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Fondazione Studi Universitari di Vicenza - FSU Vicenza C.F. 95070400247
Stradella San Nicola, 3 -36100 VIcenza VI
Iscritta al n° 348153 del REA di Vicenza

Euro Euro

31.12.2019 31.12.2020

A) Crediti v/soci Fondatori e Sostenitori per versamenti ancora dovuti 745.000 765.000
Totale Crediti verso soci Fondatori/Sosten. per vers. ancora dovuti (A) 745.000 765.000

B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria
I - Immobilizzazioni immateriali
    4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.537 4.842
    7) Altre 4.211 3.743
Totale 11.748 8.585

II - Immobilizzazioni materiali
    2) Impianti e macchinari 82.292 54.910
    3) Attrezzature industriali e commerciali 5.120 4.982
    4) Altri beni 64.676 65.348
Totale 152.088 125.240

III - Immobilizzazioni finanziarie
    1) Partecipazioni in: 0 0
        d) altre imprese 0 0
    2) Crediti (distinti per durata) 0 0
    3) Altri titoli 0 0
Totale 0 0

Totale Immobilizzazioni (B) 163.836 133.825

C) Attivo circolante
I - Rimanenze:
    1) M/p, sussidiarie e di consumo 0 0
Totale 0 0

II - Crediti (distinti per durata):
    1) Verso clienti 26.840 39.040
        -di cui oltre l’esercizio successivo 0
    4-bis) Crediti tributari 2.479 4.581
        -di cui oltre l’esercizio successivo 0 0
    4-ter) Imposte anticipate 0 0
        -di cui oltre l’esercizio successivo 0 0
    5) Verso altri 416.245 198.023
        -di cui oltre l’esercizio successivo 0
Totale 445.564 241.644

III - Attività finanziarie
(che non costituiscono immobilizzazioni) 0 0
Totale 0 0

IV - Disponibilità liquide
    1) Depositi bancari e postali 2.650.934 2.895.915
    3) Danaro e valori in cassa 207 491
Totale 2.651.141 2.896.406

Totale Attivo circolante (C) 3.096.705 3.138.050

D) Ratei e risconti:
    2) ratei e risconti attivi 35.359 240.237
Totale Ratei e risconti (D) 35.359 240.237

TOTALE ATTIVO 4.040.900 4.277.111

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO
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Fondazione Studi Universitari di Vicenza - FSU Vicenza C.F. 95070400247
Stradella San Nicola, 3 -36100 VIcenza VI
Iscritta al n° 348153 del REA di Vicenza

Euro Euro
31.12.2019 31.12.2020

A) Patrimonio netto:
     I - Fondo di dotazione da versamenti Fondatori 774.684 774.684
     II - Riserva da avanzi di esercizi precedenti 1.494.260 1.494.260
    VII - Altre riserve (fondi progetti e ris.V.M) 483.277 457.340
    VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo
    IX - Utile (Perdita) dell’esercizio 61.299 161.482
Totale Patrimonio netto (A) 2.813.520 2.887.766

B) Fondi per rischi ed oneri: 0
   2) Per imposte anche differite 0 0
   3) Altri 54.750 54.750
Totale Fondi per rischi ed oneri (B) 54.750 54.750

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 164.007 149.889

D) Debiti (distinti per scadenza):
   6) Acconti 0 0
        -di cui oltre l’esercizio successivo 0 0
   7) Debiti verso fornitori 76.051 75.698
        -di cui oltre l’esercizio successivo 0 0
  12) Debiti tributari 54.746 54.377
        -di cui oltre l’esercizio successivo 0 0
  13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 28.556 28.250
        -di cui oltre l’esercizio successivo 0 0
  14) Altri debiti 619.103 813.037
        -di cui oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale Debiti (D) 778.456 971.362

E) Ratei e risconti passivi
40.559 43.822

189.608 169.522
Totale Ratei e risconti passivi (E) 230.167 213.344

TOTALE PASSIVO 1.227.380 1.389.345

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 4.040.900 4.277.111

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO E P.N.

   1) ratei passivi
   2) risconti passivi
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Fondazione Studi Universitari di Vicenza - FSU Vicenza C.F. 95070400247
Stradella San Nicola, 3 -36100 VIcenza VI
Iscritta al n° 348153 del REA di Vicenza

Euro Euro
31.12.2019 31.12.2020

A) Valore della produzione:
1) Ricavi da contributi 1.186.025 1.193.188
2) Variazione delle rimanenze

5) Altri ricavi e proventi
    b) Altri 109.418 162.764
Totale 109.418 162.764

Totale valore della produzione (A) 1.295.443 1.355.952

B) Costi della produzione:
6) Materie prime, suss.,cons., merci (costi corsi, progetti, pro.eventi) 39.045 12.171
7) Per servizi 543.171 519.833
8) Per godimento di beni di terzi 2.769 19.313
9) Per il personale
    a) Retribuzioni 386.964 399.021
    b) Contributi previdenziali ed assicurativi 130.920 134.490
    c) Trattamento di fine rapporto 30.032 31.292
    e) Altri costi 8.813 3.221
Totale 556.729 568.024

10) Ammortamenti e svalutazioni:
     a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.503 3.514
     b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 97.036 73.101
     c) Svalutazione delle immobilizzazioni 3.500 0
     d) Svalutazione crediti 0 0
Totale 104.039 76.615

13) Accantonamento per rischi e oneri 0 0
14) Oneri diversi di gestione 10.798 11.836

Totale costi della produzione (B) 1.256.551 1.207.792

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A-B) 38.892 148.160

C) Proventi e oneri finanziari:
16) Altri proventi finanziari:
       d) Altri proventi: 0 0
Totale 0 0

17) Interessi ed altri oneri finanziari:
      d) Interessi attivi 43.444 43.500
      e) Interessi passivi e oneri finanziari 8.046
Totale 43.444 35.454

17-bis) Utili e perdite su cambi:
      a) Utili su cambi 0 0
      b) Perdite su cambi 0 0
Totale 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (C) 43.444 35.454

CONTO ECONOMICO
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FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI VICENZA – FSU VICENZA 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2020 

 

 

1) STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa ed è stato redatto applicando le norme del Codice Civile, tenendo altresì conto dei 

principi contabili. 

