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C.F. e P.Iva 05753930485 
REA CCIAA Firenze 582415 

FONDAZIONE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE  
 

Sede in Piazza S. Marco n. 4 - 50121 Firenze  
Fondo di dotazione Euro 400.000,00 int. vers. 

 

Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2020 
 

Stato Patrimoniale Attivo   31/12/2020 31/12/2019 

     
A)  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti       

     
B) Immobilizzazioni       

     
I Immobilizzazioni immateriali                                                                         0 0 

     
II Immobilizzazioni materiali                                                                           3.481 3.537 

     
III Immobilizzazioni finanziarie 

 
1.000 1.000 

     
Totale immobilizzazioni   4.481 4.537 

     
C) Attivo circolante       

     
I Rimanenze 

 
0 61.338 

     
II Crediti      

   

 
- entro l'esercizio successivo 68.071 

  

 
- oltre l'esercizio successivo 0 

  

  
  68.071 108.854 

     

III 
Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni                                                                          

0 0 

     
IV Disponibilità liquide        

 
1.054.446 963.374 

     
Totale attivo circolante   1.122.517 1.133.566 

     
D) Ratei e risconti   540 4.590 

     
TOTALE ATTIVO   1.127.538 1.142.693 

     
Stato Patrimoniale Passivo   31/12/2020 31/12/2019 

     
A)  Patrimonio netto       

     
I Fondo di dotazione    

 
400.000 400.000 

     
II Patrimonio vincolato 

 
377.205 329.186 
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III Patrimonio Libero 
 

145.252 96.238 

 
1) risultato gestionale esercizio in corso 49.014 

  

 
2) risultato gestionale esercizi precedenti 96.239 

  

 
3) riserve statutarie 0 

  

 
4) Altre (1) 

  

     
Totale patrimonio netto   922.457 825.424 

     
B) Fondi per rischi e oneri   20.000 20.000 

     
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   79.969 65.355 

     
D) Debiti       

     

 
- entro l'esercizio successivo 96.788 

  

 
- oltre l'esercizio successivo 0 

  

  
  96.788 222.697 

     
E) Ratei e risconti   8.324 9.217 

     
TOTALE PASSIVO E NETTO   1.127.538 1.142.693 

 
Conto economico   31/12/2020 31/12/2019 

     
A) Valore della produzione       

     
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 
1.196.995 1.343.145 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti  

0 0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

(61.338) (10.567) 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

0 0 

5) Altri ricavi e proventi 
 

186 186 

     
Totale valore della produzione   1.135.843 1.332.764 

     
B) Costi della produzione       

     
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

 
192 68 

7) Per servizi 
 

839.892 974.387 

8) Per godimento di beni di terzi 
 

0 0 

9) Per il personale 
   

 
a) Salari e stipendi 172.101 

  

 
b) Oneri sociali 52.449 

  

 
c) Trattamento di fine rapporto 14.780 

  

 
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 

  

 

e) Altri costi 0 
  

 

    239.330 318.804 

10) Ammortamenti e svalutazioni 
   

 
a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

   

 
immateriali 0 

  

 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni 

 
  

 

materiali 2.496 
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c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 

  

 
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

   

 
     circolante e delle disponibilità liquide 0 

  

 
    2.496 2.606 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   

        sussidiarie, di consumo e merci 
 

0 0 

12) Accantonamento per rischi 
 

0 20.000 

13) Altri accantonamenti 
 

0 0 

14) Oneri diversi di gestione 
 

185 430 

     
Totale costi della produzione   1.082.095 1.316.295 

     
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   53.748 16.469 

     
C) Proventi e oneri finanziari       

     
15) Proventi da partecipazioni: 

 
0 0 

16) Altri proventi finanziari: 
   

 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

 
0 0 

 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

 
0 0 

 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 

 
0 0 

 
d) proventi diversi dai precedenti: 

   

 
- da imprese controllate 0 

  

 
- da imprese collegate 0 

  

 
- da controllanti 0 

  

 
- altri 7 

  

  
  7 10 

   
7 10 

17) Interessi e altri oneri finanziari: 
   

 
- da imprese controllate 0 

  

 
- da imprese collegate 0 

  

 
- da controllanti 0 

  

 
- altri 0 

  

  
  0 2 

     
17-bis) utili e perdite su cambi 

 
0 0 

     
Totale proventi e oneri finanziari   7 8 

     
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie       

     
18) Rivalutazioni: 

 
0 0 

19) Svalutazioni: 
 

0 0 

     
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   0 0 

     
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)   53.755 16.477 

     
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   
      e anticipate 

   

 
a) Imposte correnti 4.741 

  

 
b) imposte relative a esercizi precedenti 0 
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c) Imposte differite e anticipate 0 

  

  
  4.741 15.337 

     
21) Utile (Perdita) dell'esercizio   49.014 1.140 

 
Rendiconto gestionale a proventi e oneri 

 
Oneri 2020 2019 

 
Proventi e ricavi 2020 2019 

  
 

