
Bilancio al 31/12/2017 FONDAZIONE MARCO BIAGI

Bilancio secondo la normativa UE Importi espressi in EURO

31/12/2017 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

IMMOBILIZZAZIONI

1.B.I Immobilizzazioni immateriali

1.B.I.7 Diritti utilizzazione software 0,00 0,00

Migliorie beni di terzi 164.066,00 171.249,00

Totale immobilizzazioni immateriali 164.066,00 171.249,00

1.B.II Immobilizzazioni materiali

1.B.II.4 Altri beni materiali 64.906,00 36.664,00

Totale immobilizzazioni materiali 64.906,00 36.664,00

1.B.III Immobilizzazioni finanziarie

1.B.III.3 Altri titoli 4.599.443,00 4.606.813,00

1.B.III.2 Crediti

4.599.443,00 4.606.813,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.828.415,00 4.814.726,00

ATTIVO CIRCOLANTE

1.C.I Rimanenze

1.C.II Crediti 495.152,00 400.156,00

Totale crediti 495.152,00 400.156,00

1.C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1.C.III.6 Altri Titoli

Totale attività finanziarie 0,00 0,00

1.C.IV Disponibilità liquide

1.C.IV.1 Depositi bancari e postali 401.327,00 459.478,00

1.C.IV.3 Denaro e Valori in cassa 1.245,00 219,00

Totale disponibilità liquide 402.572,00 459.697,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 897.724,00 859.853,00

1.D RATEI E RISCONTI ATTIVI

1.D.II Altri Ratei e Risconti Attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 5.726.139,00 5.674.579,00
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Bilancio al 31/12/2017 FONDAZIONE MARCO BIAGI

Bilancio secondo la normativa UE Importi espressi in EURO

31/12/2017 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

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

2.A.VII Altre Riserve dist. Indicate 54.273,00 38.750,00

2.A.VIII Differenza arrotondamento unità di Euro

2.A.IX Utile (Perdita) dell'esercizio 38.852,00 15.523,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.143.125,00 5.104.273,00

FONDI PER RISCHI ED ONERI

2.B.1 Fondo trattamento fine rapporto dipendenti 161.861,00 141.294,00

2.B.4 Fondo investimenti futuri 32.265,00 20.646,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI 194.126,00 161.940,00

DEBITI

2.D.7 Debiti verso fornitori 236.705,00 246.478,00

2.D.12 Debiti tributari 22.766,00 18.033,00

2.D.13 Debiti verso istituti di previdenza 16.190,00 15.902,00

2.D.14 Altri Debiti 37.601,00 32.521,00

TOTALE DEBITI 313.262,00 312.934,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI

2.E.II Altri Ratei e Risconti Passivi 75.626,00 95.435,00

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 75.626,00 95.435,00

TOTALE PASSIVO 5.726.139,00 5.674.582,00
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Bilancio al 31/12/2017 FONDAZIONE MARCO BIAGI

Bilancio secondo la normativa UE Importi espressi in EURO

31/12/2017 31/12/2016

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1 Ricavi attività commerciale 512.495,00 408.581,00

3.A.5 Altri ricavi e proventi

3.A.5.a Contributi in conto impianti 9.585,00 26.673,00

3.A.5.a Contributi in conto esercizio 470.975,00 510.459,00

3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 89.767,00 118.016,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.082.822,00 1.063.729,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

3.B.6 Costi materie prime, sussid., di cons. e di merci 16.038,00 8.261,00

3.B.7 Costi per servizi 659.123,00 696.665,00

Costi per godimento beni di terzi 2.618,00 2.761,00

3.B.9 Costi per il personale

3.B.9.a Salari e stipendi 268.940,00 255.175,00

3.B.9.b Oneri sociali 72.689,00 66.416,00

3.B.9.c Trattamento fine rapporto 21.071,00 19.318,00

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 362.700,00 340.909,00

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni

3.B.10.a Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 7.184,00 17.231,00

3.B.10.b Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 13.735,00 24.119,00

3.B.10.d Svalutazione altri crediti 20.000,00

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 20.919,00 61.350,00

3.B.13 Altri accantonamenti 15.000,00 20.646,00

15.000,00 20.646,00

3.B.14 Oneri diversi di gestione 17.865,00 19.154,00

17.865,00 19.154,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.094.263,00 1.149.746,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -11.441,00 -86.017,00