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

 

2) CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è eseguita secondo prudenza e nel rispetto del principio della 

competenza temporale, tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del 

passivo, nonché del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. 

I più significativi criteri di valutazione adottati sono di seguito riepilogati. 

 

CREDITO VERSO SOCI FONDATORI E SOSTENITORI PER VERSAMENTI ANCORA 

DOVUTI 

Riguardano le annualità residue di contributo dovute dai Soci Fondatori e Sostenitori e sono valutate 

al valore nominale. 

 

IMMOBILIZZAZIONI: IMMATERIALI E MATERIALI  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto comprensivo degli eventuali oneri 

accessori di diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti stanziati annualmente e 

imputati direttamente alle singole voci. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto, rettificate dai corrispondenti fondi 

di ammortamento. Non sono mai state effettuate rivalutazioni. 

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono calcolate sulla base del criterio della 

residua possibilità di utilizzazione. 

 

CREDITI E DEBITI 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Sono iscritte al loro valore nominale. 

 

RATEI E RISCONTI 

Sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale. 
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FONDO DI DOTAZIONE 

E’ costituito dalle somme versate dai Soci Fondatori al momento della costituzione della Fondazione 

Studi Universitari e valutato al valore nominale. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO DIPENDENTE 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate dai dipendenti alla 

data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e/o delle somme versate ai fondi specifici 

prescelti dai dipendenti.  

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti a fronte di passività future di natura 

determinata e di esistenza certa o probabile, delle quali alla chiusura dell'esercizio non è determinato 

l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

 

RICONOSCIMENTO DEI COSTI E DEI RICAVI 

I costi e i ricavi derivanti dall’attività operativa vengono imputati secondo i principi della prudenza 

e della competenza temporale, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Sono calcolate applicando le vigenti aliquote d'imposta e sono iscritte per competenza in base al 

reddito fiscalmente imponibile.  

 

ALTRE INFORMAZIONI  

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono espressi in Euro. 
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NOTE E COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO 

STATO PATRIMONIALE 

 

1) CREDITI VERSO SOCI FONDATORI E SOSTENITORI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 

 

I crediti dei contributi dei Soci Fondatori fino a tutto il 2020 sono così determinati, come 

convenzione triennale a valere per gli anni 2018-2019-2020 sottoscritta tra la Fondazione e i Soci 

stessi: 

- € 225.000 Comune di Vicenza; 

- € 225.000 Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza; 

- € 195.000 Provincia di Vicenza. 

Di seguito si riporta la tabella esplicativa che annovera altresì i crediti vantati verso i Soci 

Sostenitori: 

Enti
Crediti verso Soci al 

31/12/2019

Crediti verso Soci al 

31/12/2020
Crediti al 12/03/2021

C.C.I.A.A. di Vicenza 225.000 225.000 non riscosso

Comune di Vicenza 225.000 225.000 non riscosso

Provincia di Vicenza 195.000 195.000 non riscosso

Confindustria Vicenza 100.000 120.000 riscosso

Regione Veneto 0 0

Totali 745.000 765.000  

I crediti verso i Soci Fondatori al 31/12/2020 corrispondono al valore dei ¾ del contributo annuale 

che secondo convenzione verrà versato a seguito di presentazione del presente bilancio consuntivo.  

 

2) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

Il prospetto che segue indica la composizione del saldo, nonché le movimentazioni intervenute:  

Beni 
Costo storico al 

31/12/2020 

F.do amm.to al 

31/12/2020 

Variazioni 

2020 

Ammortamento 

2020   

Valore netto al 

31/12/2020  

Software 51.377 46.535 + 351 3.046 4.842 

Manutenzioni su 

beni di terzi da 

ammortizzare 

4.679 936 0 468 3.743 

Totali 56.056 47.471 + 351 3.514 8.585 

 

Le manutenzioni su beni di terzi riguardano le spese pluriennali capitalizzate sostenute 

sull’immobile di Viale Margherita.   
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3) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E FINANZIARIE 

Il prospetto che segue indica la composizione dei valori storici e la corrispondente modalità di 

formazione dei fondi. 

CESPITI

Costo storico al 

31/12/2019
Variaz. 2020

Valore al 

31/12/2020

F.do al  

31/12/2019
Ammort. 2020

Dismiss. 

2020

F.do al 

31/12/2020

Val. netto  

31/12/2020

Attrezzatura ind.le e 

comm. 
28.499 +1.340 29.839 23.379 1.478 24.857 4.982

Mobili d’ufficio 365.305 +13.176 378.481 355.317 5.756 361.073 17.407

Macchine d’ufficio 348.539 +13.164 361.703 293.851 19.911 313.762 47.941

Beni inf. Euro 516,46 22.176 +876 23.052 22.176 876  23.052 0

2.580.603* 125.240

45.080

73.101 0

54.910

Totale 2.659.590 +46.253 2.705.843 2.507.502

Beni

CATEGORIE BENI FONDI AMMORTAMENTO

Impianti e macchinari 1.895.071 +17.697 1.912.768 1.812.779 1.857.858

 
€ 2.580.603 arrotondato € +1  

 

Gli ammortamenti sono calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua 

possibilità di utilizzo.  