   
 

1) Oneri da attività tipiche 1.062.984 1.289.997 
 

1) Proventi e ricavi da attività 
tipiche 

1.135.657 1.332.578 

1.1) Acquisti 192 68 
 

1.1) Da contributi su progetti 858.072 874.076 

1.2) Servizi 818.700 955.714 
 

1.2) Da contratti con enti pubblici 0 0 

1.3) Godimento beni di terzi 0 0 
 

1.3) Da soci ed associati 250.000 250.000 

1.4) Personale 239.330 318.804 
 

1.4) Da non soci 27.585 208.502 

1.5) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 
 

1.5) Altri proventi e ricavi 0 0 

1.6) Oneri diversi di gestione 21 74 
    

1.9) Imposte 4.741 15.337 
    

2) Oneri promozionali e di raccolta 
fondi 

0 0 
 

2) Proventi da raccolta fondi 0 0 

2.1) Raccolta 1 0 0 
 

2.1) Raccolta 1 0 0 

2.2) Raccolta 2 0 0 
 

2.2) Raccolta 2 0 0 

2.3) Raccolta 3 0 0 
 

2.3) Raccolta 3 0 0 

2.4) Attività ordinaria di promozione 0 0 
 

2.4) Altri 0 0 

3) Oneri da attività accessorie 0 0 
 

3) Proventi e ricavi da attività 
accessorie 

0 0 

3.1) Acquisti 0 0 
 

3.1) Da Attività connesse e/o 
gestioni commerciali accessorie 

0 0 

3.2) Servizi 0 0 
 

3.2) Da contratti con enti pubblici 0 0 

3.3) Godimento beni di terzi 0 0 
 

3.3) Da soci ed associati 0 0 

3.4) Personale 0 0 
 

3.4) Da non soci 0 0 

3.5) Ammortamenti 0 0 
 

3.5) Altri proventi e ricavi 0 0 

3.6) Oneri diversi di gestione 0 0 
    

4) Oneri finanziari e patrimoniali 0 20.011 
 

4) Proventi finanziari e 
patrimoniali 

192 195 

4.1) Su rapporti bancari 0 0 
 

4.1) Da rapporti bancari 7 7 

4.2) Su prestiti 0 2 
 

4.2) Da altri investimenti finanziari 0 3 

4.3) Da patrimonio edilizio 0 0 
 

4.3) Da patrimonio edilizio 0 0 

4.4) Da altri beni patrimoniali 0 0 
 

4.4) Da altri beni patrimoniali 0 0 

4.5) Oneri straordinari 0 20.009 
 4.5) Proventi straordinari 185 185 

5) Oneri di supporto generale 23.853 21.626 
    

5.1) Acquisti 0 0 
    

5.2) Servizi 21.193 18.673 
    

5.3) Godimento beni di terzi 0 0 
    

5.4) Personale 0 0 
    

5.5) Ammortamenti 2.496 2.606 
    

Ammort. Immob. immateriali                                                                           0 988 
    

Ammort. Immob. materiali                                                                             2.496 1.618 
    

5.6) Altri oneri 164 347 
    

Arrotondamenti 0 0 
 

Arrotondamenti 2 1 

Totale oneri 1.086.837 1.331.634 
 

Totale proventi e ricavi 1.135.851 1.332.774 

 
 

     
Risultato gestionale positivo 49.014 1.140 

 
Risultato gestionale negativo 0 0 
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------ o O o ------ 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020 
 

Premessa 

 
Il presente bilancio, consuntivo per l’esercizio 2020, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante, si compone di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto gestionale e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

 
Criteri di formazione 

 
Il presente bilancio è stato redatto: 
- quanto allo stato patrimoniale ed il conto economico, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2424 e 2425 

del Codice Civile, ed in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cu all’articolo 2435 – bis, 
primo comma, del Codice Civile, con le modifiche ed aggiustamenti secondo le linee guida di cui all’atto 
di indirizzo dell’Agenzia per le ONLUS approvato dal Consiglio dell’ 11 febbraio 2009; 

- quanto al rendiconto gestionale, utilizzando lo schema ad aree gestionali, a sezioni contrapposte, 
secondo le linee guida di cui all’atto di indirizzo dell’Agenzia per le ONLUS approvato dal Consiglio dell’ 
11 febbraio 2009. 

