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Bilancio secondo la normativa UE Importi espressi in EURO

Voci di Bilancio 31/12/14 31/12/13

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

IMMOBILIZZAZIONI
1.B.I Immobilizzazioni immateriali
1.B.I.7 Diritti utilizzazione software 5.083,00

Migliorie beni di terzi 200.629,00 219.893,00

Totale immobilizzazioni immateriali 205.712,00 219.893,00

1.B.II Immobilizzazioni materiali
1.B.II.4 Altri beni materiali 50.929,00 123.328,00

Totale immobilizzazioni materiali 50.929,00 123.328,00

1.B.III Immobilizzazioni finanziarie
1.B.III.3 Titoli obbligazionari 4.561.175,00 4.434.059,00

1.B.III.2 Crediti

4.561.175,00 4.434.059,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.817.816,00 4.777.280,00

ATTIVO CIRCOLANTE
1.C.I Rimanenze
1.C.II Crediti
1.C.II.5 Crediti verso altri 568.525,00 625.998,00

Totale crediti 568.525,00 625.998,00

1.C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1.C.III.6 Altri Titoli 50.000,00 170.000,00

Totale attività finanziarie 50.000,00 170.000,00

1.C.IV Disponibilità liquide
1.C.IV.1 Depositi bancari e postali 100.714,00 237.180,00

1.C.IV.3 Denaro e Valori in cassa 151,00 14,00

Totale disponibilità liquide 100.865,00 237.194,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 719.390,00 1.033.192,00

1.D RATEI E RISCONTI ATTIVI
1.D.II Altri Ratei e Risconti Attivi 30.505,00 48.153,00

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 30.505,00 48.153,00

TOTALE ATTIVO 5.567.711,00 5.858.625,00
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Bilancio secondo la normativa UE Importi espressi in EURO

Voci di Bilancio 31/12/14 31/12/13

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

2.A.I Capitale 5.050.000,00 5.050.000,00

2.A.VII Altre Riserve dist. Indicate 506,00 36.241,00

2.A.VIII Differenza arrotondamento unità di Euro -2,00 -1,00

2.A.IX Utile (Perdita) dell'esercizio 37.378,00 -35.735,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.087.882,00 5.050.505,00

FONDI PER RISCHI ED ONERI
2.B.1 Fondo trattamento fine rapporto dipendenti 104.314,00 87.211,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI 104.314,00 87.211,00

DEBITI
2.D.7 Debiti verso fornitori 197.301,00 438.181,00

2.D.12 Debiti tributari 17.634,00 23.309,00

2.D.13 Debiti verso istituti di previdenza 14.286,00 13.990,00

2.D.14 Altri Debiti 31.730,00 80.117,00

TOTALE DEBITI 260.951,00 555.597,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI
2.E.II Altri Ratei e Risconti Passivi 114.564,00 165.312,00

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 114.564,00 165.312,00

TOTALE PASSIVO 5.567.711,00 5.858.625,00
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Bilancio secondo la normativa UE Importi espressi in EURO

Voci di Bilancio 31/12/14 31/12/13

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1 Ricavi attività commerciale 279.182,00 317.595,00

3.A.5 Altri ricavi e proventi

3.A.5.a Contributi in conto impianti 79.381,00 102.421,00

3.A.5.a Contributi in conto esercizio 777.748,00 529.731,00

3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 118.150,00 112.657,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.254.461,00 1.062.404,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
3.B.6 Costi materie prime, sussid., di cons. e di merci 13.908,00 8.192,00

3.B.7 Costi per servizi 922.371,00 754.136,00

Costi per godimento beni di terzi 2.943,00 3.013,00

3.B.9 Costi per il personale
3.B.9.a Salari e stipendi 220.939,00 224.360,00

3.B.9.b Oneri sociali 60.488,00 59.348,00

3.B.9.c Trattamento fine rapporto 17.247,00 16.832,00

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 298.674,00 300.540,00

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni
3.B.10.a Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 17.232,00 16.215,00

3.B.10.b Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 77.799,00 104.989,00

3.B.10.d Svalutazione altri crediti 30.211,00

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 125.242,00 121.204,00

3.B.14 Oneri diversi di gestione 18.261,00 14.911,00

18.261,00 14.911,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.381.399,00 1.201.996,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -126.938,00 -139.592,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
3.C.15 Proventi da partecipazioni 0,00

0,00

3.C.16 Altri proventi finanziari
3.C.16.a Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 86.410,00 108.908,00

