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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

31.12.2017 31.12.2018

A) Crediti v/soci Fondatori e Sostenitori per versamenti ancora dovuti 1.144.706 1.110.000

Totale Crediti verso soci Fondatori/Sosten. per vers. ancora dovuti (A) 1.144.706 1.110.000

B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in

locazione finanziaria
I - Immobilizzazioni immateriali

    4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 14.451 10.030

    7) Altre 0 0

Totale 14.451 10.030

II - Immobilizzazioni materiali

    2) Impianti e macchinari 211.510 144.111

    3) Attrezzature industriali e commerciali 2.286 1.711

    4) Altri beni 50.584 44.669

Totale 264.380 190.491

III - Immobilizzazioni finanziarie

    1) Partecipazioni in: 0

        d) altre imprese 3.500 3.500

    2) Crediti (distinti per durata) 0

    3) Altri titoli 0

Totale 3.500 3.500

Totale Immobilizzazioni (B) 282.331 204.021

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 14.640 30.500

        -di cui oltre l’esercizio successivo 0

    4-bis) Crediti tributari 857 1.612

        -di cui oltre l’esercizio successivo 0

    4-ter) Imposte anticipate 0

        -di cui oltre l’esercizio successivo 0

    5) Verso altri 784.950 728.962

        -di cui oltre l’esercizio successivo

Totale 800.447 761.074

III - Attività finanziarie

(che non costituiscono immobilizzazioni) 0 0

Totale 0 0

IV - Disponibilità liquide

    1) Depositi bancari e postali 2.320.768 2.452.496

    3) Danaro e valori in cassa 1.172 610

Totale 2.321.940 2.453.106

Totale Attivo circolante (C) 3.122.387 3.214.180

D) Ratei e risconti:

    2) ratei e risconti attivi 42.005 32.521

Totale Ratei e risconti (D) 42.005 32.521

TOTALE ATTIVO 4.591.429 4.560.722

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

31.12.2017 31.12.2018

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) 514.320 591.585

    VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo

    IX - Utile (Perdita) dell’esercizio 69.658 13.575

Totale Patrimonio netto (A) 2.852.922 2.874.104

B) Fondi per rischi ed oneri: 0 0

   2) Per imposte anche differite 0 0
   3) Altri 2.000 54.750

Totale Fondi per rischi ed oneri (B) 2.000 54.750

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 179.853 179.279

D) Debiti (distinti per scadenza):

   6) Acconti 0 0

        -di cui oltre l’esercizio successivo 0 0

   7) Debiti verso fornitori 53.397 37.332

        -di cui oltre l’esercizio successivo 0

  12) Debiti tributari 34.828 38.729

        -di cui oltre l’esercizio successivo 0

  13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 25.497 33.207

        -di cui oltre l’esercizio successivo 0

  14) Altri debiti 1.058.411 1.043.589

        -di cui oltre l’esercizio successivo 0 0

Totale Debiti (D) 1.172.133 1.152.857

E) Ratei e risconti passivi

45.084 36.840

339.437 262.892

Totale Ratei e risconti passivi (E) 384.521 299.732

TOTALE PASSIVO 1.738.507 1.686.618

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 4.591.429 4.560.722

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

31.12.2017 31.12.2018

A) Valore della produzione:

1) Ricavi da contributi 1.497.514 1.327.350

2) Variazione delle rimanenze 0

5) Altri ricavi e proventi

    b) Altri 348.699 166.520

Totale 348.699 166.520

Totale valore della produzione (A) 1.846.213 1.493.870

B) Costi della produzione:

6) Materie prime, suss.,cons., merci (costi corsi, progetti, pro.eventi) 89.940 39.672

7) Per servizi 683.963 633.873

8) Per godimento di beni di terzi 1.800 1.800

9) Per il personale

    a) Retribuzioni 402.518 432.179

    b) Contributi previdenziali ed assicurativi 130.439 138.273

    c) Trattamento di fine rapporto 33.083 34.295

    e) Altri costi 4.919 7.339

Totale 570.959 612.086

10) Ammortamenti e svalutazioni:

     a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.099 5.126

     b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 165.089 131.205

     d) Svalutazione crediti 241.412 54.750

Totale 410.600 191.081

13) Accantonamento per rischi e oneri 2.000 0

14) Oneri diversi di gestione 15.057 10.793

Totale costi della produzione (B) 1.774.319 1.489.305

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. (A-B) 71.894 4.565

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 20.201 31.513

      e) Interessi passivi 0 22

Totale 20.201 31.491

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) 20.201 31.491

CONTO ECONOMICO
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FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI VICENZA – FSU VICENZA 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2018 

 

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. 

 

DATI SULL’OCCUPAZIONE 

L’organico medio ha subito le seguenti variazioni: 
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Nel 2018 l’organico della Fondazione Studi Universitari ha subito una variazione rispetto al 

31/12/2017: la conclusione di un contratto a tempo determinato.   