L’incremento di € 46.253 è dovuto da:   

 acquisto di macchinari specifici inerenti il progetto Innopower per € 17.697; 

 acquisto di beni (attrezzatura varia e minuta) per € 1.340; 

 acquisto di mobili d’ufficio per la sede di Viale Margherita per € 13.176; 

 acquisto di macchine d’ufficio per la sede di Viale Margherita per € 6.181 e per la sede di 

San Nicola per € 6.983; 

 acquisto di beni di importo unitario inferiore a € 516,46 per le attività ordinarie della 

Fondazione per € 266 e per il progetto Innopower per € 610. 

 

4) CREDITI VERSO CLIENTI 

Tale voce riguarda:  

Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2020
Variazioni

con scadenza oltre 

ai 12 mesi

Crediti verso clienti 26.840 39.040 +12.200 0

Fatture da emettere 0 0 0 0

Totale crediti 26.840 39.040 +12.200 0

 

I crediti verso clienti sono aumentati di € 12.200 e riguardano l’attività commerciale della 

Fondazione: in particolare i contributi per le sponsorizzazioni. 
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5) CREDITI TRIBUTARI  

Tale voce riguarda:  

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Credito IVA 0 0  0

Credito IRAP 2.147 0  -2.147

Credito INAIL 332 0  -332

Altri crediti 0 4.581 +4.581

Totale crediti 2.479 4.581 +2.102  

 

6) CREDITI VERSO ALTRI 

Riguardano:

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Credito v/Cariverona per  progetti 202.976 138.152 -64.824

Credito v/Cariverona per borse di 

dottorato
80.995 0 -80.995

Credito v/Università Verona per 

rimborso utenze VM
96.055 29.578 -66.477

Altri crediti 36.219 30.292 -5.927

Totale   416.245 198.022 -218.223

 

Credito v/Cariverona per progetti riguarda:  

- il Progetto 3 Poli VI^ dal titolo “Sostenibilità e autenticazione nutrizionale di filiere lattiero-

casearie a tutela del consumatore”, iniziato il 26/01/2017, si è concluso in data 26/01/2020. Al 

31/12/2020 il valore del credito verso la Fondazione Cariverona è di € 10.152,26;  

- il Progetto Innopower dal titolo “Sviluppo di sistemi elettronici di potenza innovativi per fonti 

rinnovabili di energia”, iniziato il 09/04/2018, la cui scadenza è il 30/10/2021. Al 31/12/2020 

il valore del credito verso la Fondazione Cariverona è di € 128.000,00. Al 10/03/2021 si 

evidenzia la riscossione di € 58.771,53. 

 

Credito v/Cariverona per borse di dottorato: nel corso dell’esercizio 2020 sono stati incassati tutti 

i crediti relativi alle annualità del XXXI^ ciclo delle borse di dottorato (triennio Accademico 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) e del XXXII^ ciclo (triennio Accademico 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019) delle borse di dottorato. Nel 2020 non sono stati attivati nuovi cicli di borse 

di studio. 
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Credito v/UNIVR per rimborso utenze di Viale Margherita: riguarda il rimborso delle spese relative 

alle utenze per le mensilità da ottobre a dicembre dell’anno 2020 della sede di Viale Margherita: 

utenze per riscaldamento, energia elettrica, acqua, come da convenzione sottoscritta a febbraio 2021 

con l’Università degli Studi di Verona.  

 

Altri crediti: la voce riguarda principalmente crediti vari che risultano ancora da incassare alla data 

del 31/12/2020 ovvero: il credito per interessi netti maturati nel 2020, e non ancora capitalizzati, 

sulla polizza Aviva per € 24.076,64; un rimborso energia elettrica da parte del gestore dei 

distributori automatici per € 2.300,00; il credito verso la FSU commerciale per € 2.012,13 che è una 

partita finanziaria tra il conto corrente della FSU istituzionale e quello della FSU commerciale con 

la quale vengono ripartiti le retribuzioni e i contributi del personale assegnato alla FSU 

commerciale; altri crediti di minore rilevanza.  

 

7) DISPONIBILITA' LIQUIDE  

Le disponibilità liquide sono così costituite: 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Banca Intesa Spa c/c di gestione 994.934 698.045  - 296.889

Banca Intesa Spa c/c patrimonio 4.836 4.977 + 141

Fineco Bank Spa c/c 87.892 87.792  - 100

Banca Generali 0 499.933 + 499.933

Polizza assicurativa Aviva 1.563.273 1.605.169 + 41.896

Totale saldo banche 2.650.934* 2.895.915 +244.980

Cassa  207 491 + 284

Totale liquidità  2.651.141 2.896.406 +245.265

di cui indisponibili pari al Fondo 

dotazione (A) 
774.684 774.684  0

di cui disponibili = Totale liquidità - A 1.876.457 2.121.722 +245.265

  
€ 2.650.935 arrotondato € -1  

 

La variazione totale della liquidità dell’anno 2020 rispetto al 2019 è pari a € 245.264 e si esplica 

principalmente nell’incasso dei contributi erogati della Fondazione Cariverona relativi al progetto 

3 Poli VI^ per € 58.167 e alle borse di dottorato (XXXI^ e XXXII^ ciclo) per € 117.111, nell’incasso 

di un’erogazione liberale da parte dell’azienda Corà Timber Industries SRL per € 20.000, nel 
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rendimento maturato sulla polizza assicurativa Aviva per € 41.895,71 e ricapitalizzato in suddetta 

polizza, come previsto da condizioni contrattuali in essere e in una generale diminuzione delle uscite 

a causa della riduzione dell’attività dovuta all’emergenza sanitaria. 