3.C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante 2.062,00 7.985,00

88.472,00 116.893,00

3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 2.866,00 5.419,00

TOTALE PROVENTI DIVERSI 91.338,00 122.312,00

3.C.17 Interessi e altri oneri finanziari
3.C.17.d Altri interessi ed oneri finanziari 4,00 239,00

TOTALE INTERESSI E ONERI FINANZIARI 4,00 239,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 91.334,00 122.073,00
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Bilancio secondo la normativa UE Importi espressi in EURO

Voci di Bilancio 31/12/14 31/12/13

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

3.D.18 Rivalutazioni
Rivalutazioni titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00

3.D.19 Svalutazioni
Svalutazioni titoli iscritti nell'attivo circolante

TOTALE DELLE RETTIFICHE 0,00 0,00

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

3.E.20 Proventi straordinari
3.E.20.b Altri proventi straordinari 98.934,00 23.320,00

3.E.20.c Differenza arrotondamento all'unità di euro 3,00

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 98.937,00 23.320,00

3.E.21 Oneri straordinari 6.782,00 24.176,00

TOTALE ONERI STRAORDINARI 6.782,00 24.176,00

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 92.155,00 -856,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 56.551,00 -18.375,00

IRAP 19.173,00 17.360,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 37.378,00 -35.735,00
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Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2014 
- Bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis - 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2014 chiude con un risultato positivo di esercizio di Euro 37.378.  

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014, del quale la presente Nota Integrativa costituisce 

parte integrante ai sensi dell’art. 2423, 1° comma, del Codice Civile, corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto in forma abbreviata conformemente alle 

disposizioni dell’art. 2435 bis del Codice Civile, in quanto la Fondazione non ha superato due 

su tre dei limiti previsti dall’articolo stesso: quello relativo ai ricavi delle vendite e 

prestazioni, e quello relativo al numero di dipendenti. Tali presupposti esonerano la 

Fondazione anche dalla redazione della relazione sulla gestione. 

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed, in taluni casi, 

un’integrazione dei dati di bilancio e contiene tutte le informazioni richieste dalla lettura 

correlata degli artt. 2427 e 2435 bis del codice civile. Inoltre vengono fornite tutte le 

informazioni complementari ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e 

corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Tutti gli importi sono espressi in unità di Euro, come disposto dall’art. 2423 – 5° comma del 

Codice Civile. 

ANALISI DI BILANCIO 
Passando all’analisi di bilancio si precisa che: 

- la Fondazione non possiede azioni o quote di Società Controllanti né ha acquisito o 

alienato durante l’esercizio azioni o quote di Società Controllanti, anche per tramite di 

società fiduciarie o per interposta persona; 

- i criteri di valutazione adottati nella redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 del codice civile; 

- non sono state effettuate rettifiche di valore ed accantonamenti eseguiti in 

applicazione di norme tributarie; 

- non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto 

Economico; 

- si precisa che nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella Nota Integrativa 

non sono state riportate le voci che al 31.12.2014 erano a valore zero. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI (art. 2427 c.c., punto 1) 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio al 31/12/2014, in 

osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile, sono i seguenti: 

a) Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto direttamente diminuito di 

una quota di ammortamento ritenuta congrua all’effettivo utilizzo del bene.  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, compresi gli oneri 

accessori ed i costi diretti ed indiretti per le quote imputabili ai singoli cespiti, con distinta 

evidenziazione dei rispettivi ammortamenti nel libro dei beni ammortizzabili. Le 

immobilizzazioni sono ammortizzate in ogni esercizio secondo un piano che prevede 

l’azzeramento del valore, determinato in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 

Si è stimato che le aliquote ordinarie stabilite dalla normativa fiscale per la categoria di 

appartenenza della Fondazione risultino congrue alla residua possibilità di utilizzazione dei 

beni stessi. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto 

Economico. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono esposte al loro costo d’acquisto. 

b) Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

c) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale che corrisponde al loro effettivo 

importo.  

d)      Attività finanziarie  

Le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritte in parte al valore di acquisto, in parte al 

presumibile valore di realizzo desunto dall’andamento del mercato, come evidenziato nel 

dettaglio successivo. 

e) Costi e ricavi 

Costi e ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza. 

f)      Ratei e risconti 
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Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, in base alla 

competenza temporale. 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 
Benché non richiesto dal dettato normativo in materia di bilancio in forma abbreviata, al fine 

di rispondere meglio ai doveri di chiarezza, si è preferito dettagliare, quando significativo, la 

composizione delle voci espresse nel Bilancio al 31/12/2014. 