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

terziario, della distribuzione e dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale a tempo indeterminato 31/12/2017 31/12/2018 Variazioni

Dirigenti 1 1 0

Impiegati 10 10 0

Operai 1 1 0

Totali a tempo indeterminato 12 12 0

Personale a tempo determinato 31/12/2017 31/12/2018 Variazioni

Dirigenti 0 0 0

Impiegati 2 1 -1

Operai 0 0 0

Totali a tempo determinato 2 1 -1

TOTALE GENERALE NUMERO 

DIPENDENTI
14 13 -1
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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 2018 sono così determinati, come da ultima 

convenzione 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 

31/12/2017

Crediti verso Soci al 

31/12/2018

Crediti al 

31/03/2019

C.C.I.A.A. di Vicenza 300.000 225.000 non riscosso

Comune di Vicenza 19.706 225.000 non riscosso

Provincia di Vicenza 400.000 195.000 non riscosso

Confindustria Vicenza 100.000 100.000 riscosso

Regione Veneto 325.000 365.000 non riscosso

Totali 1.144.706 1.110.000  

I crediti verso i Soci Fondatori al 31/12/2018 corrispondono al valore dei ¾ del contributo annuale 

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

 

2) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

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

Beni 
Costo storico al 

31/12/2017 

F.do amm.to al 

31/12/2017 

Variazioni 

2018 

Ammortamento 

2018   

Valore netto 

al 31/12/2018  

Software 49.778 35.327 + 706 5.126 10.030 * 

Totali 49.778 35.327 + 706 5.126 10.030 * 

 

* € 10.031 arrotondato -1 € 

 

Nel corso del 2018 sono stati acquistati software per il Progetto 3 Poli V^ e 3 Poli VI^. 
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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 

31/12/2017
Variaz. 2018

Valore al 

31/12/2018

F.do al  

31/12/2017 
Ammort. 2018

Dismiss. 

2018

F.do al 

31/12/2018

Val. netto  

31/12/2018

144.111

F.do svalutazione 

imm.materiali
108.598 108.598

Attrezzatura ind.le e 

comm. 
23.813 0 23.813 21.527 574 22.101 1.711*

Mobili d’ufficio 365.305 0 365.305 342.631 7.640 350.271 15.034

Macchine d’ufficio 303.119 +13.176 316.295 275.210 11.451 -4.104 282.557 29.635*

Beni inf. Euro 516,46 20.315 +1.101 21.416 20.315 1.101  21.416 0

Partecip. Fondazione 

Primo Miglio 
3.500 0 3.500

Totale netto 2.559.966 +57.114 2.613.580 2.292.086 131.002 -4.104 2.418.985 193.991

2.418.985 190.491

110.236 (al netto F.do svalut. 

Imm. Materiali)

131.002 -4.104Totale 2.556.466 +57.114 2.613.580 2.292.086

Beni

CATEGORIE BENI FONDI AMMORTAMENTO

Impianti e macchinari 1.843.914 +42.837 1.886.751 1.523.805 1.634.042*

 
* € 1.634.041 arrotondato +1 € 

* € 1.712 arrotondato -1 € 

* € 29.634 arrotondato +1 

 

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

possibilità di utilizzo.  

L’incremento di € 57.114 è dovuto da:   

 acquisto di macchinari specifici inerenti i progetti 3 Poli V^ e 3 Poli VI^ per € 39.604;  

 acquisto di impianti di climatizzazione aule studio VM 52 per € 3.233;  

 acquisto di macchine d’ufficio inerenti principalmente i progetti 3 Poli V^, 3 Poli VI^ e 

acquisti per la sede di Viale Margherita per € 13.176;  

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

Fondazione e per il progetto 3 Poli V^ per € 1.101. 

Nel 2018 si sono dismessi un fotocopiatore Canon ed un telefono cellulare per un valore 

complessivo di € 4.104. 

 

Il Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali riguarda la prudenziale svalutazione operata nel 

2010 di alcune strumentazione specifiche acquisite negli anni 2007 e 2008 per i Laboratori di 

Ingegneria e Sicurezza Alimentare. La perdita di valore dei cespiti è stata rappresentata attraverso 

la svalutazione degli stessi per il venir meno della loro utilità economica residua, trattandosi di beni 

sottoposti ad intenso utilizzo per le sperimentazioni e la didattica, oltre che rapidamente soggetti ad 



12 

 

obsolescenza per il susseguirsi di nuove e più moderne tecnologie. Tale fondo non è stato 

ulteriormente movimentato nel 2018 e ammonta a € 108.598,25. 