 
Al fine di fornire un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, si è ritenuto 
opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione. 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "altri ricavi e proventi" del 
Conto Economico. 
Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
Le voci dello stato patrimoniale trovano corrispondenza con quelle dell’esercizio precedente.  
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono  conto delle 
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 

Principi di redazione  

 
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
 
In particolare, l’emergenza pandemica da virus Covid-19, emersa nei primi mesi del 2020, non ha avuto 
ripercussioni sul risultato d’esercizio: le attività lavorative si sono svolte per la maggior parte con la modalità 
di lavoro agile e, pur dovendo ridurre talune attività “di contatto”, soprattutto collegate ad eventi e scambi 
culturali, la conseguente riduzione dei proventi e del valore della produzione in generale è stata più che 
compensata dalla riduzione dei costi di produzione.  
Tale emergenza continuerà a manifestare i propri effetti per larga parte del 2021; al contempo si ritiene che, 
come per l’esercizio appena concluso, ciò non determinerà ripercussioni negative sulla continuazione 
dell’attività della Fondazione. Tuttavia, a titolo puramente prudenziale, è stato ritenuto opportuno mantenere 
l’iscrizione del Fondo rischi di euro 20.000 appositamente stanziato nel bilancio chiuso al 31/12/2019 e non 
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utilizzato. 
 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
Qualora, in applicazione del principio di rilevanza, non siano stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti al fine di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella presente Nota integrativa vengono illustrati i criteri 
individuati per dare attuazione al detto principio di rilevanza.  
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 5 del Codice Civile. 
 

Criteri di valutazione applicati  
 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Vengono iscritte al costo di acquisizione inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono 
sistematicamente ammortizzate a quote costanti in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 
I costi di impianto ed ampliamento ed i costi di sviluppo vengono iscritti con il consenso del Collegio dei 
revisori. 
I costi di impianto ed ampliamento vengono ammortizzati in quote costanti in cinque anni; 
i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; qualora non sia possibile stimarne 
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati in quote costanti in cinque anni. 
Gli altri oneri pluriennali vengono ammortizzati per il loro prevedibile periodo di utilizzo o di presunta vita 
utile; qualora non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati in quote costanti in 
cinque anni.  
Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi relativi a più esercizi, vengono ammortizzate direttamente 
in conto. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e con indicazione in 
forma esplicita degli ammortamenti effettuati. 
Le quote di ammortamento, imputate al rendiconto gestionale, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione; Le immobilizzazioni di modesto valore vengono ammortizzate completamente nell’esercizio di 
entrata in funzione, come segue: 
 
Tipo bene % Ammortamento 
Mobili  10% 
Macchine elettriche/elettroniche  20% 
Beni inferiori a 516,46 euro  100% 
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Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Il costo di acquisto o sottoscrizione si intende comprensivo degli oneri accessori, intendendo come tali anche 
il valore dei versamenti effettuati per sottoscrizione del capitale, per sovrapprezzi, in conto capitale e/o a 
copertura perdite. 
Le partecipazioni che rappresentano un investimento duraturo e strategico sono iscritte nelle 
immobilizzazioni. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto vengono svalutate nel caso subiscano perdite durevoli di valore. 
Per le partecipazioni, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che 
avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si procede al ripristino del costo originario. 
 
Titoli  
 
I titoli sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di 
mercato. 
Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che avevano reso 
necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si procede al ripristino del costo originario. 
 
Rimanenze  
 
Le rimanenze per lavori in corso su ordinazione infrannuali sono valutate secondo il criterio della commessa 
completata. 
Le rimanenze per lavori in corso su ordinazione ultrannuali sono valutate secondo il criterio della percentuale 
di completamento solo se sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 43-46 dell’OIC 23; se non sono 
soddisfatte tali condizioni, la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa 
completata. 
In particolare nell’esercizio le rimanenze per lavori in corso su ordinazione ultrannuali sono state valutate 
secondo il criterio della commessa completata in quanto non soddisfatte tutte le condizioni previste ai 
paragrafi 43-46 dell’OIC 23, ed in particolare il paragrafo 44.  
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo 
ammortizzato e l’attualizzazione, come consentito dal principio contabile OIC 15. L'adeguamento del valore 
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, 
tenendo in considerazione le condizioni di rischio. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine 
vengono evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, come consentito dal principio contabile OIC 19. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
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Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Riconoscimento di costi e proventi 
 
Gli oneri ed i proventi sono riconosciuti in base alla competenza temporale. In particolare vengono iscritti in 
bilancio i proventi e gli oneri che hanno trovato giustificazione economica nell’esercizio. In conformità con la 
raccomandazione n. 2 del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, le liberalità ed i contributi vengono 
rilevati come proventi nel periodo in cui sono stati ricevuti o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverli, 
sempre che essi siano misurabili attendibilmente.  
Le liberalità ed i contributi erogati con vincolo di scopo o di tempo sono iscritti in apposita voce del 
Patrimonio netto, e vengono svincolati a proventi al momento del loro utilizzo. Quelli che, alla data di 
chiusura del bilancio, non siano ancora liberi dalla restrizione imposta al loro utilizzo, restano iscritti a 
Patrimonio netto. 
Le liberalità ed i contributi condizionati sono iscritti in apposita voce del Patrimonio netto, e vengono 
svincolati a proventi al momento dell’avverarsi della condizione; quelli soggetti a rendicontazione periodica  
possono essere svincolati a rendicontazione effettuata o al momento dell’incasso, qualora si ritenga che la 
condizione sia soddisfatta o che la possibilità che la condizione non venga soddisfatta sia remota o poco 
probabile.  
 
Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 

Organico 
Saldo al 

31/12/2020 
Saldo al 

31/12/2019 
Variazioni 

Dirigenti 0 0 0 

Impiegati - Quadri 6 7 (1) 

Operai 0 0 0 

Altri 0 0 0 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio. 

 
Attività 

 
B) Immobilizzazioni 

 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

0 0 0 

 
Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni immateriali. 

 

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di 
pubblicità 
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Non sono iscritti in bilancio costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo aventi utilità pluriennale. 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

3.481 3.537 (56) 

 
Impianti e macchinario 
 

Descrizione Importo 

Costo storico 6.000 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (6.000) 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2019 0 

Acquisizione dell'esercizio 0 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni / eliminazioni dell'esercizio 0 

Utilizzo fondo ammortamento 0 

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 0 

Saldo al 31/12/2020 0 

 
Altri beni 
 

Descrizione Importo 

Costo storico 27.766 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti (24.229) 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2019 3.537 

Acquisizione dell'esercizio 2.440 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni / eliminazioni dell'esercizio 0 

Utilizzo fondo ammortamento 0 

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio (2.496) 

Saldo al 31/12/2020 3.481 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

1.000 1.000 0 

 
Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Partecipazioni     

Controllate 0 0 0 0 

Collegate 0 0 0 0 

Controllanti 0 0 0 0 
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Altre partecipazioni 1.000 0 0 1.000 

Crediti     

Vs. Controllate 0 0 0 0 

Vs. Collegate 0 0 0 0 

Vs. Controllanti 0 0 0 0 

Vs. Altre partecipate 0 0 0 0 

Altri crediti 0 0 0 0 

Altri Titoli 0 0 0 0 

     

  1.000 0 0 1.000 

 
Partecipazioni 
 
La Fondazione detiene le seguenti partecipazioni: 
 

Partecipazioni 
Data 

Acq/Sottoscr 
Sede legale Codice fiscale 

DITECFER S.c.a.r.l. 29/07/2014 Pistoia, Via Sandro Pertini n. 358 - Polo Universitario 01842130476 

Associazione CTN 05/10/2017 Torino -Via Vincenzo Vela n. 3 11788380019 

 
Di seguito le principali informazioni economico/patrimoniali 
 

Partecipazioni 
Capitale 
/ Fondo 

% 
part. 

Quota 
part. 

capitale 

Data ultimo 
bilancio 

disponibile 

Ultimo 
Risultato 
d'Es.disp. 

Ultimo Patr. 
Netto disp. 

Quota 
PN 

Val. 
Bilancio 

Differen
za 

DITECFER S.c.a.r.l. 102.000 1,96% 2.000 31/12/2019 (6.726) 81.962 1.607 1.000 607 

Associazione CTN 80.000 1,25% 1.000 31/12/2019 (90.703) 109.502 1.369 0 1.369 

Totali     3.000       2.976 1.000 1.976 

 
La partecipazione nella Società consortile a responsabilità limitata denominata "DITECFER - DISTRETTO 
PER LE TECNOLOGIE FERROVIARIE, L’ALTA VELOCITÁ E LA SICUREZZA DELLE RETI SOCIETÀ 
CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", in forma abbreviata "DITECFER S.C.A.R.L.", deriva dalla 
partecipazione alla relativa costituzione, in data 29 luglio 2014, con fondi messi a disposizione dal 
Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF).  
La partecipazione è iscritta al costo di sottoscrizione al netto delle svalutazioni effettuate (euro 1.081). 
 
La partecipazione nell’Associazione denominata “Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le 
Smart Communities”, in breve “CTN SMART COMMUNITIES”, destinata al coordinamento del CTN (Cluster 
Tecnologico Nazionale) relativo alle “Tecnologie per Smart Communities”, deriva dalla partecipazione della 
Fondazione alla relativa costituzione, avvenuta in data 05 ottobre 2019. L’associazione è stata costituita ai 
sensi dell’art. 3 bis del Decreto legge 20 giugno 2019 n. 91 convertito in legge dalla legge 3 agosto 2019, n. 
123.  
In considerazione che il fondo di dotazione non è rimborsabile né cedibile, la partecipazione, di originari 
1.000 euro, è stata completamente svalutata e l’importo iscritto in bilancio è pari a zero. 
 

Partecipazioni Costo storico Svalutazioni Rivalutazioni Val. Bilancio 

DITECFER S.c.a.r.l. 2.081 1.081 0 1.000 

Associazione CTN 1.000 1.000 0 0 

     

Totali 3.081 2.081 0 1.000 

 
Nel bilancio non risultano iscritte immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value. 