Immobilizzazioni immateriali 

Risultano iscritte nella voce Migliorie beni di terzi, quanto di seguito dettagliato. 

La manutenzione straordinaria per opere di consolidamento strutturale e adeguamento della 

copertura della terrazza, installazione pensiline, sostenute dalla Fondazione, sull’edificio di 

proprietà dell’Agenzia del Demanio, pari a Euro 239.456, sono ammortizzate con aliquota del 

3%, come segue: 

Valore di acquisto decrementato dalle quote di amm.to dell’es. precedente        €  192.800 

Altre opere 2014             €          

Ammortamento dell’esercizio 2014         - €          7.184 

Valore netto               €      185.617 

La spesa di progettazione della ristrutturazione del suddetto immobile, pari a Euro 75.061, 

ammortizzate con aliquota del 10%, come segue: 

Valore di acquisto decrementato dalle quote di amm.to dell’es. precedente        €    22.518 

Altre spese 2014             €           zero 

Ammortamento dell’esercizio 2014         - €          7.506 

Valore netto              €       15.012 

La spesa di implementazioni software del sito della Fondazione, pari a Euro 16.453,  è 

ammortizzata con aliquota del 25% e del 33% per quanto riguarda le spese di adeguamento 

del sito web della Fondazione, come segue: 

Valore di acquisto decrementato dalle quote di amm.to dell’es. precedente        €      4.575 

Altre spese 2014             €           3.050 

Ammortamento dell’esercizio 2014         - €          2.542 

Valore netto              €         5.083 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da mobili/arredi e da PC, monitor, stampanti e 

attrezzature, acquistate dalla Fondazione Marco Biagi, sia negli anni precedenti al 
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trasferimento della sede, che dopo il trasferimento nella nuova sede di Largo Marco Biagi 10. 

In particolare sono iscritte nelle immobilizzazioni materiali: 

- macchine elettroniche d’ufficio, per complessivi Euro 33.504, sono ammortizzate in 

cinque anni, per l’anno 2014 si è proceduto come segue: 
 

Valore di acquisto beni alla data 1/1/2014                                                                €    67.265    

Fondo di ammortamento all’1/1/2014                - €   59.097 

Acquisizione dell’esercizio 2014                                          €      2.916 

Ammortamento dell’esercizio 2014                - €     3.510 

Valore netto                     €     7.573 
 

- mobili e arredi, per complessivi Euro 294.628, sono ammortizzati con aliquota pari al 12% 

i beni acquisiti in esercizi precedenti il 2006 pari a Euro 2.435,12, con aliquota del 15% per 

quelli acquisiti negli anni successivi; per l’anno 2014 si è proceduto come segue: 
 

Valore di acquisto beni alla data 1/1/2014                                                                €    294.628 

Fondo di ammortamento all’ 1/1/2014                                      - €     286.986     

Acquisizione dell’esercizio 2014                                         €       zero    

Ammortamento dell’esercizio 2014               - €      1.939 

Valore netto                    €      5.703 

 

- impianti specifici relativi all’auditorium della nuova sede per Euro 144.319, sono 

ammortizzati con aliquota del 10%; per l’anno 2014 si è proceduto come segue: 
 

Valore di acquisto beni alla data 1/1/2014                                                                   €      144.319 

Fondo di ammortamento all’ 1/1/2014                            - €       101.024       

Acquisizione dell’esercizio 2014                                            €         zero 

Ammortamento dell’esercizio 2014                  -€       14.432  

Valore netto                       €      28.863 

 

- impianti speciali di comunicazione e telesegnalazioni (impianti audio-video auditorium e 

telefonico) relativi alla nuova sede per Euro 463.348, sono ammortizzati con aliquota del 

12,5%; per l’anno 2014 si è proceduto come segue: 

Valore di acquisto beni alla data 1/1/2014                                                                  €      460.863 

Fondo di ammortamento all’ 1/1/2014                           - €       396.640       

Acquisizione dell’esercizio 2014                                           €            3.484 

Ammortamento dell’esercizio 2014                  -€       57.918 
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Valore netto                      €         8.790 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dai titoli obbligazionari, fondi di 

investimento e BTP, dettagliati di seguito, detenuti dalla Fondazione a titolo di investimento 

di lungo periodo, e sono esposte in bilancio per Euro 4.561.175, al valore di acquisto, pari al 

valore nominale di emissione. 