 

4) CREDITI VERSO CLIENTI 

Tale voce riguarda:  

Saldo al 

31/12/2017

Saldo al 

31/12/2018
Variazioni

con scadenza oltre 

ai 12 mesi

Crediti verso clienti 14.640 30.500 +15.860 0

Fatture da emettere 0 0 0 0

Totale crediti 14.640 30.500 +15.860 0

Fondo svalutazione 

crediti
0 0 0 0

Totale netto 14.640 30.500 +15.860 0  

I crediti verso clienti sono aumentati di € 15.860 e riguardano l’attività commerciale della 

Fondazione: in particolare i contributi per le sponsorizzazioni. 

 

5) CREDITI TRIBUTARI 

Tale voce riguarda:  

Saldo al 

31/12/2017

Saldo al 

31/12/2018
Variazioni

Credito IVA  0 0  0

Credito IRAP e IRES (FSU comm.) 857 1.612 +755

Crediti v/INAIL 0 0  0

Totale crediti 857 1.612 +755  

 

6) CREDITI VERSO ALTRI 

Riguardano: 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Credito v/Cariverona per  progetti 443.131* 452.637* +9.506

Credito v/Cariverona per borse di 

dottorato
174.945 109.050 -65.895

Credito v/Università Verona per 

rimborso utenze VM
125.038 136.963 +11.925

Altri crediti 41.836 30.312 -11.524

Totale   784.950 728.962 -55.988  

* importi arrotondati per eccesso 

 

Credito v/Cariverona per progetti riguarda:  
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- il Progetto 3 Poli V^ dal titolo “Studio per l’implementazione delle fermentazioni anaerobiche 

a fini energetici e analisi del loro impatto ambientale”, iniziato il 14/01/2016, la cui scadenza  

è stata il 14/07/2018. Al 31/12/2018 il valore del credito verso la Fondazione Cariverona è di € 

25.296;   

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

casearie a tutela del consumatore”, iniziato il 26/01/2017, la cui scadenza è prevista per il 

26/01/2020. Al 31/12/2018 il valore del credito verso la Fondazione Cariverona è di € 114.171; 

- il Progetto RAP dal titolo “Sviluppo di un sistema meccatronico miniaturizzato e portatile per 

l’ultrafiltrazione extracorporea”, iniziato il 22/12/2014, la cui scadenza è stata il 22/12/2017. 

Al 31/12/2018 il valore del credito verso la Fondazione Cariverona è di € 185.169;  

- 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 09/04/2021. Al 31/12/2018 

il valore del credito verso la Fondazione Cariverona è di € 128.000.  

 

Credito v/Cariverona per borse di dottorato: riguarda le annualità del XXXI^ ciclo e del XXXII^ 

ciclo delle borse di dottorato. 

 

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

alle utenze anno 2018 della sede di Viale Margherita: utenze per riscaldamento, energia, acqua, 

come da convenzione sottoscritta in data 28/05/2015 con l’Università degli Studi di Verona. 

 

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

data del 31/12/2018 ovvero il credito verso la FSU commerciale di € 1.768,46 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; un 

incentivo per assunzione di un lavoratore a tempo determinato per € 4.000,00; un rimborso energia 

elettrica da parte del gestore dei distributori automatici per € 2.300,00; il credito per interessi 

maturati nel 2018 sulla polizza Aviva per € 18.532,23. 

Compongono la voce anche altre poste di minore entità quali: il credito verso il Comune di Vicenza 

(per i lavori sostenuti da FSU per le aule studio di Viale Margherita 52, che andrà via via a ridurre 

il canone di affitto degli spazi) di € 1.280,00; il credito verso Banca Intesa per gli interessi maturati 

nei conti correnti nel 2018 di € 1.117,21; depositi cauzionali su utenze di € 1.024,06. 

 

7) DISPONIBILITA' LIQUIDE  
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Le disponibilità liquide sono così costituite: 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Banca Intesa Spa (già Banca Popolare 

di Vicenza) c/c di gestione
185.620 832.710 + 647.090

Banca Intesa Spa (già Banca Popolare 

di Vicenza) c/c patrimonio
4.581 4.994 + 413

Carta di credito prepagata 2.475 0  - 2.475

Fineco Bank Spa c/c 1.128.092 87.992  - 1.040.100

Polizza assicurativa Aviva 1.000.000 1.526.800 + 526.800

Totale saldo banche 2.320.768 2.452.496 +131.728

Cassa  1.172 610  - 562

Totale liquidità  2.321.940 2.453.106 +131.166

  

La variazione totale della liquidità dell’anno 2018 rispetto al 2017 è pari a € 131.166 e si esplica 

principalmente nel rinviato pagamento delle borse di dottorato per circa € 92.000 e per il rendimento 

maturato nel 2018 sulla polizza assicurativa Aviva di € 26.800 e ricapitalizzato in suddetta polizza, 

come previsto da condizioni contrattuali in essere.   

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 per un totale complessivo di € 1.526.800, valore che comprende 

il rendimento maturato.  