Inoltre si ricorda che in data 07/06/2017 è stata sottoscritta una polizza assicurativa ramo I in 

gestione separata, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/12/2016 per l’importo 

complessivo di € 1.000.000,00 (€ 230.000,00 accantonati da c/c bancario gestione ordinaria oltre a 

€ 770.000,00 da c/c bancario gestione patrimoniale); successivamente in data 05/10/2018 si è 

provveduto ad incrementare, come da delibera del Comitato Esecutivo del 25/06/2018, l’importo 

della polizza di ulteriori € 500.000. Al 31/12/2020 la polizza ha un valore totale di € 1.605.168,53, 

valore che comprende la ricapitalizzazione del rendimento maturato fino al terzo anno di polizza 

ovvero fino al 07/06/2020. Si ricorda che da giugno 2020 l’intero capitale investito in polizza Aviva 

è svincolabile senza l’applicazione di penali. Inoltre, si ricorda che € 770.000,00 investiti nella 

polizza, non risultano disponibili in quanto facenti parte del Fondo di dotazione complessivamente 

pari a € 774.684,00 

 

8) RATEI E RISCONTI ATTIVI  

Riguardano: 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Ratei attivi

Ratei attivi vari 0 3.861 + 3.861

Totale 0 3.861 + 3.861

Risconti attivi

Convenzione UNIPD 25.667 225.333 + 199.666

Altri Risconti Attivi 3.952 5.085 + 1.133

Assicurazioni 5.740 5.957 + 217

Totale 35.359 236.376* + 201.017

Totale complessivo 35.359 240.237 + 204.878  

€ 236.375 arrotondato € +1  

 

I ratei attivi e i risconti attivi - registrazioni effettuate per la contabilizzazione dei costi nel rispetto 

del principio della competenza, trattandosi di costi a cavallo di due esercizi contabili - riguardano 

principalmente le rilevazioni contabili su convenzioni con l’Università di Padova per Ingegneria (€ 

25.333) e SIA (€ 200.000). A seguito del rinnovo della convenzione triennale per SIA a valere per 

gli Anni Accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, dal 2020 si è iscritto a bilancio il debito 

complessivo pari a € 300.000 e di conseguenza si è registrato il risconto delle quote di competenza 

degli anni futuri pari a € 200.000. Inoltre, risultano essere oggetto di ratei e risconti: utenze, polizze 
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assicurative, canoni di manutenzione, noleggi, affitti spazi di laboratorio  

 

9) PATRIMONIO NETTO 

La composizione e le variazioni intervenute nelle varie voci che compongono il patrimonio netto 

sono qui di seguito specificate: 

Saldo al 

31/12/2019

Variazioni anno 

2020

Saldo al 

31/12/2020

Fondo di dotazione da versamenti Fondatori 774.684  0 774.684

Riserva da avanzi di esercizi precedenti  1.494.260 0 1.494.260

Riserva per investimenti futuri Viale Margherita 345.471 + 61.299 406.770

Fondi per progetti 137.806  - 87.236 50.570

Utile (Perdita) dell’esercizio 61.299 + 100.183 161.482

Totale   2.813.520 + 74.246 2.887.766

 

Il Fondo di dotazione: rappresenta la quota di patrimonio costituita come previsto dall’art. 4 c. 2 

lett. a) dello Statuto della Fondazione Studi Universitari. 

Il patrimonio della Fondazione rappresenta altresì la garanzia per i terzi che entrano in rapporto con 

la Fondazione. Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di € 774.684,00, che è stata 

interamente versata dai Soci Fondatori Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza e C.C.I.A.A. di 

Vicenza, secondo gli impegni assunti all’atto della costituzione della Fondazione, che prevedevano 

il versamento da parte di ciascun Fondatore di € 51.645,60 per ognuno dei primi 5 esercizi di vita 

della Fondazione (nel 2006 il fondo è stato completamente costituito).  

 

La Riserva da avanzi di esercizi precedenti: è costituita dagli avanzi di gestione che la Fondazione 

ha conseguito fino alla data del 31/12/2013. Successivamente è stata utilizzata nell’anno 2017 per 

la copertura della perdita di esercizio riferita all’annualità di bilancio 2016.  

 

La Riserva per investimenti futuri Viale Margherita: è stata costituita accantonando gli avanzi degli 

esercizi anno 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019 in sede di approvazione del bilancio consuntivo per 

far fronte agli investimenti preventivati in mobilio e attrezzatture per il prossimo ampliamento della 

sede di Viale Margherita. 

 

I Fondi per progetti: sono rappresentativi di risorse destinate a finanziare progetti la cui 

realizzazione può protrarsi anche per più di un esercizio. 
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L’Utile dell’esercizio 2020 risulta di € 161.482 e risente principalmente dei minori costi sostenuti a 

fronte della pandemia Covid-19, dei rimborsi pregressi relativi alle utenze della sede di Viale 

Margherita e dei contributi pregressi relativi alle borse di dottorato. 

 

10) FONDO PER RISCHI ED ONERI  

Nel 2018 gli Amministratori decidono di incrementare il Fondo per rischi e oneri per una 

svalutazione cautelare e prudenziale dei crediti vantati dalla Fondazione per l’importo di € 54.750; 

a Conto Economico l’accantonamento viene stanziato alla voce “Svalutazione Crediti”. 

Tale importo resta confermato anche per il 2020.   