 Valore in contabilità al 

 31/12/2014 

Valore di mercato al 

31/12/2014 

Dexia Eq. Tarn 31/03/2016  500.000 500.000 

Unicredit 06/2015 204.497 202.540 

Centrobanca 10/2016 200.000 202.260 

Unicredit 15/07/2020 588.000 608.820 

Unicredit 17 150.000 150.840 

Unicredit 22TV 300.000 277.560 

Fondi Pioneer Investments 2.138.771 2.163.736 

BTP 23/4/2020 150.000 154.365 

BTP 01/09/2024 127.005 140.172 

CCT EU 15/11/2019 202.903 204.214 

Totale 4.561.175 4.604.507 

In via prudenziale si ritiene di mantenere a bilancio la valutazione delle attività finanziarie 

immobilizzate a costo d’acquisto, senza procedere ad una eventuale adeguamento al valore di 

mercato.  

Crediti 

I crediti, iscritti in bilancio al loro valore nominale, ammontano ad Euro 568.525 e sono così 

suddivisi: 

1) crediti verso clienti per Euro 52.180, al netto del fondo svalutazione, per prestazioni 

inerenti l’attività commerciale, ancora da incassare al 31/12/2014, pari a euro 62.391, con 

iscrizione di fondo svalutazione crediti di euro 10.211, a fronte di due crediti di dubbia 

esigibilità; 

2) crediti per finanziamenti e liberalità da ricevere, esposti in bilancio per un totale di Euro 

514.026, già al netto del fondo svalutazione di Euro 40.000, sono costituiti dai crediti nei 

confronti di enti, che hanno manifestato, con delibera formale, la propria volontà di 
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contribuire al sostegno delle attività promosse dalla Fondazione; la composizione di tali 

crediti per contributi e liberalità da ricevere è riportata di seguito: 

• contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, per Euro 

180.000, come da convenzione (prot. 994.14.8b) sottoscritta in data 16 dicembre 2014 

per il Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione anno 2014; 

• contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, per Euro 19.381, come da 

convenzione (prot. 521.14.8b) sottoscritta in data 4/6/2014, per la realizzazione del 

seminario internazionale “Watching work: an interdisciplinary approach” svoltosi il 

12 dicembre 2014; 

• contributo della Commissione Europea, per Euro 75.669, per la realizzazione del 

progetto: Going up to the high road. Rethinking the role of Social Dialogue to link 

welfare and competitiveness. Agreement Ref. No. VS/2013/0349. 

• contributo da parte del Banco Popolare, per Euro 7.000, per il XII Convegno in 

ricordo di Marco Biagi; 

• contributo da parte del Comune di Modena, per Euro 23.000, quota partecipante 

istituzionale anno 2014, per Euro 5.800 per le spese di utilizzo dell’auditorium per 

iniziative musicali da parte della Gioventù Musicale; 

• contributi dell’Università di Modena e Reggio di Euro 10.958 per migliorie apportate 

all’immobile, di Euro 13.600 per contributi per l’attività didattica relativa al Corso di 

dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, (anni 2013 e 2014), di Euro 123.618 per 

l’attività di gestione e realizzazione di Master e Corsi di perfezionamento universitari 

come previsto dalle convenzioni sottoscritte con il Dipartimento di Economia Marco 

Biagi; 

• contributo da parte della ASL di Modena, per Euro 6.000, a copertura parziale dei 

costi per un contratto di collaborazione attribuito a un ricercatore per lo svolgimento 

del progetto “Lavoro e Salute Mentale”; 

• crediti nei confronti degli Enti di seguito dettagliati, per Euro 89.000, relativi al 

versamento di borse di studio come finanziatori della Scuola di Dottorato Relazioni di 

Lavoro: 

- Invalsi euro 60.000 (anni 2009/2010/2011), per il quale si prevede un recupero 

parziale, per tale motivo è stato iscritto un fondo svalutazione crediti pari a euro 

40.000; 

 - Consorzio Spinner euro 29.000 (anno 2014). 
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3) altri crediti diversi per Euro 2.319, relativi a un credito iva di Euro 2.294, verso Inail di 

Euro 3, e verso l’Erario di Euro 22. 

 

Attività finanziarie  

Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono esposti in bilancio per Euro 50.000. 