Le suddette operazioni sono nate al fine di mettere in sicurezza e diversificare i rischi connessi alla 

detenzione di liquidità patrimoniale e di gestione in un unico Istituto Bancario, Banca Popolare di 

Vicenza, e alle possibili problematiche relative al bail-in: oggi il Consiglio di Amministrazione ha 

confermato l’opportunità e l’utilità delle suddette operazioni.  

 

8) RATEI E RISCONTI ATTIVI  

Riguardano: 
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/18 Variazioni

Ratei attivi

Ratei attivi vari 0 0  0

Totale 0 0  0

Risconti attivi

Assicurazioni 6.661 5.807  - 854

Convenz. Univ. Padova 33.334* 24.666  - 8.668

Altri Risconti Attivi 2.010 2.048 + 38

Totale 42.005 32.521  - 9.484

Totale complessivo 42.005 32.521  - 9.484  

*Arrotondamento +1 € 

 

I risconti attivi riguardano principalmente le rilevazioni contabili su: polizze assicurative, 

convenzione ponte con l’Università di Padova per Ingegneria e utenze, registrazioni effettuate per 

la contabilizzazione dei costi nel rispetto del principio della competenza, trattandosi di costi a 

cavallo di due esercizi contabili.  

 

9) PATRIMONIO NETTO  

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

sono qui di seguito specificate: 

Saldo al 

31/12/2017

Variazioni anno 

2018

Saldo al 

31/12/2018

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 241.758 + 90.138 331.896

Fondi per progetti 272.562  - 12.873 259.689

Utile (Perdita) dell’esercizio 69.658  - 56.083 13.575

Totale   2.852.922 + 21.182 2.874.104
 

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). 
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La Riserva da avanzi di esercizi precedenti: è stata costituita mediante imputazione della Riserva 

Sviluppo Universitario e del fondo di gestione e viene incrementata, se ad essa destinati, dagli utili 

di esercizio realizzati.   

La prima era più propriamente un fondo spese future nel bilancio 2005 e successivamente 

incrementato di anno in anno fino a raggiungere l’ammontare di € 962.528 al 31/12/2010. Il secondo 

ha accolto gli avanzi di gestione consuntivati dalla gestione della Fondazione al 31/12/2010. 

La Riserva Sviluppo Universitario ha progressivamente accolto gli avanzi di gestione consuntivati 

negli esercizi 2005-2010 tenuto conto dei contributi ricevuti dai Soci Fondatori e degli ulteriori 

contributi ottenuti a tal fine dalla FSU.  

 

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

esercizi anno 2014, 2015 e 2017 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; è stato altresì deciso dal Consiglio di Amministrazione di destinare a suddetta riserva i 

fondi non ancora spesi dei progetti “Borse osservatorio (€ 15.000), Realizzazione segnaletica sedi 

(€ 3.480), Centro Universitario Teatrale (€ 2.000) per un totale di € 20.480. 

 

I Fondi per progetti: (Cariverona 3 Poli VI^, Progetto RAP, Innopower) sono rappresentativi di 

risorse destinate a finanziare progetti la cui realizzazione può protrarsi anche per più di un esercizio. 

 

L’Utile dell’esercizio 2018 risulta di € 13.575; la variazione tra il risultato del 2017 (+ 69.658) e 

quello del 2018 (+ 13575) è pari a – 56.083. 

 

10) FONDO PER RISCHI ED ONERI 

La voce riguarda il fondo costituito nel 2017 per spese future da sostenere nell’ambito dell’attività 

promozionale e organizzativa dell’evento Summer School e tale fondo è stato utilizzato nel corso 

del 2018 e pertanto al 31/12/2018 risulta azzerato.  

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”. 

 

11) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  

La movimentazione del fondo è la seguente: 
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2017 2018 Variazioni

Fondo TFR iniziale 178.831 174.939  - 3.892

Indennità liquidate -24.602 -20.531 + 4.071

Accantonamento dell'esercizio 22.342 21.606  - 736

Imposte su TFR -550 -589  - 39

Recuperi IVS (contrib. Previd.)   -1.082 -1.145 -63

Totale TFR 174.939 174.280  - 659

Versamenti a fondi di categoria e assicurativi 4.914 4.999 + 85

Totale 179.853 179.279  - 574

 

12) DEBITI 

Tutti i debiti hanno scadenza non superiore ai 12 mesi e riguardano: 

Saldo al 

31/12/2017

Saldo al 

31/12/2018
Variazioni

Debiti v/Fornitori 53.397 37.332  - 16.065

Debiti Tributari 34.828 38.729 + 3.901

Debiti v/Istituti Previdenziali 25.497 33.207 + 7.710

Altri Debiti: 1.058.411 1.043.589  - 14.822

     di cui Debiti v/Dipendenti 22.199 21.707  - 492

      di cui Debiti per convenzioni atenei universitari 1.000.000 887.000  - 113.000

      di cui Debiti per borse di dottorato 30.863 116.623 + 85.760

       di cui Altri 5.349 18.259* + 12.910

Totale debiti 1.172.133 1.152.857  - 19.276
 

*€ 18.258 arrotondato +1 € 

 