 

11) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  

La movimentazione del fondo è la seguente: 

 

2019 2020 Variazioni

Fondo TFR iniziale 174.280 158.880  - 15.400

Indennità liquidate -32.968 -31.638 + 1.330

Accantonamento dell'esercizio 19.080 18.843  - 237

Imposte su TFR -431 -324 + 107

Recuperi IVS (contrib. Previd.)   -1.081 -1.115  - 34

Totale TFR 158.880 144.646  - 14.234

Versamenti a fondi di categoria e assicurativi 5.127 5.243 + 116

Totale 164.007 149.889  - 14.118

 

12) DEBITI 

Il dettaglio dei debiti è il seguente: 

 
 
 

Debiti Tributari: riguardano le ritenute su retribuzioni del personale dipendente e assimilato 

(co.co.pro./co.co.co) e su compensi pagati a lavoratori autonomi nell’ultimo periodo dell’esercizio 

Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2020
Variazioni

Debiti v/Fornitori 76.051 75.698  - 353

Debiti Tributari 54.746 54.377  - 369

Debiti v/Istituti Previdenziali 28.556 28.250  - 306

Altri Debiti: 619.103 813.037 + 193.934

di cui Debiti v/Dipendenti 20.146 17.353  - 2.793

di cui Debiti per convenzioni atenei 

universitari
588.500 788.000 + 199.500

di cui Altri 10.457 7.684  - 2.773

Totale debiti 778.456 971.362 + 192.906
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2020, il saldo IRAP e IRES anno 2020 per la parte commerciale svolta dalla FSU, l’IVA split 

payment versata a gennaio 2021 riferita a dicembre 2020; le ritenute sugli interessi maturati sulla 

polizza Aviva al 31/12/2020 nella misura del 19% rilevati per competenza essendo non scomputabili 

dalle imposte della FSU istituzionale e altri tributi minori.  

 

Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale: riguardano contributi sulle retribuzioni del mese 

di dicembre 2020, sulle ferie e sui permessi non usufruiti e sul rateo della quattordicesima mensilità 

dei dipendenti e sui compensi ai co.co.pro./co.co.co.  

 

Altri Debiti: 

- Debiti v/Dipendenti: sono relativi a retribuzioni del mese di dicembre 2020 e delle spese per 

spostamenti lavorativi anticipati dai dipendenti pagati nel 2021; 

- Debiti per convenzioni atenei universitari: la voce riguarda le quote che la Fondazione deve 

ancora versare all’Università di Verona per la convenzione di Economia per € 450.000, 

all’Università di Padova per la convenzione triennale di Sicurezza Alimentare per € 300.000; si 

specifica che la convenzione ponte per Ingegneria è scaduta con l’A.A. 2019/2020 e per l’A.A. 

2020/2021 si è previsto in via precauzionale un impegno verso l’Ateneo in linea con gli anni 

precedenti e pari a € 38.000; 

-  Altri: la voce è principalmente composta dai compensi per i collaboratori a progetto del mese di 

dicembre 2020 pagati a gennaio 2021, nonché dal debito della FSU commerciale nei confronti della 

FSU istituzionale, infatti la FSU istituzionale corrisponde le retribuzioni e i contributi del personale 

assegnato all’attività commerciale della FSU, così in questa partita finanziaria transitano le 

regolazioni delle partite a pagamento tra l’attività istituzionale e quella commerciale; dai debiti per 

affitti dei Laboratori SIA. 

 

13) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Riguardano: 
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Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2020
Variazioni

Ratei passivi

Costi generali 302 44  -258

Personale 40.257 43.778 +3.521

Totale 40.559 43.822 +3.263

Risconti passivi

Su prog. finanziati Cariverona, sui contrib. Soci 

Sostenitori, varie
189.608 169.522 -20.086

Totale 189.608 169.522 -20.086

Totale complessivo 230.167 213.344 -16.823

La voce risconti passivi comprende quote di ricavi conseguiti nell’esercizio 2020 ma di competenza 

degli esercizi successivi. Si tratta in via prevalente della rettifica della voce Ricavi per progetti 

finanziati. Nell’esercizio 2020 sono state sospese le quote di ricavi di competenza degli esercizi 

successivi per € 59.771,92, di cui: € 1.247,06 riferiti al Progetto 3 Poli V – IV^ quota anno 2017; € 

2.303,85 riferiti al Progetto 3 Poli VI - IV^ quota anno 2017; € 12.498,34 riferiti al Progetto RAP - 

IV^ quota anno 2017; € 2.641,55 riferiti al Progetto 3 Poli V^ - III ^ quota anno 2018; € 16.301,23 

riferiti al Progetto 3 Poli VI - III^ quota anno 2018; € 2.881,45 riferiti al Progetto 3 Poli VI^ - II ^ 

quota anno 2019 beni ammortizzati al 15%; € 7.560,02 riferiti al Progetto 3 Poli VI^ - II ^ quota 

anno 2019 beni ammortizzati al 20%; € 180,56 riferiti al Progetto 3 Poli VI^ - II ^ quota anno 2019 

beni amm.al 33%; € 14.157,86 riferiti al Progetto Innopower - I ^ quota anno 2020. 