 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze  
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Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

0 61.338 (61.338) 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa. 
Si tratta in particolare dei costi sostenuti per servizi in corso di esecuzione, infrannuali. 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

68.071 108.854 (40.783) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Descrizione 
Entro Oltre Oltre 

Totale 
12 mesi 12 mesi 5 anni  

Verso clienti 0 0 0 0 

Per crediti tributari 14.541 0 0 14.541 

Verso altri 53.530 0 0 53.530 

Arrotondamento 0 0 0 0 

  68.071 0 0 68.071 

 
Si segnala che non risultano iscritti in bilancio crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 
l'acquirente di retrocessione a termine (articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.). 
 
I crediti verso altri, che comprendono contributi da ricevere, sono così dettagliati: 
 

Crediti Inail 184 

Università di Firenze 18.000 

Comunità Europea 17.294 

Agenzia coesione territoriale 18.042 

Dipendenti c/arr. Stipendi 9 

Arrotondamento 1 

  53.530 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subìto, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione 
F.do sval. 
2426 C.C. 

F.do sval. 
art.106 Tuir 

Saldo al 31/12/2019 50 0 

Utilizzo nell'esercizio 0   

Accantonamento esercizio  0   

Saldo al 31/12/2020 50 0 

 
La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 

Crediti per Area Geografica V / clienti 
V 

/Controllate 
V / collegate 

V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 0 
   

36.236 36.236 

UE         17.294 17.294 

Asia           0 

America           0 

Africa           0 
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Australia           0 

       
Totale 0 0 0 0 53.530 53.530 

 
III. Attività finanziarie 
 
Non sono iscritte in bilancio attività finanziarie. 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

1.054.446 963.374 91.072 

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Depositi bancari e postali 1.053.965 962.724 91.241 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 481 649 (168) 

Arrotondamento 0 1 (1) 

  1.054.446 963.374 91.072 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 

 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

540 4.590 (4.050) 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

922.457 825.424 49.014 

     
Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Fondo di dotazione 400.000 0 0 400.000 

Patrimonio vincolato 
    

Fondi vincolati destinati da terzi 329.186 913.441 865.422 377.205 

Patrimonio libero 
    

Risultato gestionale esercizio in corso 1.140 49.014 1.140 49.014 

Risultato gestionale esercizi precedenti 95.099 1.140 0 96.239 

Riserva per arrotondamento in Euro (1) 0 0 (1) 

Altre riserve 0 0 0 0 

  825.424 963.595 866.562 922.457 

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
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Descrizione 
Fondo di 
dotazione 

Patrimonio 
vincolato 

Patrimonio libero Totale 

      
Altre 

riserve 
Risultati es. 
precedenti 

Risultato 
d’esercizio 

  

All’inizio dell’esercizio precedente 400.000 354.932 0 84.323 10.776 850.031 

Risultato dell’esercizio precedente         1.140 1.140 

Alla chiusura dell’esercizio precedente 400.000 329.186 (1) 95.099 1.140 825.424 

Destinazione risultato dell’esercizio             

- a risultato esercizi precedenti       1.140 (1.140) 0 

Altre variazioni 0 48.019 0 0 0 48.019 

Risultato dell’esercizio corrente         49.014 49.014 

Alla chiusura dell’esercizio corrente 400.000 377.205 (1) 96.239 49.014 922.457 

 
Di seguito il dettaglio delle variazioni dei fondi vincolati 
 
Fondi vincolati 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Progetto CD-ETA 38.640 29.074 38.640 29.074 

Progetto Herit Data 21.990 91.208 57.632 55.566 

Progetto In-Tour   21.636   21.636 

Progetto CTN 4.107 893 5.000 0 

Progetti Tetralab 217.650 750.000 764.150 203.500 

UniFI - MICC 18.000 0 0 18.000 

Fondazione CR Firenze 28.798 20.630 0 49.428 

Arrotondamento 1 0   1 

Totale 329.186 913.441 865.422 377.205 

 
Gli incrementi si riferiscono ai contributi incassati nell’esercizio; i decrementi agli utilizzi dell’esercizio. 
 
B) Fondi per rischi e oneri 

 

Saldo al 
31122020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

20.000 20.000 0 

 
La variazione è così costituita. 
 
Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Fondi per rischi e oneri 20.000 0 0 20.000 

  20.000 0 0 20.000 

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi 
dell'esercizio.  
Il fondo è stato stanziato nell’esercizio chiuso al 31/12/2019 per considerare gli effetti negativi derivanti 
dall’emergenza virus COVID-19. Considerando che la pandemia è tutt’ora in corso si è ritenuto opportuno 
lasciare iscritto in bilancio il suddetto fondo. 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

79.969 65.355 14.614 

 
La variazione è così costituita. 
 
Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 
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Trattamento di fine rapporto 65.355 14.780 166 79.969 

  65.355 14.780 166 79.969 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza 
a tale data, al netto degli anticipi eventualmente corrisposti. I decrementi comprendono l’imposta sostitutiva 
sul T.F.R.. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, eventualmente destinate a 
forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla 
tesoreria dell’INPS). 