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 

2018, il saldo IRAP anno 2018 sul valore delle retribuzioni della FSU istituzionale, l’iva split 

payment da versare a gennaio 2019 riferita a dicembre 2018; le ritenute sugli interessi maturati sulla 

polizza Aviva al 31/12/2018 nella misura del 18,32% 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 2018, 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, debito verso INAIL che verrà saldato a maggio 

2019. 

 

Altri Debiti: 

- Debiti v/Dipendenti: sono relativi a retribuzioni del mese di dicembre 2018 e delle spese per 
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spostamenti lavorativi anticipati dai dipendenti pagati nel 2019; 

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

versare all’Università di Verona per la convenzione di Economia per € 750.000 e all’Università di 

Padova per la convenzione ponte di Ingegneria per € 37.000 e per la convenzione di Sicurezza 

Alimentare per € 100.000; 

- Debiti per borse di dottorato: riguarda il debito verso l’Ateneo di Padova per il pagamento delle 

borse di dottorato per una somma complessiva di € 116.623, il cui pagamento è slittato a gennaio 

2019 per € 92.042 mentre per l’anno 2017 il pagamento era avvenuto nel medesimo anno;  

- Altri: la voce comprende i compensi ai collaboratori dei progetti e agli stagisti del mese di 

dicembre 2018 pagati a gennaio 2019, nonchè il 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.  

 

13) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Riguardano: 

Saldo al 

31/12/2017

Saldo al 

31/12/2018
Variazioni

Ratei passivi

Costi generali 137 305 +168

Personale 44.947 36.535 -8.412

Totale 45.084 36.840 -8.244

Risconti passivi

Su prog. finanziati Cariverona, sui contrib. Soci 

Sostenitori, varie
339.437 262.892 -76.545

Totale 339.437 262.892 -76.545

Totale complessivo 384.521 299.732 -84.789

La voce risconti passivi comprende quote di ricavi conseguiti nell’esercizio 2018 ma di competenza 

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

finanziati. Nell’esercizio 2018 sono state sospese quote di ricavi di competenza degli esercizi 

successivi per € 161.778,16 (€ 6.911,56 riferiti al Progetto 3 Poli VI^ - II^ quota anno 2017; € 

37.495,01 riferiti al Progetto RAP - II^ quota anno 2017; € 3.741,18 riferiti al Progetto 3 Poli V^ - 

II^ quota anno 2017;  € 21.287,40 riferiti al Progetto 3 Poli III^ - IV^ quota anno 2015; € 2.394,99 

riferiti al Progetto 3 Poli IV^ - IV^ quota anno 2015; € 8.417,68 riferiti al Progetto RAP - IV^ quota 

anno 2015; € 26.788,94 riferiti al Progetto RAP - III^ quota anno 2016; € 7.658,02 riferiti al Progetto 

3 Poli IV^ - III^ quota anno 2016; € 9.197,83 riferiti al Progetto 3 Poli V^ - III^ quota anno 2016; € 
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32.602,46 riferiti al Progetto 3 Poli VI^ - I ^ quota anno 2018; € 5.283,09 riferiti al Progetto 3 Poli 

V^ - I ^ quota anno 2018). 

La voce risconti passivi comprende per il 2018 anche le quote di ricavi sospesi riferite all’Anno 

Accademico 2018/2019 dei Soci Sostenitori Regione Veneto per € 26.666,67 e Confindustria 

Vicenza per € 66.666,67, una partita pluriennale dell’affitto delle aule studio di Viale Margherita 

per € 1.280,00 e un contributo del Rotary Club per promozione tirocini di competenza dell’anno 

2019 per € 6.500.   

 

 

COMMENTI E NOTE ALLE PRINCIPALI VOCI DEL  

CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

I ricavi sono così composti: 

2017 2018 Variazioni

Ricavi da contributi 1.497.514 1.327.350  - 170.164

Altri ricavi 348.699 166.520  - 182.179

Totali 1.846.213 1.493.870  - 352.343
 

 

14) RICAVI DA CONTRIBUTI 

In dettaglio:   

2017 2018 Variazioni

800.000 860.000 + 60.000

Comune di Vicenza 300.000 300.000  0

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

Provincia di Vicenza 200.000 260.000 + 60.000

266.667 146.667  - 120.000

Confindustria Vicenza 100.000 100.000  0

Regione Veneto 100.000 46.667  - 53.333

Banca Popolare di Vicenza 66.667 0  - 66.667

120.251 71.673  - 48.578

275.545 215.390  - 60.155

35.051 33.620  - 1.431

1.497.514 1.327.350  - 170.164

Ricavi attività commerciale: sponsorizzazioni, ricavi uso sale 

e ricavi Summer School

Totali

Ricavi da contributi

Contributi Soci Fondatori

Contributi Soci Sostenitori

Contributi borse di dottorato (Fondazione Cariverona)

Ricavi per progetti finanziati 

 

Contributi Soci Fondatori: la voce riporta i valori definiti con la nuova convenzione tra Soci 

Fondatori e FSU.  