La voce risconti passivi comprende per il 2020 anche le quote di ricavi sospesi riferite all’Anno 

Accademico 2020/2021 dei Soci Sostenitori Confindustria Vicenza per € 80.000,00 e Regione 

Veneto per € 26.666,67, oltre che la quota del Bonus Fiscale Adeguamento Ambienti di Lavoro di 

3.083,00. In merito a tale Bonus, si è proceduto a rilevare il provento a conto economico con la 

stessa temporalità con la quale i beni strumentali oggetto di credito di imposta rilasciano il costo a 

bilancio attraverso il processo di ammortamento; la quota futura di provento è stata sospesa con 

l’iscrizione del risconto passivo. 
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COMMENTI E NOTE ALLE PRINCIPALI VOCI DEL  

CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

I ricavi sono così composti: 

2019 2020 Variazioni

Ricavi da contributi 1.186.025 1.193.188 + 7.163

Altri ricavi 109.418 162.764 + 53.346

Totali 1.295.443 1.355.952 + 60.509  
 

14) RICAVI DA CONTRIBUTI 

In dettaglio:   

2019 2020 Variazioni

860.000 860.000  0

Comune di Vicenza 300.000 300.000  0

C.C.I.A.A. di Vicenza 300.000 300.000  0

Provincia di Vicenza 260.000 260.000  0

140.000 146.667 + 6.667

Confindustria Vicenza 100.000 106.667 + 6.667

Regione Veneto 40.000 40.000  0

3.141 36.116 + 32.975

152.808 117.083  - 35.725

30.076 33.323 + 3.247

1.186.025 1.193.188* + 7.163*

Ricavi attività commerciale: sponsorizzazioni e concessioni 

sale sede V.M.

Totali

Ricavi da contributi

Contributi Soci Fondatori

Contributi Soci Sostenitori

Contributi borse di dottorato (Fondazione Cariverona)

Ricavi per progetti finanziati 

  

€ 1.193.189 arrotondato € -1  

€ + 7.164 arrotondato € -1 

Contributi Soci Fondatori: la voce riporta i valori definiti con la convenzione triennale 2018-2019-

2020 tra Soci Fondatori e FSU. 

Come previsto dalla convenzione in essere con i Soci Fondatori, nella relazione contabile a pag.28 

si sono indicate espressamente le spese che sono state coperte con i contributi ordinari versati 

annualmente.  

  

Contributi Soci Sostenitori: con riferimento al Socio Sostenitore Confindustria Vicenza, i contributi 

sono stati di € 100.000,00 per gli Anni Accademici 2018/2019 e 2019/2020 e di € 120.000,00 per 

l’Anno Accademico 2020/2021; pertanto la variazione nel 2020 dei relativi risconti è pari a € 

6.667,67. 
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Con riferimento al Socio Sostenitore Regione Veneto, i contributi non hanno subito variazioni e si 

mantengono costanti a € 40.000,00.  

 

Contributi borse di dottorato (Fondazione Cariverona): trattasi dei contributi erogati dalla 

Fondazione Cariverona per le borse di dottorato di ricerca, a valere sul XXXI^ e XXXII^ ciclo, in 

“Ingegneria Meccatronica e dell’Innovazione Meccanica del Prodotto” e in “Ingegneria Economico 

Gestionale” dell’Università degli Studi di Padova. 

I contributi hanno subito un aumento in quanto sia il XXXI^ e XXXII^ ciclo si sono conclusi 

straordinariamente entrambi nel 2020. Al momento della chiusura del ciclo, l’ente finanziatore 

eroga, oltre ai costi base sostenuti dalla FSU per il finanziamento delle borse di studio, anche le 

quote relative ai budget di ricerca – e ai relativi aumenti – per tutte le annualità, di cui si è ricevuta 

comunicazione solo alla conclusione del percorso di dottorato. Questo ricavo è divenuto certo nel 

quantum solo all’accettazione della rendicontazione dei cicli delle borse di dottorato da parte della 

Fondazione Cariverona; tale comunicazione è stata ricevuta posteriormente all’approvazione del 

bilancio consuntivo 2019, pertanto si è provveduto a iscrivere totalmente il ricavo all’esercizio 2020. 

Attualmente non risultano attivi nuovi cicli di borse di dottorato. 

 

Ricavi per progetti finanziati: voce nella quale confluiscono ricavi che vengono esposti in bilancio 

per tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei progetti che nello Stato Patrimoniale sono 

nelle voci dei Fondi specifici creati per i progetti stessi (progetti Cariverona). 

A fine anno, tale voce è stata oggetto di una rettifica in diminuzione attraverso la rilevazione di un 

risconto passivo che rappresenta la componente di quei ricavi che sono la contropartita di acquisto 

di attrezzature aventi una utilità pluriennale ed iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni dello Stato 

Patrimoniale. Per il principio di correlazione tra costi e ricavi si è proceduto a rilevare tra i costi la 

quota di ammortamento delle strumentazioni e tra i ricavi la sola quota di competenza del contributo 

rapportata alla quota di ammortamento, rinviando le quote future di ricavo con la voce dei risconti 

passivi.   

 

Ricavi attività commerciale: sponsorizzazioni, concessione sale: voce nella quale confluiscono i 

ricavi di natura commerciale. 

I contributi per sponsorizzazioni di competenza 2020 sono pari a € 32.000,00 e sono relativi agli 

impegni sottoscritti da Anthea Spa, Zeta Farmaceutici Spa, Siderforgerossi Group Spa, Sisma Spa.  

I contributi per la concessione sale sono stati pari a € 1.322,00.  
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15) ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Sono così composti nel dettaglio:   

2019 2020 Variazioni

Rimborsi assicurativi 755 0  -755

Rimborsi utenze sede Viale Margherita (UniVr) 96.055 137.625 + 41.570

Altri ricavi (rimb. spese utenze, erogazioni liberali e altri 

minori)
7.307 25.139 + 17.832

Altri proventi 5.300 0  - 5.300

Totali 109.418* 162.764 53.347*
 

* € 109.417 arrotondato a € +1  
* € 53.346 arrotondato a € +1 

 

Voce rilevante è il rimborso delle spese relative alle utenze relative alle mensilità da gennaio a 

dicembre della sede di Viale Margherita (per riscaldamento, energia, acqua) da parte dell’Ateneo di 

Verona per € 137.624,94. Tale voce aumenta notevolmente rispetto all’esercizio 2019 a causa 

dell’imputazione a ricavo nell’esercizio 2020 del rimborso relativo alle mensilità da ottobre a 

dicembre 2019, pari a € 33.702,68, non registrato nel 2019 poiché gli accordi con l’Ateneo veronese 

per suddetto rimborso sono stati presi posteriormente all’approvazione del bilancio consuntivo. 