 
D) Debiti 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

96.788 222.697 (125.909) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 

Descrizione 
Entro Oltre Oltre 

Totale 
12 mesi 12 mesi 5 anni  

Acconti 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 39.550 0 0 39.550 

Debiti tributari 12.644 0 0 12.644 

Debiti verso istituti di previdenza 13.200 0 0 13.200 

Altri debiti 31.394 0 0 31.394 

Arrotondamento 0 0 0 0 

  96.788 0 0 96.788 

 
La voce “Acconti” si riferisce alle prestazioni in corso di esecuzione già fatturate ai clienti, che verranno 
stornate a ricavi e proventi nell’esercizio di completamento. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 
Si segnala che non risultano iscritti in bilancio debiti derivanti da operazioni che prevedono per l'acquirente 
l'obbligo di retrocessione a termine (articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.). 
 
Nessun debito risulta assistito da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
La ripartizione dei Debiti al secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 

Debiti per Area 
Geografica 

V / 
fornitori 

V 
/Controllate 

V / 
collegate 

V / 
controllant

i 
Acconti V / altri Totale 

Italia 39.550 
   

0 31.394 70.944 

UE             0 

Asia             0 

America             0 
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Africa             0 

Australia             0 

        
Totale 39.550 0 0 0 0 31.394 70.944 

 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

8.324 9.217 (893) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
Non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 
Conto economico 

 
A) Proventi 

 
Sinteticamente i proventi sono riassunti come segue. 
 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 

   

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 1.135.657 1.332.578 

2) Proventi da raccolta fondi 0 0 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 0 0 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 192 195 

   

Arrotondamenti 2 1 

Totale proventi e ricavi 1.135.851 1.332.774 

 
Nel dettaglio, i proventi da attività tipiche sono i seguenti: 
 
Proventi e ricavi da attività tipiche 2020 2019 Variazioni 

Da contributi su progetti 858.072 874.076 (16.004) 

Da soci ed associati 250.000 250.000 0 

Da non soci 27.585 208.502 (180.917) 

Altri proventi 0 0 
 

Totale 1.135.657 1.332.578 (196.921) 

 
I contributi su progetti sono così ripartiti: 
 

CD-ETA - Comunità Europea 38.640 

Herit Data - Comunità Europea 57.632 

Cluster Tecnologico Nazionale 5.000 

Tetralab - Contributi 756.800 

Arrotondamento 0 

Totale 858.072 

 
Proventi finanziari e patrimoniali 2020 2019 Variazioni 

Da rapporti bancari 7 7 0 

Altri 0 3 (3) 

Proventi straordinari 185 185 
 

Totale 192 195 (3) 

 
B) Oneri 

 
Sinteticamente gli oneri sono riassunti come segue. 
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 

   

1) Oneri da attività tipiche 1.062.984 1.289.997 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 0 0 

3) Oneri da attività accessorie 0 0 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 0 20.011 

5) Oneri di supporto generale 23.853 21.626 

Arrotondamenti 0 0 

Totale oneri 1.086.837 1.331.634 

 
Nel dettaglio i principali oneri da attività tipiche sostenuti nell’esercizio sono i seguenti. 
 
Oneri da attività tipiche 2020 2019 Variazioni 

Acquisti 192 68 124 

Servizi 818.700 955.714 (137.014) 

Godimento beni di terzi 0 0 0 

Personale 239.330 318.804 (79.474) 

Ammortamenti 0 0 0 

Oneri diversi di gestione 21 74 (53) 

Imposte 4.741 15.337 (10.596) 

    

Totale 1.062.984 1.289.997 (227.013) 

 
Oneri di supporto generale 2020 2019 Variazioni 

Acquisti 0 0 0 

Servizi 21.193 18.673 2.520 

Godimento beni di terzi 0 0 0 

Personale 0 0 0 

Ammortamenti 2.496 2.606 (110) 

Altri oneri 164 347 (183) 

    

Totale 23.853 21.626 2.227 

 
Saldo della gestione finanziaria e patrimoniale 
 

Saldo gestione finanziaria e 
patrimoniale 

2020 2019 Variazioni 

Proventi finanziari e patrimoniali 192 195 (3) 

Oneri finanziari e patrimoniali 0 (20.011) 20.011 

    

Totale 192 (19.816) 20.008 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazioni 

4.741 15.337 (10.596) 

 
Imposte 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Imposte correnti: 4.741 15.337 (10.596) 

IRES 705 2.466 (1.761) 

IRAP 4.036 12.871 (8.835) 