La composizione del portafoglio titoli dell’attivo circolante è la seguente: 

 Valore di bilancio al 31/12/2014 

Certificato di deposito sottoscritto il 

3/5/2013, scadenza 3/5/2015 

50.000 

Totale 170.000 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità, iscritte al loro effettivo importo, sono costituite da denaro e valori in cassa e 

dal saldo del conto corrente bancario per un totale di Euro 100.865 e sono suddivise come 

riportato nel seguente prospetto: 

 Saldo iniziale Variazione  Saldo finale 

Depositi bancari €     237.180 (-) €        136.466 €  100.714 

Denaro e valori in cassa €              14 (+) €              137 €          151 
 

Ratei e risconti attivi 

La voce ratei attivi rappresenta l’ammontare degli interessi maturati sui titoli obbligazionari in 

portafoglio per le cedole in corso di godimento alla data del bilancio al netto delle ritenute 

fiscali, per un importo di Euro 16.834. 

La voce risconti attivi e costi anticipati, pari a Euro 13.671, rappresenta una posta rettificativa 

di costi imputati nel bilancio al 31/12/2014 ma di competenza dell’esercizio 2015. 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
Patrimonio netto 

La consistenza al 31 dicembre 2014 del Patrimonio Netto della Fondazione Marco Biagi è 

riportata nel prospetto che segue: 

DESCRIZIONE         SALDO AL 31/12/2014 

Quote fondatori            50.000 

Contributi in c/capitale Legge 15/7/2003 N. 177   5.000.000 

Fondo di riserva ordinario                506 
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Differenza arrotondamento all’unità                                        -2       

Perdita di gestione dell’esercizio 2013         37.378 

Totale          5.087.882 

Riepilogo movimenti del patrimonio netto  

  

Quote 

Fondatori 

Contributi 

in c/ cap. 

Risultato 

gestione 

esercizio 

Fondo di 

riserva 

ordinario 

  

Risultati 

gestioni 

precedenti Totale 

Al 31/12/2012 5.050.000     4.806     31.435  5.086.238 

Accantonamento a riserva      +4.806   

Risultato dell'esercizio 

corrente 

Riserva arrotondamento                  -1  

 

 

Al 31/12/2013 5.050.000       -35.735     36.240  5.050.505 

Copertura perdita esercizio  +     35.735    -35.735   

Risultato dell'esercizio 

corrente       37.378            -2  

 

 

Riserva arrotondamento      

Al 31/12/2014 5.050.000       37.378          504  5.087.882 

 

Fondo trattamento di fine rapporto personale dipendente 

Il fondo trattamento di fine rapporto, pari a Euro 104.314,  viene stanziato per coprire l’intera 

passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai 

contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a 

mezzo d’indici. Nessun dipendente ha optato per la destinazione a Fondi di Previdenza 

complementare della quota di TFR 2014. 

Per quanto riguarda il fondo trattamento di fine rapporto per il personale dipendente, la 

movimentazione del fondo è stata la seguente: 

 Bilancio al 31/12/2014 

Consistenza all’inizio dell’esercizio  87.211 

Quota TFR liquidata                        - 

Quota maturata e stanziata a conto economico   17.247 
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Imposta sostitutiva T.F.R   -144 

Consistenza del fondo alla fine dell’esercizio     104.314 

 

Debiti 

I debiti che ammontano ad Euro 260.951 sono iscritti al valore nominale e sono costituiti 

come segue: 

! Debiti verso fornitori, per Euro 197.301, così formato: 

-  debito per fatture ricevute e da ricevere, al netto di note di accredito, per Euro 197.301, 

! Debiti tributari, per Euro 17.634. 

! Debiti verso Istituti di Previdenza, per Euro 14.286. 

! Altri debiti, per Euro 31.730, così composti: 

- Debiti verso dipendenti in c/ retribuzioni, pari a Euro 21.920, 

- Debiti verso Amministratori, Sindaci, e altri collaboratori, Euro 9.810. 