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

sono uguali a quelli del precedente Anno Accademico e pari a € 100.000,00.  

La Regione Veneto per l’Anno Accademico 2018/2019 ha deliberato di accordare alla FSU Vicenza 

un contributo di € 40.000,00 mentre nell’anno accademico 2017/2018 il contributo era stato di € 

50.000,00 – suddetto contributo è stato riscontato per determinarne la competenza economica. Lo 

scostamento di suddetto contributo tra 2017 e 2018 deriva dal fatto che nel 2017 è stata reintegrato 

un contributo di € 50.000 che era stato in via prudenziale stralciato nel 2016. 

 

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

Fondazione Cariverona per le borse da assegnare agli studenti frequentanti i corsi delle scuole di 

dottorato di ricerca in “Ingegneria Meccatronica e dell’Innovazione Meccanica del Prodotto” e in 

“Ingegneria Economico Gestionale” dell’Università degli Studi di Padova. 

I contributi hanno subito una contrazione in quanto non sono stati attivati nuovi cicli di borse di 

dottorato nell’anno 2018.  

 

Ricavi per progetti finanziati: voce nella quale confluiscono ricavi, in tutto o in parte azzerati dalla 

contropartita di costo, 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 erano la contropartita di acquisto 

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

Patrimoniale. Queste immobilizzazioni andranno spesate indicativamente in quote costanti in cinque 

anni attraverso il processo di ammortamento; di contropartita i ricavi, per il criterio della 

correlazione con i costi, non avrebbero potuto essere ritenuti tali in un solo esercizio e pertanto sono 

stati ripartiti in cinque quote. 

 

Ricavi attività commerciale: sponsorizzazioni, concessione sale, ricavi evento Summer School: voce 

nella quale confluiscono i ricavi di natura commerciale. 

I contributi per sponsorizzazioni di competenza 2018 sono pari a € 25.000,00 e sono stati sostenuti 

da Zeta Farmaceutici Spa, Siderforgerossi Spa, Sisma Spa, Anthea Spa. 
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I contributi per la concessione sale sono stati pari a € 2.163,93 e i ricavi per l’evento Summer School 

pari a € 6.453,00; arrotondamenti attivi per € 3,47. 

 

15) ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Sono così composti nel dettaglio:   

2017 2018 Variazioni

Rimborsi assicurativi 1.809 5.056 +3.247

Rimborsi utenze sede Viale Margherita (UniVr) 125.038 136.963 + 11.925

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

minori)
12.292 20.501 + 8.209

Altri proventi 209.560 4.000  - 205.560

Totali 348.699 166.520  - 182.179  

Voce rilevante è il rimborso delle spese relative alle utenze della sede di Viale Margherita (per 

riscaldamento, energia, acqua) da parte dell’Ateneo di Verona per € 136.963,29.  

Le altre voci riguardano rimborsi minori per i distributori automatici ubicati nelle sedi, per i 

fotocopiatori a schede destinate agli studenti presso la sede di Viale Margherita, un risarcimento 

assicurativo, il rimborso da parte del Comune di Vicenza per i lavori svolti dalla FSU nelle aule 

studio di Viale Margherita 52, pari a € 1.800,00, contributi del Rotary Club di Vicenza per 

promozione tirocini pari a € 2.500,00 e l’erogazione liberale 2018 da parte della famiglia Tonato 

pari a € 10.000,00.  

 

La rilevante variazione nella voce “Altri proventi” deriva dal fatto che nel 2017 in tal voce si rilevava 

lo stralcio per Debiti verso la Provincia di Vicenza per € 209.560 concordato nella nuova 

convenzione con i Soci Fondatori. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

 

 

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

PROGETTI) 

2017 2018 Variazioni

Corsi e convegni 4.594 5.595 + 1.001

Promozione eventi (FSU comm.le) 0 0  0

Costi organizzazione Summer School 3.278 6.453 + 3.175

Spese progetti 79.477 24.494*  - 54.983

Altre spese 2.591 3.130 + 539

Totale 89.940 39.672  - 50.268

 

* € 24.943 arrotondato +1 € 

 

Le spese per corsi e convegni hanno riguardato la premiazione dei dottorati di ricerca del XXX^ 

ciclo, la I-interview, la realizzazione dei pieghevoli per promuovere i corsi di laurea a Vicenza e la 

formazione dei dipendenti della FSU.  