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 74.519,00 125.928,00

3.C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante

74.519,00 125.928,00

3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 18,00 94,00

TOTALE PROVENTI DIVERSI 74.537,00 126.022,00

3.C.17 Interessi e altri oneri finanziari

3.C.17.d Altri interessi ed oneri finanziari 1.095,00 7.733,00

TOTALE INTERESSI E ONERI FINANZIARI 1.095,00 7.733,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 73.442,00 118.289,00
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Bilancio al 31/12/2017 FONDAZIONE MARCO BIAGI

Bilancio secondo la normativa UE Importi espressi in EURO

31/12/2017 31/12/2016

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

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 62.001,00 32.272,00

IRAP 18.972,00 16.749,00

IRES 4.177,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 38.852,00 15.523,00
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Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2017 

- Bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis - 

 

Il Bilancio al 31 dicembre 2017 chiude con un risultato positivo di esercizio di Euro 38.852.  

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017, 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 regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli 

articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425,2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 

2426 c.c.. Il presente bilancio 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; 
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- si precisa che nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella Nota Integrativa 

non sono state riportate le voci che al 31.12.2017 erano a valore zero. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI (art. 2427 c.c., punto 1) 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio al 31/12/2017, 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 al 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. 
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f) Ratei e risconti 

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 31/12/2017. 

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        €  171.249 

Altre opere                   €          

Ammortamento dell’esercizio          - €          7.184 

Valore netto               €      164.065 

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

completamente ammortizzata, come segue: 

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

Altre spese              €           zero 

Ammortamento dell’esercizio          - €          zero 

Valore netto              €         zero 

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

completamente ammortizzata, come segue: 

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

Altre spese              €            

Ammortamento dell’esercizio          - €           zero 

Valore netto              €          zero 

 

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 39.812, sono ammortizzate in tre 

anni, per l’anno 2017 si è proceduto come segue: 

 

Valore di acquisto beni alla data 1/1/2017                                                                €    37.067    

Fondo di ammortamento all’1/1/2017                - €   32.532 

Acquisizione dell’esercizio 2017                                          €      2.745 

Ammortamento dell’esercizio 2017                - €     2.440 

Valore netto                     €     4.840 

 

- mobili e arredi, per complessivi Euro 296.084, sono ammortizzati con aliquota del 15%; 

per l’anno 2017 si è proceduto come segue: 

 

Valore di acquisto beni alla data 1/1/2017                                                              €    294.628 

Fondo di ammortamento all’ 1/1/2017                                     - €    292.057     

Acquisizione dell’esercizio 2017                                         €      1.456    

Ammortamento dell’esercizio 2017               - €      1.652 

Valore netto                    €      2.375 

 

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

completamente ammortizzati, per l’anno 2017 si è proceduto come segue: 

 

Valore di acquisto beni alla data 1/1/2017                                                            €      zero 

Fondo di ammortamento all’ 1/1/2017                         - €     zero       

Acquisizione dell’esercizio 2017                                        €      zero 

Ammortamento dell’esercizio 2017             - €     zero 

Valore netto                  €        zero 

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

telefonico) relativi alla nuova sede per Euro 474.045, sono ammortizzati con aliquota del 

20%; per l’anno 2017 si è proceduto come segue: 

Valore di acquisto beni alla data 1/1/2017                                                             €    490.583 

Fondo di ammortamento all’ 1/1/2017                         -€   461.022       

Acquisizione dell’esercizio 2017                                          €    41.154 

Ammortamento dell’esercizio 2017             -€      9.643 

Quota accantonamento fondo oneri esercizi precedenti           -€      3.380  

Valore netto                                     €     57.692 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dai titoli obbligazionari, fondi di 

investimento, dettagliati di seguito, detenuti dalla Fondazione a titolo di investimento di lungo 

periodo, e sono esposte in bilancio per Euro 4.599.443, al valore di acquisto, pari al valore 

nominale di emissione. 

 Valore in contabilità al 

 31/12/2017 

Valore di mercato al 

31/12/2017 

GOLDMAN SACHS 300.000 284.100 

BCO POPOLARE  15/20 150.000 144.375 

CR.SUISSE SUP 22 $ 253.453 226.489 

BEI FR 2024 $ TLX 149.097 129.135 

Fondi Pioneer Investments                 3.746.892   3.695.241  

Totale 4.599.443 4.479.340  

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

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

mercato, ritenendo tale scostamento non durevole. 

