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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 previsionale al 31/12/2019 
 

Stato Patrimoniale Attivo   31/12/2019 

    
A)  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     

    
B) Immobilizzazioni     

    
I Immobilizzazioni immateriali                                                                         

 

   
2.400 

    
II Immobilizzazioni materiali                                                                           

 

 
- (ammortamenti) 

  

   
16.216 

    
III Immobilizzazioni finanziarie 

 
1.000 

    
Totale immobilizzazioni   19.616 

    
C) Attivo circolante     

    

I Rimanenze 
 

0 

    
II Crediti      

  

 
- entro l'esercizio successivo 87.000 

 

 
- oltre l'esercizio successivo 0 

 

   
87.000 

    

III 
Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni                                                                          

0 

    
IV Disponibilità liquide        

 
618.057 

    
Totale attivo circolante   705.057 

    
D) Ratei e risconti   675 

    
TOTALE ATTIVO   725.348 

    

    

    
Stato Patrimoniale Passivo   31/12/2019 
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A)  Patrimonio netto     

    
I Patrimonio Libero 

 
84.323 

 
1) risultato gestionale esercizio in corso 0 

 

 
2) risultato gestionale esercizi precedenti 84.323 

 

 
3) riserve statutarie 

  

 
4) Altre 0 

 

    
II Fondo di dotazione    

 
400.000 

    
III Patrimonio vincolato 

 
99.025 

    
Totale patrimonio netto   583.348 

    
B) Fondo per rischi e oneri   0 

    
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   82.427 

    
D) Debiti     

    

 
- entro l'esercizio successivo 40.973 

 

 
- oltre l'esercizio successivo 0 

 

   
40.973 

    
E) Ratei e risconti   18.600 

    
TOTALE PASSIVO E NETTO   725.348 

 
Conto economico   31/12/2019 

    
A) Valore della produzione     

    
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 
659.122 

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

0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

0 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

0 

5) Altri ricavi e proventi 
 

0 

    
Totale valore della produzione   659.122 

    
B) Costi della produzione     

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

 
3.000 

7) Per servizi 
 

269.903 

8) Per godimento di beni di terzi 
 

0 

9) Per il personale 
  

 
a) Salari e stipendi 261.200 

 

 
b) Oneri sociali 78.400 

 

 
c) Trattamento di fine rapporto 19.100 

 

 
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 

 

 

e) Altri costi 1.800 
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    360.500 

10) Ammortamenti e svalutazioni 
  

 
a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

  

 
immateriali 1.588 

 

 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni 

 
 

 

materiali 3.594 
 

 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 

 

 
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

  

 
     circolante e delle disponibilità liquide 0 

 

 
    5.182 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
 

0 

        sussidiarie, di consumo e merci 
  

12) Accantonamento per rischi 
 

0 

13) Altri accantonamenti 
 

0 

14) Oneri diversi di gestione 
 

2.917 

    
Totale costi della produzione   641.502 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   17.620 

    
C) Proventi e oneri finanziari     

    
15) Proventi da partecipazioni: 

 
0 

16) Altri proventi finanziari: 
  

 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

 
0 

 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

 
0 

 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 

 
0 

 
d) proventi diversi dai precedenti: 

  

 
- da imprese controllate 0 

 

 
- da imprese collegate 0 

 

 
- da controllanti 0 

 

 
- altri 50 

 

  
  50 

   
50 

17) Interessi e altri oneri finanziari: 
  

 
- da imprese controllate 0 

 

 
- da imprese collegate 0 

 

 
- da controllanti 0 

 

 
- altri 50 

 

  
  50 

    
17-bis) utili e perdite su cambi 

 
0 

    
Totale proventi e oneri finanziari   0 

    
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     

    
18) Rivalutazioni: 

 
0 

19) Svalutazioni: 
 

0 

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   0 
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Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)   17.620 

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

  
      e anticipate 

  

 
a) Imposte correnti 17.620 

 

 
b) imposte relative a esercizi precedenti 0 

 

 
c) Imposte differite e anticipate 0 

 

  
  17.620 

    
23) Utile (Perdita) dell'esercizio   0 

 
Rendiconto gestionale a proventi e oneri 

 