I costi per l’organizzazione della Summer School in “Transnational Commercial Agreements, 

Litigation and Arbitration” hanno riguardato principalmente i compensi e gli alloggi dei docenti del 

corso. Tali costi sono sostenuti a fronte dei ricavi scaturiti dalla suddetta Summer School illustrati 

a pag. 21.  

Le spese per progetti di € 24.494 hanno riguardato l’acquisto di materiale vario di consumo nonché 

i servizi di analisi per i progetti 3 Poli V^ e 3 Poli VI^. 

La voce altre spese riguarda l’acquisto di cancelleria.  

 

17) PER SERVIZI 

Sono così composti nel dettaglio: 
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2017 2018 Variazioni

Costo convenzioni (UniPd,UniVr e altre minori ) 159.809 150.475  - 9.334

Borse di dottorato e per tesi 157.713 85.761  - 71.952

Spese di trasporto e facchinaggio 469 426  - 43

Spese varie di Viale Margherita e controllo estintori 40.643 35.212  - 5.431

Canoni di assistenza 5.925 6.979 + 1.054

Canone servizio home-banking 58 16  - 42

Assicurazioni varie 17.280 17.131  - 149

Spese servizio di pulizia 49.703 49.240  - 463

Spese telefoniche 3.680 3.270  - 410

Riscaldamento 33.020 29.323  - 3.697

Energia elettrica 80.928 98.594 + 17.666

Acqua 12.514 10.273  - 2.241

Spese postali 312 206  - 106

Consulenze e servizi vari 9.549 10.734 + 1.185

Servizio di custodia 18.117 17.827  - 290

Consulenze amministrative fiscali 15.077 15.798 + 721

Compensi a professionisti 7.426 7.200  - 226

Compensi revisori dei conti 18.457 16.994  - 1.463

Compensi e contributi co.co.pro./co.co.co. 49.080 66.381 + 17.301

Spese di rappresentanza 2.708 4.517 + 1.809

Spese bancarie 1.021 1.077 + 56

Ritenute su depositi non scomputabili 0 5.505 + 5.505

Servizi diversi 474 933 + 459

Totale 683.963 633.873*  - 50.090

* € 633.872 arrotondamento per eccesso + 1€ 

Dettaglio principali variazioni: 

- Costo convenzioni: il costo del 2018 si compone dell’importo della convenzione ponte per 

Ingegneria che ammonta a € 40.666,66, 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: il decremento dei costi di € 71.952 è dovuto al fatto che, essendo venuto a 

mancare il contributo fondamentale della Fondazione Cariverona per le borse di dottorato, non si 

sono attivati altri cicli e pertanto nel corso del 2018 i costi relativi alle borse si riferiscono 

all’erogazione di soli due cicli ancora in corso, ovvero il XXXI^ e XXXII^; 

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

della sede di Viale Margherita; il decremento di € 5.431 è dovuto principalmente a minori spese 

sostenute per la sede; 

- Acqua, riscaldamento ed energia elettrica: i consumi di acqua della sede di Viale Margherita 

hanno subito un decremento dovuto al fatto che non si è ancora ricevuta la fattura del consumo 
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riferito al IV trimestre 2018; lieve decremento per l’utenza di riscaldamento mentre i consumi di 

energia hanno registrato un incremento consistente di € 17.666 verosimilmente dovuto 

all’andamento climatico dell’anno; 

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

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

- Compensi a professionisti: nel 2018 sono stati conferiti incarichi per € 7.200 riguardanti la 

consulenza sulla trasparenza e l’anticorruzione;  

- Compensi e contributi co.co.pro./co.co.co.: incremento di € 17.301 per  la stipula di maggiori 

contratti in collaborazione coordinata a progetto/continuativa riferita ai progetti di ricerca finanziati 

da Fondazione Cariverona in essere nel 2018;  

- 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.  

 

18) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

Nel 2018 sono stati sostenuti € 1.800,00 per l’affitto delle aule studio di Viale Margherita 52, di 

proprietà del Comune di Vicenza. 

 

19) PER IL PERSONALE 

2017 2018 Variazioni

Retribuzioni 402.518 432.179 + 29.661

Contributi previdenziali ed assicurativi 130.439 138.273 + 7.834

TFR 33.083 34.295 + 1.212

Altri costi (rimborsi spese dipendenti, pasti 

mensa, visite mediche dip., altri, stipendi stage) 
4.919 7.339 + 2.420

Totale 570.959 612.086 + 41.127

Le note dei dati sull’occupazione sono a pag. 9. 