Imposte relative a esercizi precedenti 0 0 0 

Imposte differite (anticipate) 0 0 0 

IRES 0 0 0 
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IRAP 0 0 0 

  4.741 15.337 (10.596) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
L’Irap è stata calcolata secondo le disposizioni attualmente in vigore, di cui euro 3.961 imputabili all’attività 
istituzionale ed euro 75 a quella commerciale. A tal fine si precisa che l’art. 24 del D.L. 34/2020 ha disposto 
che non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dovuta per il periodo successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2019 (il 2020) e che tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da 
versare a saldo. Come precisato dalla circolare 27/E del 19 ottobre 2020, tale primo acconto “figurativo” non 
può eccedere il 50 percento dell’importo complessivamente dovuto per l’anno 2020;  l’IRAP 
complessivamente calcolata per l’anno 2020 ammonta a euro 8.072 e pertanto il primo acconto “figurativo” è 
stato considerato per euro 4.036. Trattandosi in definitiva di una riduzione dell’imposta per l’anno 2020, in 
bilancio è stata iscritta al netto di tale acconto “figurativo”. 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Non vi sono differenze temporanee che abbiano reso necessario l'accantonamento al fondo imposte per 
fiscalità differita. 
Non vi sono differenze temporanee deducibili che abbiano reso necessario la rilevazione di imposte 
anticipate. 
 

Obblighi di pubblicazione (Rif. art. 1 c. 126 L. 124/2017)    
 
Di seguito si riportano i dati di cui all’art. 26 del DLgs 33/2013, come richiesti dal comma 126 dell’art. 1 della 
L. 124/2017, relativi a concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo non 
inferiore a 10.000 euro, erogati nell’esercizio. 
 

Codice fiscale del 
soggetto ricevente 

Denominazione del soggetto 
ricevente 

Somma 
erogata 

nell'esercizio 
Causale 

05038600754 Entmediatech srl 25.000,00 Contributi programma Hubble 

06877030483 Blue Eco Line s.r.l. 25.000,00 Contributi programma Hubble 

03613101207 Taldeg S.r.l. 25.000,00 Contributi programma Hubble 

06907840489 Foodplant Srsl 25.000,00 Contributi programma Hubble 

15441141007 Classme srl  25.000,00 Contributi programma Hubble 

02547910469 Roomless srl 25.000,00 Contributi programma Hubble 

03822231209 Critical Adventures srl  25.000,00 Contributi programma Hubble 

06955410482 Now srl  25.000,00 Contributi programma Hubble 

06962900483 Fakebusters srl 20.000,00 Contributi programma Hubble 

01192850483 GESTIONE SILO SRL 25.000,00 Contributi programma Faber 

06188160482 Giotto Biotech Srl 25.000,00 Contributi programma Faber 

01739990487 ANALLERGO SPA 14.700,00 Contributi programma Faber 

06880040487 Wwwash srl  12.500,00 Contributi programma Hubble 

05446550484 TE.SI.FER. S.R.L. 25.000,00 Contributi programma Faber 

01398890481 B&C Speakers S.p.A. 25.000,00 Contributi programma Faber 

06099990480 RE-CORD 25.000,00 Contributi programma Faber 

01899650970 SmartCAE SRL 25.000,00 Contributi programma Faber 

01992990513 ECO-TECH FINISH SRL 25.000,00 Contributi programma Faber 

05467350871 Visualazer srl 12.500,00 Contributi programma Hubble 

03107450482 CEAM SRL 25.000,00 Contributi programma Faber 

06282350484 MDM TEAM SRL 15.000,00 Contributi programma Faber 

07016540481 Beaths srl 37.500,00 Contributi programma Hubble 

14769791006 VMP srl  50.000,00 Contributi programma Hubble 

07020420480 Etailing srl  25.000,00 Contributi programma Hubble 

03825131208 Squiseat srl 25.000,00 Contributi programma Hubble 

02433710460 Tebikii srl 25.000,00 Contributi programma Hubble 
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00422200485 O.B.I. SPA 15.000,00 Contributi programma Faber 

09552901218 Inspector srl 25.000,00 Contributi programma Hubble 

 
Totale 677.200,00 

 
 
Rendiconto attività commerciale  
 
Nell’esercizio sono state poste in essere esclusivamente attività istituzionali, alcune delle quali a carattere 
commerciale. 
 
A tal fine nella presente sezione si riporta la situazione patrimoniale e quella economica inerenti l’attività a 
carattere commerciale. 
 

Stato Patrimoniale Attivo   31/12/2020 31/12/2019 

     
A)  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti       

     
B) Immobilizzazioni       

     
I Immobilizzazioni immateriali                                                                         0 0 

     
II Immobilizzazioni materiali                                                                           0 0 

     
III Immobilizzazioni finanziarie 

 
0 0 

     
Totale immobilizzazioni   0 0 

     
C) Attivo circolante       

     
I Rimanenze 

 
0 61.338 

     
II Crediti      

   

 
- entro l'esercizio successivo 13.314 

  

 
- oltre l'esercizio successivo 0 

  

  
  13.314 61.451 

     