Le altre voci riguardano l’erogazione liberale per € 20.000,00 da parte di Corà Timber Industries 

SRL, rimborsi per i distributori automatici ubicati nelle sedi, altri contributi minori fra i quali un 

rimborso (art. 120 – DL 34/2020) pari al 60% delle spese sostenute per l’adeguamento degli 

ambienti e delle modalità di lavoro necessario a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19. Poiché 

parte delle spese sostenute riguardano beni ammortizzabili, si è proceduto a rilevare il ricavo con la 

stessa temporalità con la quale i beni rilasciano il loro costo a bilancio tramite ammortamento, 

attraverso l’iscrizione di risconti passivi. Il credito d’imposta generato dal bonus fiscale sopracitato, 

è stato utilizzato in compensazione con il versamento IVA eseguito a febbraio 2021. 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

16) MATERIE PRIME SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI (COSTI PER CORSI E 

PROGETTI) 
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2019 2020 Variazioni

Corsi e convegni 5.405 436  - 4.969

Promozione eventi (FSU comm.le) 508 503  - 5

Spese progetti 29.176 8.889  - 20.287

Altre spese 3.957 2.345  - 1.612

Totale 39.045* 12.171* -26.874*

* € 39.046 arrotondato € -1 
* € 12.173 arrotondato € -2  

* € 26.873 arrotondato € +1 
 
 

Le spese per corsi e convegni hanno subito una notevole variazione, in quanto a causa 

dell’emergenza sanitaria quasi non sono stati realizzati corsi o convegni in presenza. Questi 

solitamente riguardano la premiazione dei dottorati di ricerca, la I-interview, la realizzazione dei 

pieghevoli per promuovere i corsi di laurea a Vicenza, la formazione dei dipendenti della FSU, il 

costo per il trasporto degli studenti universitari per visite aziendali. 

Le spese per progetti di € 8.889 hanno riguardato l’acquisto di materiale vario di consumo nonché 

le spese per il trasporto dei beni acquistati. 

La voce altre spese riguarda l’acquisto di cancelleria e piccoli beni strumentali di veloce 

obsolescenza.  

 

17) PER SERVIZI 

Sono così composti nel dettaglio: 
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2019 2020 Variazioni

Costi convenzioni (UniPd,UniVr e altre minori ) 147.309 148.142 + 833

Borse di dottorato e per tesi 1.253  - 1.253

Costi adeguamento spazi 0 27.509 + 27.509

Spese di trasporto e facchinaggio 305 99  - 206

Spese varie di Viale Margherita e controllo estintori 45.928 46.625 + 697

Canoni di assistenza 6.968 5.083  - 1.885

Assicurazioni varie e polizze fideiussorie 17.128 18.404 + 1.276

Spese servizio di pulizia 52.615 29.787  - 22.828

Spese telefoniche 3.676 3.561  - 115

Riscaldamento 31.213 29.865  - 1.348

Energia elettrica 88.748 70.989  - 17.759

Acqua 10.916 3.908  - 7.008

Spese postali 135 111  - 24

Consulenze e servizi vari 10.149 14.048 + 3.899

Servizio di custodia 18.530 15.382  - 3.148

Consulenze amministrative fiscali 15.013 14.877  - 136

Compensi revisori dei conti 16.251 16.977 + 726

Compensi e contributi co.co.pro./co.co.co. 49.174 56.518 + 7.344

Spese di rappresentanza 5.533 1.786  - 3.747

Spese bancarie 949 2.598 + 1.649

Ritenute su depositi non scomputabili 7.764 0  - 7.764

Servizi diversi 2.751 2.438  - 313

Servizi per lavoro interinale 10.864 1.306  - 9.558

Servizi di comunicazione 0 9.821 + 9.821

Totale 543.171* 519.833* -23.338

* € 543.172 arrotondato € -1 

* € 519.834 arrotondato € -1  

  

Dettaglio principali variazioni: 

- Costi convenzioni: il costo del 2020 si compone dell’importo della convenzione conclusa e della 

stima della nuova convenzione di Ingegneria per un totale di € 38.333,34, della convenzione per 

Medicina Veterinaria che ammonta a € 100.000,00 e del contratto con Veneto Agricoltura che 

ammonta a € 9.808,80; 

- Borse di dottorato: l’azzeramento dei costi relativi alle borse di dottorato deriva dalla mancata 

attivazione di nuovi cicli di borse di dottorato;  

- Costi adeguamento spazi: il costo del 2020 è relativo ai lavori di adeguamento eseguiti presso gli 

spazi di Elovator Hub destinati ad ospitare i laboratori di ricerca di Sicurezza Alimentare; 

- Spese varie Viale Margherita e controllo estintori: sono qui incluse le spese per la manutenzione 

della sede di Viale Margherita e aule studio; 

- Acqua, riscaldamento ed energia elettrica: il generale decremento dei costi per utenze è imputabile 
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al minor utilizzo degli spazi a causa dell’emergenza sanitaria; 

-  Consulenze e servizi vari: trattasi principalmente della consulenza finanziaria della società 