Le motivazioni principali della variazione dei costi per il personale sono:  

- come programmato sono arrivate a scadenza le concessioni di part time di alcuni dipendenti 

e quindi nel 2018 le posizioni interessate sono ritornate full time;  

- nel 2018 si sono avuti minori eventi di malattia e periodi di maternità rispetto al 2017 e 

pertanto gli oneri per il personale sono stati maggiori; 

- assunzione a tempo determinato di una unità che nel 2017 era inquadrata come stage a livello 

retributivo agevolato. 

 

20) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
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Le voci riferite agli ammortamenti delle immobilizzazioni sono già illustrate nelle sezioni 

“Immobilizzazioni immateriali” ed “Immobilizzazioni materiali e finanziarie” alle pagine 10 e 11 

della presente Nota Integrativa.  

 

21) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Riguardano: 

2017 2018 Variazioni

Tassa rifiuti 8.542 8.482  - 60

Abbonamenti a giornali e riviste 457 146  - 311

Quote associative (ASCOM) 750 750  0

Spese diverse e materiale di consumo 1.909 1.309  - 600

Contributo Primo Miglio 2.954 0  - 2.954

Altre 445 106  - 339

Totale 15.057 10.793  - 4.264

 

Tra gli oneri diversi di gestione si rileva che nel 2016 si è versato la somma di € 9.000 come 

contributo al fondo di gestione della Fondazione Primo Miglio. Nel 2017, come da delibera del 

Comitato Esecutivo del 09/03/2017, si è provveduto all’erogazione di € 2.954 quale sostenimento 

degli oneri di gestione dell’immobile sito in Contrà Burci n. 27, occupato principalmente dalle aule 

studio per gli studenti universitari vicentini. 

In data 20/07/2018 la Fondazione Primi Miglio ha deliberato di proporre all’autorità competente la 

propria estinzione ed il 13/02/2019 con nota protocollo 61.395 la Regione Veneto ha avviato il 

procedimento amministrativo volto a verificare i presupposti necessari per la dichiarazione di 

estinzione di suddetta Fondazione. Pertanto al 31/12/2018 si è mantenuta la partecipazione alla 

Fondazione Primo Miglio nel bilancio della FSU.  

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

22) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

2017 2018 Variazioni

Interessi attivi bancari 4.920 1.462  - 3.458

Interessi attivi su depositi vincolati 15.281 30.051 + 14.770

 Totale 20.201 31.513 + 11.312

Si rileva una diminuzione degli interessi attivi bancari, dovuta a una minore giacenza media nei 

conti correnti bancari aperti presso Banca Intesa a fronte dell’investimento sulla polizza Aviva di € 

1.526.800 che ha determinato un consistente aumento degli interessi attivi su depositi vincolati, già 
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descritto al punto 7) Disponibilità liquide della presente Nota Integrativa.  

L’importo di € 30.050,84 rappresenta gli interessi lordi maturati nell’anno 2018 con un tasso lordo 

di circa 3,60%, da cui detrarre 1% a titolo di commissioni (tasso effettivo netto di circa 2,60%). 

Le ritenute su suddetti interessi, che non saranno scomputabili dalla FSU istituzionale che non è 

soggetta all’IRES, sono state rilevate come costo nella misura del 18,32% per l’importo di euro 

5.505 secondo il principio di competenza essendo di fatto un costo per la Fondazione. Tale costo è 

confluito tra i costi per servizi. 

 

IMPOSTE 

 

23) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 

Sono così composte nel dettaglio: 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

 IRES 3.962 2.585  - 1.377

 IRAP 18.475 19.896 + 1.421

 Totale 22.437 22.481 + 44  

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO RICAVI E COSTI ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 

Costi commerciali 2017 2018 Ricavi commerciali 2017 2018

Consulenze amministrative fiscali 1.804 1.804
Contributi per 

sponsorizzazioni
27.333 25.000

Spese servizi vari 3.562 7.324
Ricavi concessione in uso 

sale e altri
7.718 8.620

Oneri diversi di gestione 17 16 Interessi attivi bancari 106 135

Accantonamento oneri futuri 2.000 0

Spese personale e oneri

contributivi
10.812 12.979

Ammortamenti 74 74

Imposte IRAP 1.135 928

Imposte IRES 3.962 2.585

Totale costi 23.366 25.710

Utile dell’esercizio 11.791 8.045

Totale a pareggio 35.157 33.755 Totale ricavi 35.157 33.755
 

Si ricorda che nel 2011 è stata aperta la posizione IVA della Fondazione per le attività di noleggio 

sale attrezzate e Auditorium per convegni, riunioni e meeting, sponsorizzazioni, organizzazioni di 

convegni per conto proprio. Nel 2018 sono stati rinnovati gli accordi annuali per le sponsorizzazioni 

di ambienti della sede di Viale Margherita 87 da parte di Zeta Farmaceutici Spa, Siderforgerossi 

Spa, Sisma Spa. È stato, inoltre, stipulato un nuovo accordo di sponsorizzazione con Anthea Spa. 
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