Crediti 

I crediti, iscritti in bilancio al loro valore nominale, ammontano ad Euro 495.152 e sono così 

suddivisi: 

1) crediti verso clienti per Euro 108.191, al netto del fondo svalutazione, per prestazioni 

inerenti l’attività commerciale, ancora da incassare al 31/12/2017, pari a euro 114.431, con 

iscrizione di fondo svalutazione crediti di euro 6.240, a fronte di due crediti di dubbia 

esigibilità; 

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

384.520, già al netto del fondo svalutazione di Euro 60.000, sono costituiti dai crediti nei 

confronti di enti, che hanno manifestato, con delibera formale, la propria volontà di 

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 

200.000, come da convenzione, sottoscritta in data 25 ottobre 2017, per il progetto 

Terza Missione e Dottorato Industriale; 
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• contributi a titolo di rimborso dall’Università di Modena e Reggio Emilia di Euro, di 

complessivi Euro 174.520, per le seguenti attività: 

- Euro 49.360 per migliorie apportate all’auditorium,  

- Euro 100.000 per le spese di gestione della sede della Fondazione con particolare 

riferimento all’uso delle aule e dell’auditorium da parte di Unimore per lezioni ed 

eventi,  

- Euro 7.050 per rimborso spese relative all’attività di gestione e realizzazione del 

Corso di perfezionamento Management per la Direzione di Strutture Sanitarie 

Complesse V edizione, 

- Euro 10.000 come fondo per il funzionamento del corso di dottorato in Lavoro, 

Sviluppo e Innovazione; 

- Euro 8.110 per il rimborso delle spese sostenute dai dottorandi del corso di dottorato 

in Lavoro, Sviluppo e Innovazione anticipate dalla Fondazione nell’ambito dei fondi di 

ricerca previsti dal MIUR; 

• crediti nei confronti degli Enti di seguito dettagliati, per Euro 70.000, relativi al 

versamento di borse di studio come finanziatori del corso di dottorato in Lavoro, 

Sviluppo e Innovazione: 

- Invalsi euro 60.000 (anni 2009/2010/2011), di dubbio recupero e per tale motivo è 

stato iscritto un fondo svalutazione crediti pari a euro 60.000; 

 - Fondazione Brodolini euro 10.000 (anno 2017). 

3) altri crediti diversi per Euro 2.441, relativi a: 

- crediti di imposta Iva di Euro 2.270, 

- credito di imposta Irpef, bonus DL 66/2014, euro 171. 

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 402.572 e sono suddivise come 

riportato nel seguente prospetto: 

 Saldo iniziale Variazione  Saldo finale 

Depositi bancari €         459.478 (-) €          58.152 €        401.326 

Denaro e valori in cassa €             219 (+) €           1.026 €            1.245   
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Ratei e risconti attivi 

Non risultano iscritta la voce risconti attivi e costi anticipati, poiché non presente la necessità 

di appostare rettifiche di costi imputati nel bilancio ma di competenza dell’esercizio 

successivo. 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

Patrimonio netto 

La consistenza al 31 dicembre 2017 del Patrimonio Netto della Fondazione Marco Biagi è 

riportata nel prospetto che segue: 

DESCRIZIONE         SALDO AL 31/12/2017 

Quote fondatori            50.000 

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

Fondo di riserva ordinario           54.273 

Differenza arrotondamento all’unità                                              

Risultato di gestione dell’esercizio 2017         38.852 

Totale         5.143.125 

 

Riepilogo movimenti del patrimonio netto  

  

Quote 

Fondatori 

Contributi 

in c/ cap. 

Risultato 

gestione 

esercizio 

Fondo di 

riserva 

ordinario 

  

Risultati 

gestioni 

precedenti Totale 

Al 31/12/2016 5.050.000        15.523     38.750  5.104.273 

Accantonamento a riserva  -       15.523    +15.523    

Risultato dell'esercizio 

corrente  

     

+38.852              

 

 

Riserva arrotondamento               -1   

Al 31/12/2017 5.050.000        38.852      54.273  5.143.125 

 

Fondo trattamento di fine rapporto personale dipendente 

Il fondo trattamento di fine rapporto, pari a Euro 161.861, 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 
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mezzo d’indici. Nessun dipendente ha optato per la destinazione a Fondi di Previdenza 

complementare della quota di TFR 2017. 