Oneri 31/12/2019 
 

Proventi 31/12/2019 

     
1) Oneri da attività tipiche 627.085 

 
1) Proventi da attività tipiche 659.122 

1.1) Acquisti 3.000 
 

1.1) Da contributi su progetti 150.522 

1.2) Servizi 245.929 
 

1.2) Da contratti con enti pubblici 0 

1.3) Godimento beni di terzi 
  

1.3) Da soci ed associati 271.000 

1.4) Personale 360.500 
 

1.4) Da non soci 237.600 

1.5) Ammortamenti 
  

1.5) Altri proventi 0 

1.6) Oneri diversi di gestione 36 
   

1.9) Imposte 17.620 
   

2) Oneri promozionali e di raccolta 
fondi 

0 
 

2) Proventi da raccolta fondi 0 

2.1) Raccolta 1 
  

2.1) Raccolta 1 
 

2.2) Raccolta 2 
  

2.2) Raccolta 2 
 

2.3) Raccolta 3 
  

2.3) Raccolta 3 
 

2.4) Attività ordinaria di promozione 
  

2.4) Altri 
 

3) Oneri da attività accessorie 0 
 

3) Proventi da attività 
accessorie 

0 

3.1) Acquisti 
  

3.1) Da contributi su progetti 
 

3.2) Servizi 
  

3.2) Da contratti con enti pubblici 
 

3.3) Godimento beni di terzi 
  

3.3) Da soci ed associati 
 

3.4) Personale 
  

3.4) Da non soci 
 

3.5) Ammortamenti 
  

3.5) Altri proventi 
 

3.6) Oneri diversi di gestione 
    

4) Oneri finanziari e patrimoniali 50 
 

4) Proventi finanziari e 
patrimoniali 

50 

4.1) Su prestiti bancari 50 
 

4.1) Da depositi bancari 50 

4.2) Su altri prestiti 
  

4.2) Da altre attività 0 

4.3) Da patrimonio edilizio 
  

4.3) Da patrimonio edilizio 
 

4.4) Da altri beni patrimoniali 
  

4.4) Da altri beni patrimoniali 
 

5) Oneri straordinari 0 
 

5) Proventi straordinari 0 

5.1) Da attività finanziaria 
  

5.1) Da attività finanziaria 
 

5.2) Da attività immobiliari 
  

5.2) Da attività immobiliari 
 

5.3) Da altre attività 
  

5.3) Da altre attività 
 

6) Oneri di supporto generale 32.037 
 

6) Proventi in conto gestione 0 

6.1) Acquisti 
  

6.1) Da soci e associati 0 

6.2) Servizi 23.974 
 

6.2) Da non soci 
 

6.3) Godimento beni di terzi 0 
 

6.3) Altri proventi 
 

6.4) Personale 0 
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6.5) Ammortamenti e svalutazioni 5.182 
   

Ammort. Immob. immateriali                                                                           1.588 
   

Ammort. Immob. materiali                                                                             3.594 
   

Svalutazione crediti                                                                                 0 
   

6.6) Oneri diversi di gestione 2.881 
   

7) Altri oneri 0 
 

7) Altri proventi 0 

     
Totale oneri 659.172 

 
Totale proventi 659.172 

     
Risultato gestionale positivo 0 

 
Risultato gestionale negativo 0 

 
 

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

Nota integrativa al bilancio previsionale al 31/12/2019 
 
Premessa 
 
Il presente bilancio, previsionale per l’esercizio 2019, si compone di stato patrimoniale e rendiconto 
gestionale. 
Esso è stato redatto in conformità con le linee guida del piano di attività per il 2019. 
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio previsionale 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 ai sensi dell’articolo 2435 - bis del Codice Civile ricorrendone 
gli estremi, con le modifiche ed aggiustamenti secondo la raccomandazione del Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti; 

- quanto al rendiconto gestionale, utilizzando lo schema ad aree gestionali, a sezioni contrapposte, 
secondo la raccomandazione del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. 

 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma. 
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 o oneri 
diversi di gestione" di Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
Le voci dello stato patrimoniale non sono state raffrontate con quelle dell’esercizio precedente, non essendo 
quest’ultimo ancora stato approvato; dove indicati, i saldi iniziali e le variazioni intervenute sono riferiti al 
bilancio previsionale dell’anno precedente o a valori presunti, ma comunque attendibili. 
 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
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). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.  
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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. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisizione inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono 
sistematicamente ammortizzate a quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 
Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi relativi a più esercizi, vengono ammortizzate direttamente 
in conto. 
In particolare: 
- le spese di impianto ed ampliamento vengono ammortizzate in quote costanti in cinque esercizi; 
- le spese  per altri oneri pluriennali vengono ammortizzate in quote costanti in cinque esercizi; 
- le eventuali spese per migliorie di beni di terzi vengono ammortizzate in quote costanti, per un periodo 

non eccedente la durata del contratto di utilizzo. 
 
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. 
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  
 
I servizi in corso di esecuzione sono iscritti in base al criterio del costo sostenuto alla data di chiusura del 
bilancio. Il metodo della percentuale di completamento, prevista dal principio contabile OIC 23, viene 
utilizzato solo se sono integralmente soddisfatti i requisiti richiesti dai paragrafi da 43 a 47 del suddetto 
principio contabile. 
 