III 
Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni                                                                          

0 0 

     
IV Disponibilità liquide        

 
89.853 88.221 

     
Totale attivo circolante   103.167 211.010 

     
D) Ratei e risconti   0 0 

     
TOTALE ATTIVO   103.167 211.010 

     
Stato Patrimoniale Passivo   31/12/2020 31/12/2019 

     
A)  Patrimonio netto       

     
I Fondo di dotazione    

 
0 0 

     
II Patrimonio vincolato 

 
0 0 
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III Patrimonio Libero 

 
2.158 5.684 

 
1) risultato gestionale esercizio in corso 2.157 

  

 
2) risultato gestionale esercizi precedenti 0 

  

 
3) riserve statutarie 0 

  

 
4) Altre 1 

  

     
Totale patrimonio netto   2.158 5.684 

     
B) Fondo per rischi e oneri   0 0 

     
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   79.969 65.355 

     
D) Debiti       

     

 
- entro l'esercizio successivo 21.040 

  

 
- oltre l'esercizio successivo 0 

  

  
  21.040 139.971 

     
E) Ratei e risconti   0 0 

     
TOTALE PASSIVO E NETTO   103.167 211.010 

 

Conto economico   31/12/2020 31/12/2019 

     
A) Valore della produzione       

     
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 
88.923 219.069 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti  

0 0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

(61.338) (10.567) 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

0 0 

5) Altri ricavi e proventi 
 

1 0 

     
Totale valore della produzione   27.586 208.502 

     
B) Costi della produzione       

     
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

 
0 68 

7) Per servizi 
 

12.634 151.092 

8) Per godimento di beni di terzi 
 

0 0 

9) Per il personale 
   

 
a) Salari e stipendi 8.627 

  

 
b) Oneri sociali 2.629 

  

 
c) Trattamento di fine rapporto 741 

  

 
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 

  

 

e) Altri costi 0 
  

 

    11.997 46.457 

10) Ammortamenti e svalutazioni 
   

 
a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

   

 
immateriali 0 

  

 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
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materiali 0 
  

 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 

  

 
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

   

 
     circolante e delle disponibilità liquide 0 

  

 
    0 0 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
 

0 0 

        sussidiarie, di consumo e merci 
   

12) Accantonamento per rischi 
 

0 0 

13) Altri accantonamenti 
 

0 0 

14) Oneri diversi di gestione 
 

18 37 

     
Totale costi della produzione   24.649 197.654 

     
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   2.937 10.848 

     
C) Proventi e oneri finanziari       

     
15) Proventi da partecipazioni: 

 
0 0 

16) Altri proventi finanziari: 
   

 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

 
0 0 

 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

 
0 0 

 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 

 
0 0 

 
d) proventi diversi dai precedenti: 

   

 
- da imprese controllate 0 

  

 
- da imprese collegate 0 

  

 
- da controllanti 0 

  

 
- altri 0 

  

  
  0 0 

   
0 0 

17) Interessi e altri oneri finanziari: 
   

 
- da imprese controllate 0 

  

 
- da imprese collegate 0 

  

 
- da controllanti 0 

  

 
- altri 0 

  

  
  0 0 

     
17-bis) utili e perdite su cambi 

 
0 0 

     
Totale proventi e oneri finanziari   0 0 

     
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie       

     
18) Rivalutazioni: 

 
0 0 

19) Svalutazioni: 
 

0 0 

     
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   0 0 

     
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)   2.937 10.848 

     
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   
      e anticipate 

   

 
a) Imposte correnti 780 
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b) imposte relative a esercizi precedenti 0 

  

 
c) Imposte differite e anticipate 0 

  

  
  780 5.165 

     
23) Utile (Perdita) dell'esercizio   2.157 5.683 

 
I ricavi in esame derivano tutti da attività istituzionali che, esclusivamente ai fini fiscali, rivestono carattere 
commerciale. 
Gli oneri comprendono sia i costi direttamente imputabili all’attività a carattere commerciale sia tutti quelli 
promiscui che, in ossequio alla normativa fiscale, saranno oggetto di apposita ripartizione percentuale con 
ripresa fiscale in aumento in sede di dichiarazione dei redditi della parte riferibile all’attività istituzionale. 
 
Altre informazioni 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Rapporti con Parti correlate 

Tutte le operazioni con parti correlate avvengono alle ordinarie condizioni di mercato tenuto conto 
della missione sociale e dello scopo perseguito. I contributi sono afferenti allo scopo istituzionale. 

 
Operazioni rilevanti 
 

La Fondazione ha posto in essere le seguenti operazioni rilevanti: 
 

 
Finanziario Economico 

Fondazione CR Firenze 
  

Operazioni attive 
  

Contributo Socio Sostenitore Istituzionale 250.000 250.000 

Contributi programmi Faber/ Hubble 763.279 756.800 

   
Totale 1.013.279 1.006.800 

 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16, C.c.) 
 
Si evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti agli amministratori ed ai membri del Collegio dei 
Revisori dei Conti  
 

Qualifica Compenso 

Amministratori 0 

Collegio dei Revisori dei Conti 7.700 

 
------ o O o ------ 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Prof. Andrea Arnone 