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

movimentazione del fondo è stata la seguente: 

 Bilancio al 31/12/2017 

Consistenza all’inizio dell’esercizio  141.294 

Quota TFR liquidata                        - 

Quota maturata e stanziata a conto economico   21.071 

Imposta sostitutiva T.F.R   -504 

Consistenza del fondo alla fine dell’esercizio     161.861 

 

Fondo investimenti per migliorie  

La Fondazione ha provveduto alla manutenzione straordinaria prevista (fornitura e posa di un 

nuovo impianto di videosorveglianza, realizzazione di un nuovo impianto audio e video in 

auditorium, installazione di un telo per proiezioni più ampio). Le opere deliberate sono 

iniziate nel corso del 2016 e proseguite nel 2017, per complessivi Euro 66.263, di cui Euro 

25.109 nel 2016, ed Euro 41.154 nel 2017. L’investimento si concluderà nel 2018, e come 

previsto nella convenzione Prot. 50799 del 19/4/2016, l’Università di Modena e Reggio 

Emilia contribuirà per euro 49.360,63. Il Fondo per oneri futuri implementato nel 2016 per 

Euro 20.646 è destinato alla copertura dell’investimento in impianti per l’auditorium sostenuti 

nel 2017 di euro 16.903 e sarà ripartito in 5 anni come il relativo piano di ammortamento, il 

rimanente di euro 3743 andrà a copertura degli investimenti 2018. 

Inoltre il Fondo è stato implementato di ulteriori Euro 15.000 a fronte di un nuovo progetto di 

investimento relativo ad attività di comunicazione delle attività della Fondazione con 

particolare riferimento all’uso dei social network e al rinnovo del sito web anche per 

adeguarlo alle nuove linee guide in materia di trasparenza e accessibilità; ed inoltre ad 

investimenti tecnologici per la formazione a distanza e per l’attività della Commissione di 

certificazione (stampante portatile, fotocopiatrice dedicata, computer, etc). 

 

Debiti 

I debiti che ammontano ad Euro 313.262 sono iscritti al valore nominale e sono costituiti 

come segue: 
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� Debiti verso fornitori, per Euro 236.705, per fatture ricevute e da ricevere, al netto di 

note di accredito,  

� Debiti tributari, per Euro 22.766. 

� Debiti verso Istituti di Previdenza, per Euro 16.190. 

� Altri debiti, per Euro 37.601, così composti: 

- Debiti verso dipendenti in c/ retribuzioni, pari a Euro 29.664; 

- Debiti verso Amministratori, Sindaci, e altri collaboratori, Euro 7.936. 

Ratei e risconti passivi 

Sono iscritti nella voce Risconti passivi, di complessivi Euro 75.626: 

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

nuova sede della Fondazione, di complessivi Euro 949.768 e quelli previsti dalla convenzione 

sopra citata, con l’Università di Modena e Reggio Emilia, di euro 49.361, per le migliorie 

apportate all’apparato tecnologico dell’auditorium. 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, Euro 23.535 nel 2015, Euro 26.673 nel 

2016, Euro 9.585 nel 2017, a fronte della quota di ammortamento stanziata sulle attrezzature e 

impianti realizzati con il contributo stesso, con un residuo al 31/12/2017 di Euro 73.890. 

E’ inoltre iscritto alla voce Contributi anticipati l’importo per Euro 1.736, che rappresenta una 

quota di contributi di competenza del 2018 ma incassati nel 2017. 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Ricavi derivanti dall’attività commerciale 

L’importo di Euro 512.495 è relativo a: 

- proventi derivanti dalla gestione dell’auditorium per Euro 27.219, 

- proventi realizzati per attività di formazione e ricerca intervento per Euro 106.502, 

- proventi realizzati per attività di certificazione dei contratti di lavoro e di appalti, e per 

consulenza per Euro 376.725, 

- altri proventi di sponsorizzazione del XVI convegno in ricordo di Marco Biagi, da 

Banca Popolare Emilia Romagna per Euro 2.049. 

Contributi in conto impianti 

L’importo di Euro 9.585 è la quota del contributo in conto impianti erogato da vari enti per la 

realizzazione ed allestimento della nuova sede della Fondazione e migliorie auditorium, di 
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competenza dell’esercizio 2017, 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 2017, per 

euro 153.925, e a quanto sarà incassato nel 2018, pari a euro 317.050, per totale di Euro 

470.975, quali contributi all’attività istituzionale 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 coordinamento delle politiche europee 

allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro, Euro 

25.000, contributo come Partecipante istituzionale della Fondazione, 

- Comune di Modena, Euro 20.000, contributo come Partecipante istituzionale della 

Fondazione, 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Euro 10.000, per rimborso spese 

di cogestione del progetto ICARO; 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Euro 11.200, per rimborso spese 

di cogestione del progetto CHINA TOUR 2017; 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Euro 270, rimborso parziale 

spese sostenute per il seminario “Il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici;  

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Euro 26.855, rimborso spese per 

oneri ricercatore; 

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

per gestione della sede, 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Euro 10.000, dotazione per il 

funzionamento del corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo, Innovazione, 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Euro 17.050, rimborso spese per 

la gestione del Corso di perfezionamento in Management per la Direzione di Strutture 

Sanitarie Complesse, 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Euro 200.000, contributo per la 

realizzazione del progetto: Terza Missione e Dottorato Industriale,  

- Altri contributi pari a Euro 600, da altri soggetti. 