 

Ratei e risconti passivi 

Sono iscritti nella voce Risconti passivi, di complessivi Euro 114.354: 

- i contributi in c/impianti erogati da diversi enti per la realizzazione e allestimento della 

nuova sede della Fondazione, di complessivi Euro 949.768. Di tale importo è stato imputato 

al conto economico, come componente positivo, Euro 108.686 nel 2007, Euro 119.195 nel 

2008, Euro 113.941 nel 2009, Euro 113.941 nel 2010, Euro 113.941 nel 2011, Euro 113.941 

nel 2012, Euro 102.421 nel 2013, ed Euro 79.381 nel 2014, a fronte della quota di 

ammortamento stanziata sulle attrezzature e impianti realizzati con il contributo stesso, con un 

residuo al 31/12/2014 di Euro 84.322; 

- contributi erogati nel 2014, ma di competenza dell’esercizio 2015, pari a Euro 30.032. 

 E’ inoltre iscritto alla voce Ratei passivi l’importo per Euro 210, che rappresentano quote di 

costi di competenza del 2014 addebitati nell’anno successivo. 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
Ricavi derivanti dall’attività commerciale 

L’importo di Euro 279.182 è prevalentemente relativo: 

- ai proventi derivanti dalla gestione dell’Auditorium per Euro 14.513, 

- ai proventi realizzati per attività di formazione per Euro 59.300, 

- ai proventi realizzati per attività di sponsorizzazione per Euro 11.967, 
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- a proventi realizzati per attività di certificazione dei contratti di lavoro per Euro 

152.473, 

- ai proventi realizzati per attività di ricerca ed altre iniziative per Euro 40.756, 

- altri proventi per Euro 173.  

Contributi in conto impianti 

L’importo di Euro 79.381 è la quota del contributo in conto impianti erogato da vari enti per 

la realizzazione ed allestimento della nuova sede della Fondazione, di competenza 

dell’esercizio 2014, calcolata coerentemente con le quote di ammortamento determinate sulle 

attrezzature acquistate con il detto contributo. 

Proventi da contributi in c/ esercizio 

Le somme iscritte a titolo di contributi liberali corrispondono a quanto incassato nel 2014, per 

euro 304.080, e a quanto sarà incassato nel 2015, pari a euro 473.668, per totale di Euro 

777.748, quali contributi all’attività della Fondazione, dai seguenti enti: 

- Camera di Commercio di Modena, Euro 25.000, contributo come Partecipante 

istituzionale della Fondazione, 

- UniCredit, Euro 25.000, contributo come Partecipante istituzionale della Fondazione, 

- Regione Emilia Romagna – Assessorato Formazione e Lavoro, Euro 25.000, 

contributo come Partecipante istituzionale della Fondazione, 

- Comune di Modena, Euro 23.000, contributo come Partecipante istituzionale della 

Fondazione, 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Euro 100.000, rimborso spese 

per la gestione della sede, 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Euro 14.700, di cui Euro 10.000 

per l’attività didattica del Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo, Innovazione ed Euro 

4.700 come contributo per contratti di docenza per due Visiting Professor; 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Euro 213.548, contributo per la 

gestione master e corsi di perfezionamento universitari a.a. 2013/2014 come da 

convenzioni con il Dipartimento di Economia Marco Biagi, 

- Confindustria Modena, Euro 3.000, contributo per l’organizzazione del XII 

convegno in ricordo di Marco Biagi, 

- Banco Popolare, Euro 7.000, contributo per l’organizzazione del XII convegno in 

ricordo di Marco Biagi, 

- Provincia di Modena, Euro 500, contributo per l’organizzazione del XII convegno in 

ricordo di Marco Biagi, 
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- Provincia di Modena, Euro 5.500, contributo per la realizzazione dell’attività 

inerente Le rappresentazioni del lavoro contemporaneo, 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Euro 180.000, contributo per le attività 

del Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione,  

- Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Euro 16.782, contributo per la 

realizzazione del seminario internazionale “Watching work: an interdisciplinary 

approach” svoltosi il 12 dicembre 2014, 

- ASL di Modena, Euro 6.000, contributo a parziale copertura di un contratto di 

collaborazione; 

- Commissione Europea, Euro 126.885, contributo per la realizzazione del progetto: 

“Going up to the high road. Rethinking the role of Social Dialogue to link welfare and 

competitiveness”. Agreement Ref. No. VS/2013/0349, 

- Altri contributi pari a Euro 5.834, da altri soggetti. 

Ricavi e proventi diversi  

Tali proventi dell’importo complessivo di Euro 118.150, comprendono: 

- le quote relative a borse di studio a carico di enti diversi, per Euro 118.018, 

- i rimborsi spese per Euro 132. 

Oneri e Spese 

In tale categoria rientrano i costi sostenuti dalla Fondazione in particolare per:  

1) costi per materie prime, di consumo, di cancelleria, per Euro 13.908. 