Crediti 
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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. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta il debito presumibilmente maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
 
Riconoscimento di oneri 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, i contributi e le liberalità vengono 
rilevati come proventi nel periodo in cui sono stati ricevuti o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverli, 
sempre che esse siano misurabili attendibilmente, indipendentemente dai vincoli e dalle restrizioni che 
possano condizionare il momento o le modalità del loro utilizzo di utilizzo. I contributi e le liberalità erogate 
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. 
 
Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale atteso, ripartito per categoria, è così previsto. 
 

Organico 
Saldo al 

31/12/2019 
Saldo al 

31/12/2018 
Variazioni 

Dirigenti 0 0 0 

Impiegati - Quadri 9 8 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 
31/12/2019 

Saldo iniziale Variazioni 

2.400 988 1.412 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono tutte composte da costi relativi a più esercizi.  
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Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

Descrizione costi 31/12/2018 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

31/12/2019 

Altri oneri pluriennali 988 3.000 
 

1.588 2.400 

Arrotondamento 
 

0 
   

  988 3.000 0 1.588 2.400 

 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di 
pubblicità 

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

Saldo al 
31/12/2019 

Saldo 
iniziale 

Variazioni 

16.216 14.810 1.406 

 
Impianti e macchinario 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 6.000 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (6.000) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo iniziale 0 

Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni / eliminazioni dell'esercizio  
Utilizzo fondo ammortamento  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio  
Saldo al 31/12/2019  

 
Altri beni 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 35.303 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (20.493) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo iniziale 14.810 

Acquisizione dell'esercizio 5.000 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni / eliminazioni dell'esercizio  
Utilizzo fondo ammortamento  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (3.594) 
Saldo al 31/12/2019 16.216 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 
31/12/2019 

Saldo 
iniziale 

Variazioni 

1.000 1.000 0 

 
Descrizione 31/12/2019 

Partecipazioni 
 

Controllate 0 

Collegate 0 

Controllanti 0 

Altre partecipazioni 1.000 

Crediti 
 

Vs. Controllate 0 

Vs. Collegate 0 

Vs. Controllanti 0 

Vs. Altre partecipate 0 

Altri crediti 0 

Altri Titoli 0 

  
  1.000 

 
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a: 
 
Partecipazioni 
 
La Fondazione si presume detenga 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 

Ultimo 
Risultato 
d'Es.disp. 

Ultimo Patr. 
Netto disp. 

Quota 
PN 

Val. 
Bilancio 

Differe
nza 

DITECFER S.c.a.r.l. 96.000 2% 2.000 5.552 82.195 1.712 1.000 712 

Associazione CTN 28.000 4% 1.000 9.808 37.808 1.350 0 1.350 

Totali     3.000     3.063 1.000 2.063 

 
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).  
I dati indicati si riferiscono all’ultimo bilancio disponibile, al 31.12.2017. 
 
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 2017. L’associazione è stata costituita ai 
sensi dell’art. 3 bis del Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge dalla legge 3 agosto 2017, n. 
123. 
I dati indicati si riferiscono all’ultimo bilancio disponibile, al 31.12.2017. 
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L’importo iscritto in bilancio è pari a zero in quanto il fondo di dotazione non è rimborsabile né cedibile. 
 
Nel bilancio non risultano iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 
 

C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 
31/12/2019 

87.000 

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

Descrizione 
Entro Oltre Oltre 

Totale 
12 mesi 12 mesi 5 anni  

Verso clienti 23.800 0 
 

23.800 

Per crediti tributari 0 0 
 

0 

Verso altri 63.200 0 
 

63.200 

Arrotondamento 0 0 
 

0 

  87.000 0 0 87.000 

 
I crediti Verso clienti si riferiscono a crediti che si presumono maturati ma non ancora riscossi alla fine 
dell’esercizio, su attività istituzionali che assumono, esclusivamente ai fini fiscali, carattere commerciale. 
 
I crediti Verso altri si riferiscono ai contributi su progetti che saranno maturati alla fine dell’esercizio ma si 
presume non ancora incassati 
 
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.). 
 
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 23.800 
   

63.200 87.000 

UE           0 

Asia           0 

America           0 

Africa           0 

Australia           0 

       
Totale 23.800 0 0 0 63.200 87.000 

 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 
31/12/2019 

618.057 

 
Descrizione 31/12/2019 

Depositi bancari e postali 617.657 

Assegni 0 

Denaro e altri valori in cassa 400 

Arrotondamento 0 

  618.057 
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D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 
31/12/2019 

675 

 
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 
31/12/2019 

583.348 

 
Descrizione 31/12/2019 

Patrimonio libero 
 

Risultato gestionale esercizio in corso 0 

Risultato gestionale esercizi precedenti 84.323 

Riserva per arrotondamento in Euro 0 

Altre riserve 0 

Fondo di dotazione 400.000 

Patrimonio vincolato 
 

Fondi vincolati destinati da terzi 99.025 

  583.348 

 
Nel 2019 non si prevede la necessità di utilizzo di eccedenze gestionali degli esercizi precedenti. 
 
