), dai rimborsi spese a favore degli allievi frequentanti stage (€
24.207,16) e dalle spese sostenute per l’acquisto di attrezzature e la realizzazione di lavori per le
attività della fondazione (€ 6.552,95), anche se le stesse hanno registrato una diminuzione di €
17.548,96.
Il presente Bilancio dell’esercizio 2020 è stato redatto, per quanto ammissibile, secondo gli schemi
per il terzo settore, come pubblicati in G.U. n.102 del 18.04.2020, raccordando i principi di cassa
con quelli di competenza.
Per quanto verificato e analizzato, il sopramenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è stato redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato di gestione della
Fondazione Bio Campus per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
Esprimo parere positivo anche sulla relazione della gestione che, a mio avviso, è coerente con il
bilancio d’esercizio.
Alla luce di tali considerazioni, non avendo avuto segnalazioni di fatti significativi avvenuti dopo
la chiusura dell’esercizio, si invitano i Signori associati a votare l’approvazione del bilancio
d’esercizio della Fondazione Bio Campus al 31.12.2020.
Latina, lì 26.04.2021
Il Revisore Contabile
Bernardino Quattrociocchi
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RENDICONTO ENTRATE E USCITE
USCITE
Voce

ENTRATE
2020

Materiale didattico, di cancelleria e di consumo per didattica e fondazione
Materiale e servizi di pubblicità, spese di promozione e diffusione ITS
Arredi e mobili di ufficio (locali)
Attrezzature e lavori di manutenzione per attività fondazione
Spese bancarie
Spese postali e telefoniche
Personale impegnato nelle attività formative (docenti, tutor, coordinatori, stagisti)
Personale tecnico ed ausiliario per le attività di laborotorio
Personale amministrativo interno alla Fondazione

2019

2018

€
€
€

6.552,95 €
3.711,15 €
€
-

24.101,91 €
5.210,10 €
€
-

€
€

4.610,66 €
995,44 €

4.302,82 €
1.234,64 €

€
€
€

2.300,83 €
92.182,58 €
21.266,33 €

1.873,85 €
101.582,02 €
23.096,57 €

€

Voce

11.008,82
8.664,75
7.804,22
1.296,67
1.356,18
117.530,07
4.182,78
24.993,31

32.631,09 €

32.537,99 €

Compensi per Figure di Sistema
Prestazioni rese da Professionisti per servizi contabili, amministrativi e del lavoro
Spese per Assicurazioni allievi e altre assicurazioni
Spese vitto, alloggio, viaggio, indumenti Allievi

€

-

-

€
€
€

Rimborsi spese allievi in stage

€

8.682,72 €
666,00 €
3.300,00 €
24.207,16 €

7.255,88 €
720,00 €
5.493,13 €
25.625,01 €

Spese vitto e viaggio Risorse Umane Fondazione
Certificazione delle competenze

€
€
€

-

1.452,41 €
17.616,80 €
4.027,92 €

€
€

€
€
1.610,19 €
4.063,60 €
2.800,00 €

€
€
€
Totale Uscite €

5.990,20 €
6.000,00 €
9.160,61 €
230.731,51 €

7.564,00 €
500,00 €
10.372,51 €
286.034,12 €

2.800,00
8.601,00
1.000,00
2.235,93
272.590,58

€

383.205,92 -€

205.142,56 €

26.780,06

Noleggio attrezzature/software/altro
Esami finali/selezioni allievi
Spese per affitto locali
Spese di pulizia
Contributi per partecipazione associazioni, reti etc.
Spese varie di gestione

Avanzo di gestione

Totale a pareggio €

613.937,43

€

€

€

8.666,56 €
2.800,00 €

80.891,56

€

7.422,68
8.851,67

2020

2019

2018

Contributi annuali soci

€

11.000,00 €

22.404,00 €

13.000,00

Contributo MIUR

€

197.291,42 €

-

€

62.342,25

Contributo Regione Lazio

€

276.432,00 €

-

€

116.333,62

Quote iscrizione allievi

€

9.010,00 €

12.490,00 €

16.755,00

€

116.701,89 €

31.616,90 €

37.604,99

€

13.585,31 €
€

1.937,22

795,35 €

51.371,24

€

12,90

€

299.370,64

Altre entrate:
1. partecipazione a progetti (Fondi Interp/Erasmus/enti pubblici)
2. rimborso per realizzazione workshop di preparazione
3. altre entrate

€

Proventi finanziari

€

2.900,00

13,42

28.193,80
16.001,54
4.545,02
1.799,60
14.302,54

299.370,64

602,12 €

sopravvenienze attive ed altri proventi

Totale Entrate €

613.937,43

€

80.891,56

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA

PASSIVITA
2020

2019

2018

2020

CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

€

48.000,00 €

35.596,00 €

38.000,00

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€

36.328,66 €

38.316,56 €

38.316,56

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€

74.987,26 €

74.987,26 €

74.987,26

CREDITI
> Verso clienti
> crediti tributari
> verso altri
> acconti a fornitori

€
€
€

€
€

ATTIVITA FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI
> altri titoli

DISPONIBILITA LIQUIDE
> Depositi bancari e postali ‐ Conto corrente ordinario c/o Cassa Rurale e Artig AgroPontino
> Depositi bancari e postali ‐ Conto corrente vincolato c/o Cassa Rurale e Artig AgroPontino
> Depositi bancari e postali ‐ Conto corrente dedicatoc/o Cassa Rurale e Artig AgroPontino
> Denaro e valori in cassa

€
€
€
€
€

4.435,26 €
3.411,80 €
€
1.023,46 €

5.000,00 €
5.000,00 €

951.391,22
795.986,91
51.452,87
99.803,70
4.147,74

4.432,28
3.228,80
‐
1.203,48

‐
‐

€
€
€
€

€
€

2.084,36
798,00
‐
1.286,36

‐
‐

€
€
€

567.878,41 €
564.212,11 €
‐
€

773.019,83
766.710,02
‐

€

3.666,30 €

6.309,81

1.120.142,40 €

721.210,51 €

926.408,01

2019

FONDI AMMORTAMENTO
F.do amm.to Imm.ni immateriali
F.do amm.to Imm.ni materiali

€
€
€

107.315,92 €
32.328,66 €
74.987,26 €

PATRIMONIO NON VINCOLATO
Fondo di dotazione
Fondo di Gestione
Risultato di gestione esercizio in corso
Risultato di gestione anni precedenti

€
€
€
€
€

690.784,21
48.500,00
159.000,00
119.355,58
363.928,63

PATRIMONIO VINCOLATO
Fondi vincolati destinati a terzi

2018
15.461,75 €
5.866,04 €
9.595,71 €

15.461,75
5.866,04
9.595,71

€
€

639.425,34 €
180.500,00 €

846.916,45
160.500,00

‐€
€

227.491,11 ‐€
686.416,45 €

27.149,34
713.565,79

€

51.442,55 €

48.500,00 €

48.500,00

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI

€

19.771,76 €

16.044,81 €

12.362,45

ACCONTI

€

2.874,82

DEBITI
verso fornitori
v/Inps e Inail
Altri debiti
debiti tributari

€
€
€

1.778,61 €
‐
1.700,52
40,39 €
37,70 €

3.167,36

€

47.023,92
18.360,20
4.015,00
24.638,50
10,22

RISCONTRI PASSIVI

€

€
€
€
€
€

3.134,63
32,73

203.804,04

UTILE (PERDITA) DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO €

TOTALE A PAREGGIO €

1.120.142,40 €

721.210,51

€

926.408,01