Ricavi e proventi diversi  

Tali proventi dell’importo complessivo di Euro 89.767, comprendono: 
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- le quote relative a borse di studio a carico di enti diversi, per Euro 70.000, 

- i rimborsi spese e altri proventi per Euro 19.767. 

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 16.038. 

2) costi per servizi  per complessivi Euro 659.123, di seguito dettagliati: 

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

riscaldamento, manutenzioni e altri servizi, compensi a terzi), Euro 260.576, 

- servizi da terzi, docenze e altre prestazioni erogati nell’ambito della gestione e/o co-

gestione di: master, corsi di perfezionamento, progetto Icaro, China Tour 2017 e Short 

on work, Euro 27.324, 

- spese sostenute per il corso di dottorato (comprese le borse di studio addebitati da 

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, di Euro 103.168) per Euro 116.208,  

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

Euro 24.578, 

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

Fondazione, Euro 4.420, 

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

spese), Euro 117.273, 

- indennità liquidate al Collegio dei revisori, al Consiglio di amministrazione, oltre ai 

relativi oneri previdenziali, Euro 22.657, 

- 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, oltre ai relativi oneri previdenziali ed assicurativi, a carico della 

Fondazione, Euro 55.826, 

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

dipendente Euro 19.526, 

- altre spese (postali, bancarie, assistenza software, trasporti, ecc), per Euro 11.005. 

3) Costi per godimento beni di terzi: costi per noleggio attrezzature pari a Euro 2.618. 

4) Costi per il personale dipendente, Euro 362.700, comprensivo di stipendi, contributi e 

indennità di trattamento di fine rapporto, ed altri oneri, di competenza dell’anno 2017.  

5) Ammortamenti e svalutazioni, Euro 20.919, di seguito dettagliati: 

- quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali Euro 13.735 e delle 

immobilizzazioni immateriali Euro 7.184; 
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6) Altri accantonamenti, Euro 15.000, quota per investimenti in comunicazione, 

aggiornamento sito web, attrezzature FAD e per il funzionamento della Commissione 

di certificazione. 

7) Oneri diversi di gestione per complessivi Euro 17.865, di seguito dettagliati: 

- Valori bollati, Euro 6.106, 

- Imposta di bollo, Euro 9.157, 

- Iva indetraibile pro-rata, Euro 2.175, 

- Altre imposte e tasse, Euro 165, 

- Sanzioni per ravvedimento operoso, Euro 262. 

Proventi ed oneri finanziari 

I proventi finanziari, iscritti in bilancio per un valore totale di Euro 74.537, sono rappresentati 

da interessi maturati sui titoli per Euro 61.777, dal risultato economico derivante da alcune 

operazioni di cessione di titoli immobilizzati per Euro 12.742, da interessi attivi maturati sul 

deposito bancario per Euro 11 e da arrotondamenti attivi di natura finanziaria per Euro 7. 

Gli oneri finanziari, iscritti in bilancio per un valore di Euro 1.095, sono relativi ad oneri 

relativi alla gestione titoli per Euro 1.086, e ad arrotondamenti passivi di natura finanziaria 

per Euro 8. 

Proventi ed oneri straordinari 

Con riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015, che hanno eliminato la parte 

straordinaria negli schemi di bilancio, si è proceduto alla riclassificazione delle singole voci 

alle relative voci di costo/ricavi. 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa 

che nell'esercizio non sono stati rilevati ricavi di entità o natura eccezionali.  

Imposte sul reddito d’esercizio 

E’ stata iscritta nel bilancio l’Irap ed Ires di competenza dell’anno 2017, rispettivamente per 

Euro 18.972 ed Euro 4.177.  

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

Nell’invitarvi ad approvare il Bilancio al 31.12.2017, e la presente Nota Integrativa, si 

propone di destinare l’utile d’esercizio, di Euro 38.852, a riserva ordinaria. 

IL PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Prof.ssa Marina Orlandi Biagi) 