2) costi per servizi  per complessivi Euro 922.371, di seguito dettagliati: 

- servizi da terzi per attività commerciale (reception, vigilanza, pulizia, illuminazione, 

riscaldamento, manutenzioni e altri servizi, compensi a terzi), Euro 155.302, 

- servizi da terzi, docenze e altre prestazioni per l’attività di formazione istituzionale, 

master universitari, alta formazione, per Euro 166.027, 

- spese sostenute per la scuola di dottorato (comprese le spese docenze, borse di studio, 

assegni di ricerca, addebitati da Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, di 

Euro 143.103) per Euro 160.391, 

- spese sostenute per l’organizzazione del XII convegno in ricordo di Marco Biagi, per 

Euro 17.971, 

- realizzazione di pubblicazioni, acquisto di riviste e libri per la biblioteca della 

Fondazione, Euro 8.900, 

- spese sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa Short on Work 2014, per Euro 

15.449, 
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- spese sostenute per l’attività relativa al progetto europeo Agreement Ref. No. 

VS/2013/0349 per Euro 117.444, 

- altri costi di gestione della sede (utenze, manutenzioni, pulizia, vigilanza e altre 

spese), Euro 110.839, 

- indennità liquidate al Collegio dei revisori, al Consiglio di amministrazione, e al 

Direttore della Fondazione, oltre ai relativi oneri previdenziali, Euro 79.513, 

- compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, ed occasionali, che 

hanno espletato la propria attività professionale a sostegno dell’attività di ricerca e di 

formazione, dell’attività di orientamento al lavoro oltre ai relativi oneri previdenziali 

ed assicurativi,  a carico della Fondazione, Euro 51.255, 

- compensi per attività amministrativa e contabile, e di gestione del personale 

dipendente Euro 15.786, 

- altre spese (postali, bancarie, assistenza software, trasporti, ecc), per Euro 23.494. 

3) Costi per godimento beni di terzi: costi per noleggio attrezzature pari a Euro 2.943. 

4) Costi per il personale dipendente, Euro 298.674, comprensivo di stipendi, contributi e 

indennità di trattamento di fine rapporto, ed altri oneri, di competenza dell’anno 2014.  

5) Ammortamenti e svalutazioni, Euro 125.242, di seguito dettagliati: 

- quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali Euro 77.799, e delle 

immobilizzazioni immateriali Euro 17.232; 

- accantonamenti per svalutazione crediti Euro 30.211, di cui Euro 20.000 a fronte di 

un credito nei confronti di Invalsi per borse di studio, ed Euro 10.211 nei confronti di 

società private per prestazioni di servizi di certificazione contratti di lavoro. 

6) Oneri diversi di gestione per complessivi Euro 18.261, di seguito dettagliati: 

- valori bollati, Euro 5.895, 

- imposta di bollo, Euro 6.921, 

- Iva indetraibile pro-rata, Euro 3.156, 

- Altre imposte e tasse, Euro 2.289. 

Proventi ed oneri finanziari 

I proventi finanziari, iscritti in bilancio per un valore totale di Euro 91.338, sono rappresentati 

da interessi maturati sui titoli per Euro 88.472, da interessi attivi maturati sul deposito 

bancario per Euro 2.858, e da altri proventi finanziari per Euro 8. 

Gli oneri finanziari, iscritti in bilancio per un valore di Euro 4, sono relativi ad arrotondamenti 

passivi di natura finanziaria per Euro 4. 

Proventi ed oneri straordinari 
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La voce proventi straordinari, per un totale di Euro 98.937 è dato da: 

- Plusvalenze per cessioni titoli immobilizzati per Euro 98.934, 

- Differenza arrotondamento all’Euro per Euro 3. 

La voce oneri straordinari, per un totale di Euro 6.782 è dato da: 

- Minusvalenze per cessioni titoli immobilizzati per Euro 6.496, 

- Sopravvenienze passive per Euro 286. 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 

E’ stata iscritta nel bilancio l’Irap di competenza dell’anno 2014, per Euro 19.173 

 

******************************* 

 

Nell’invitarvi ad approvare il Bilancio al 31.12.2014, e la presente Nota Integrativa, si 

propone di destinare l’utile d’esercizio, di Euro 37.378, a riserva ordinaria. 

 

IL PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Prof.ssa Marina Orlandi Biagi) 

__________________________ 