Si forniscono le seguenti ulteriori informazioni sulla composizione del Patrimonio vincolato 
 
Patrimonio vincolato 31/12/2019 

Progetto Makers 81.025 

UniFI - MICC 18.000 

Arrotondamento 0 

Totale 99.025 

 
I fondi vincolati “Contributi MICC” rappresentano la quota di contributi vincolati a sostegno delle attività di 
coordinamento del CTN (partecipazione all’Associazione “Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie 
per le Smart Communities”) nell’ambito del progetto “Social Museum e Smart Tourism”.  
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 
31/12/2019 

82.427 

 
Il saldo rappresenta il presumibile importo che si presume risulterà accantonato al fondo alla data di chiusura 
dell’esercizio per debiti verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti. 
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 
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tesoreria dell’INPS). 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 
31/12/2019 

40.973 

 
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 

Debiti verso fornitori 15.000 0 
 

15.000 

Debiti tributari 5.762 0 
 

5.762 

Debiti verso istituti di previdenza 5.700 0 
 

5.700 

Altri debiti 14.511 0 
 

14.511 

Arrotondamento 0 0 
 

0 

  40.973 0 0 40.973 

 
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 / 
controllanti 

Acconti V / altri Totale 

Italia 15.000 
   

0 14.511 29.511 

UE               

Asia               

America               

Africa               

Australia               

        
Totale 15.000 0 0 0 0 14.511 29.511 

 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 
31/12/2019 

18.600 

 
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 31/12/2019 

  
1) Proventi da attività tipiche 659.122 

2) Proventi da raccolta fondi 0 
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3) Proventi da attività accessorie 0 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 50 

5) Proventi straordinari 0 

6) Proventi in conto gestione 0 

7) Altri proventi 0 

  
Totale proventi 659.172 

 
Nel dettaglio i proventi che si presume conseguire sono i seguenti. 
 
Proventi da attività tipiche 2019 

Da contributi su progetti 150.522 

Da soci ed associati 271.000 

Da non soci 237.600 

Altri proventi 0 

Totale 659.122 

 
I contributi su progetti sono così ripartiti: 
 

Progetto Makers 26.500 

Progetto CD-ETA 41.843 

Progetto HERIT DATA 77.179 

Cluster tecnologico nazionale tecnologie beni 
culturali e città sostenibile 

5.000 

Arrotondamento 0 

Totale 150.522 

 
Proventi finanziari e patrimoniali 2019 

Da depositi bancari 50 

Altri 0 

  
Totale 50 

 
B) Oneri 
 
Sinteticamente gli oneri sono riassunti come segue. 
 
Descrizione 31/12/2019 

  
1) Oneri da attività tipiche 627.085 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 0 

3) Oneri da attività accessorie 0 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 50 

5) Oneri straordinari 0 

6) Oneri di supporto generale 32.037 

7) Altri oneri 0 

  
Totale oneri 659.172 

 
Nel dettaglio i principali oneri che si presume di sostenere sono i seguenti. 
 
Oneri da attività tipiche 2019 

Acquisti 3.000 

Servizi 245.929 

Godimento beni di terzi 0 

Personale 360.500 
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Ammortamenti e svalutazioni 0 

Oneri diversi di gestione 36 

Imposte 17.620 

  
Totale 627.085 

 
Oneri di supporto generale 2019 

Acquisti 0 

Servizi 23.974 

Godimento beni di terzi 0 

Personale 0 

Ammortamenti e svalutazioni 5.182 

Oneri diversi di gestione 2.881 

  
Totale 32.037 

 
Oneri finanziari e patrimoniali 2019 

Su prestiti e depositi bancari 50 

Altri 0 

  
Totale 50 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 
31/12/2019 

17.620 

 
Imposte 31/12/2019 

Imposte correnti: 17.620 

IRES 2.820 

IRAP 14.800 

Imposte relative a esercizi precedenti 0 

Imposte differite (anticipate) 0 

IRES 0 

IRAP 0 

  17.620 

 
Altre informazioni 
 
Si evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti presuntivamente agli amministratori e ai membri 
del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.) (importi comprensivi di Iva). 
 

Qualifica Compenso 

Amministratori 0 
Collegio dei Revisori dei Conti 8.000 

 
------ o Ω o ------ 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Prof. Andrea Arnone 
 

 