Consultique di € 8.880, della consulenza in materia di sicurezza del lavoro e della consulenza in 

materia di trasparenza; 

- Compensi e contributi co.co.pro./co.co.co.: l’aumento di € 7.344 è determinato soprattutto 

dall’aumento del numero dei  contratti in collaborazione coordinata a progetto/continuativa riferita 

ai progetti di ricerca finanziati da Fondazione Cariverona nel 2020: 

- Spese di rappresentanza: trattasi di spese di rappresentanza e spese di ospitalità per promuovere 

attività al fine di accrescere e consolidare pubbliche relazioni di interesse per la FSU come con 

referenti accademici, stakeholders, collaboratori; 

- Servizi di comunicazione: trattasi di spese sostenute per il Progetto Comunicazione che prevede il 

rifacimento del sito www.univi.it, il restyling di naming e logo e la gestione dei social network 

(Facebook e Instagram); 

- Ritenute su depositi non scomputabili: fino all’anno 2019 tale costo sul deposito vincolato Aviva 

era classificato in B7) Costi per servizi, dall’anno 2020 è classificato alla voce 17) Oneri Finanziari.  

 

18) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

Nel 2020 sono stati sostenuti € 19.313,02 per il godimento di beni di terzi: in particolare per l’uso 

degli spazi laboratoriali dell’Istituto Almerico Da Schio (€ 2.000,00), per l’affitto delle aule studio 

di Viale Margherita 52 (€ 1.800,00), per il contratto di noleggio a lungo termine di un auto in uso 

promiscuo (€ 13.595,16) e per il relativo carburante (€ 1.917,86). 

 

19) PER IL PERSONALE 

2019 2020 Variazioni

Retribuzioni 386.964 399.021 + 12.057

Contributi previdenziali ed assicurativi 130.920 134.490 + 3.570

TFR 30.032 31.292 + 1.260

Altri costi (rimborsi spese dipendenti, pasti 

mensa, visite mediche dip., altri, stipendi stage) 
8.813 3.221  - 5.592

Totale 556.729 568.024 + 11.295

L’aumento pari a € 11.295 per le spese per il personale è determinato principalmente da alcuni 

aumenti retributivi a valere da dicembre 2019 e da un aumento dei costi sospesi (ferie, permessi, 

mensilità aggiuntive).  

In merito ai dati sull’occupazione, rispetto all’organico presente al 31/12/2019, nel 2020 si è 

verificata la trasformazione a tempo indeterminato di una risorsa che nel 2019 collaborava a tempo 

determinato previo contratto di lavoro interinale, e il pensionamento di una collaboratrice dal 
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01/10/2020.  

La Fondazione Studi Universitari applica il C.C.N.L. di lavoro per i dipendenti da aziende del 

terziario, della distribuzione e dei servizi. 

 

 

20) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Le voci riferite agli ammortamenti delle immobilizzazioni sono già illustrate nelle sezioni 

“Immobilizzazioni immateriali” ed “Immobilizzazioni materiali e finanziarie” ai punti 11 e 12 della 

presente Nota Integrativa.  

 

21) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Riguardano: 

2019 2020 Variazioni

Tassa rifiuti 8.242 7.179  - 1.063

Abbonamenti a giornali e riviste 151 170 + 19

Quote associative (ASCOM) 750 750  0

Spese diverse e materiale di consumo 1.474 1.258  - 216

Altre 181 2.479 + 2.298

Totale 10.798 11.836 + 1.038

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

22) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

Personale a tempo indeterminato 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni

Dirigenti 1 1 0

Impiegati 9 9
 -1 pensionamento; + 

traformazione a t.i. 

Operai 1 1 0

Totali a tempo indeterminato 11 11 0

Personale a tempo determinato 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni

Dirigenti 0 0 0

Impiegati 1 0 -1

Operai 0 0 0

Totali a tempo determinato 1 0 -1

TOTALE GENERALE NUMERO 

DIPENDENTI
12 11 -1



25 

 

2019 2020 Variazioni

Interessi attivi su conti correnti bancari 1.879 1.153  - 726

Interessi attivi su depositi vincolati 41.565 42.348 + 783

Totale interessi attivi 43.444 43.500* + 56

Ritenute su depositi non scomputabili 7.764 8.046 + 282

 Totale 35.680 35.454 -226

 

* € 43.501 arrotondato € -1  

 

Nell’anno 2020 si rileva un decremento degli interessi attivi bancari causa il trasferimento di € 

500.000 in un diverso conto di gestione.  

Prosegue invece l’investimento sulla polizza Aviva di € 1.629.245,17 che ha determinato un 

aumento degli interessi attivi su depositi vincolati, già descritto al punto 7) Disponibilità liquide 

della presente Nota Integrativa; l’importo di € 42.348 rappresenta gli interessi attivi netti maturati 

nel 2020 al lordo della ritenuta di € 8.046; si ricorda che la ritenuta su suddetti interessi è un costo 

di competenza in quanto non scomputabile poiché la FSU istituzionale non è soggetta a IRES.  

Si specifica che fino all’anno 2019 tale ritenuta sul deposito vincolato Aviva era classificata in B7) 

Costi per servizi, dall’anno 2020 è classificata alla voce 17) Oneri Finanziari. Al fine di fornire una 

rappresentazione veritiera dello scostamento viene qui riportato anche il dato relativo all’anno 2019. 

 

IMPOSTE 

 

23) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 

Sono così composte nel dettaglio: 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

 IRES (quota FSU commerciale) 3.169 3.574 + 405

 IRAP 17.868 18.558 + 690

 Totale 21.037 22.132 + 1.095  

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO RICAVI E COSTI ATTIVITA’ COMMERCIALE 
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