
Bilancio al 31/12/2021 FONDAZIONE MARCO BIAGI

Bilancio secondo la normativa UE Importi espressi in EURO

31/12/2021 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

IMMOBILIZZAZIONI
1.B.I Immobilizzazioni immateriali

1.B.I.7 Diritti utilizzazione software

Migliorie beni di terzi 135.331,00 142.514,00

Totale immobilizzazioni immateriali 135.331,00 142.514,00

1.B.II Immobilizzazioni materiali

1.B.II.4 Altri beni materiali 32.092,00 50.397,00

Totale immobilizzazioni materiali 32.092,00 50.397,00

1.B.III Immobilizzazioni finanziarie

1.B.III.3 Altri titoli 4.885.263,00 4.569.932,00

1.B.III.2 Partecipazioni in altre imprese 1.000,00 1.000,00

4.886.263,00 4.570.932,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.053.686,00 4.763.843,00

ATTIVO CIRCOLANTE
1.C.I Rimanenze

1.C.II Crediti 662.906,00 502.248,00

Totale crediti 662.906,00 502.248,00

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 308.971,00 495.577,00

1.C.IV.3 Denaro e Valori in cassa 152,00 472,00

Totale disponibilità liquide 309.123,00 496.049,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 972.029,00 998.297,00

1.D RATEI E RISCONTI ATTIVI
1.D.II Altri Ratei e Risconti Attivi 189.208,00 127.355,00

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 189.208,00 127.355,00

TOTALE ATTIVO 6.214.923,00 5.889.495,00
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Bilancio al 31/12/2021 FONDAZIONE MARCO BIAGI

Bilancio secondo la normativa UE Importi espressi in EURO

31/12/2021 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

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

2.A.VII Altre Riserve dist. Indicate 185.697,00 162.345,00

2.A.VIII Differenza arrotondamento unità di Euro

2.A.IX Utile (Perdita) dell'esercizio 26.174,00 23.352,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.261.871,00 5.235.697,00

FONDI PER RISCHI ED ONERI
2.B.2 Fondo per rischi ed oneri futuri 175.000,00 50.000,00

2.B.4 Fondo investimenti futuri (immobile) 51.181,04 25.294,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI 226.181,04 75.294,00

TFR LAVORO SUBORDINATO
2.C Fondo trattamento fine rapporto dipendenti 187.010,00 173.357,00

TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 187.010,00 173.357,00

DEBITI
2.D.7 Debiti verso fornitori 311.649,00 207.329,00

2.D.12 Debiti tributari 66.052,00 42.479,00

2.D.13 Debiti verso istituti di previdenza 28.355,00 23.231,00

2.D.14 Altri Debiti 52.869,00 47.965,00

TOTALE DEBITI 458.925,00 321.004,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI
2.E.II Altri Ratei e Risconti Passivi 80.936,00 84.143,00

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 80.936,00 84.143,00

TOTALE PASSIVO 6.214.923,04 5.889.495,00
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Bilancio al 31/12/2021 FONDAZIONE MARCO BIAGI

Bilancio secondo la normativa UE Importi espressi in EURO

31/12/2021 31/12/2020

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE

3.A.1 Ricavi attività commerciale 940.332,00 642.110,00

3.A.5 Altri ricavi e proventi

3.A.5.a Contributi in conto impianti 13.698,00 13.698,00

3.A.5.a Contributi in conto esercizio 725.489,00 644.170,00

3.A.5.b Ricavi e proventi diversi 4.941,00 6.416,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.684.460,00 1.306.394,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
3.B.6 Costi materie prime, sussid., di cons. e di merci 1.977,00 885,00

3.B.7 Costi per servizi 970.261,00 813.414,00

Costi per godimento beni di terzi 5.035,00 2.868,00

3.B.9 Costi per il personale

3.B.9.a Salari e stipendi 288.718,00 279.722,00

3.B.9.b Oneri sociali 81.135,00 78.528,00

3.B.9.c Trattamento fine rapporto 27.353,00 23.560,00

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 397.206,00 381.810,00

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni

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

3.B.10.b Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 20.777,00 20.217,00

3.B.10.d Svalutazione altri crediti 1.232,00

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 27.961,00 28.633,00

3.B.13 Altri accantonamenti 175.000,00 20.000,00

175.000,00 20.000,00

3.B.14 Oneri diversi di gestione 41.367,00 37.382,00

41.367,00 37.382,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.618.807,00 1.284.992,00

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 65.653,00 21.402,00

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 33.663,00 38.749,00

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

33.663,00 38.749,00

3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 2,00 1,00

TOTALE PROVENTI DIVERSI 33.665,00 38.750,00

3.C.17 Interessi e altri oneri finanziari

3.C.17.d Altri interessi ed oneri finanziari

TOTALE INTERESSI E ONERI FINANZIARI 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 33.665,00 38.750,00
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Bilancio al 31/12/2021 FONDAZIONE MARCO BIAGI

Bilancio secondo la normativa UE Importi espressi in EURO

31/12/2021 31/12/2020

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 99.318,00 60.152,00

IRAP 23.885,00 11.290,00

IRES 49.259,00 25.510,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 26.174,00 23.352,00
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Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2021 
- Bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis - 

 

Il Bilancio al 31 dicembre 2021 chiude con un risultato positivo di esercizio di Euro 26.173,57.  

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, 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 a valore zero al 31.12.2021. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI (art. 2427 c.c., punto 1) 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio al 31/12/2021, 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 immobilizzate sono iscritte al valore di acquisto, 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 31/12/2021. 

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        €  142.515 

Altre opere                   €          

Ammortamento dell’esercizio          - €          7.184 

Valore netto               €      135.331 

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              €           zero 

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 trasferimento 

della sede, che dopo il trasferimento nella nuova sede di Largo Marco Biagi 10. In particolare 

sono iscritte nelle immobilizzazioni materiali: 
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- macchine elettroniche d’ufficio, per complessivi Euro 48.280, sono ammortizzate in tre anni, 

per l’anno 2021 si è proceduto come segue: 
 

Valore di acquisto beni alla data 1/1/2021                                                            €      45.809    

Fondo di ammortamento all’1/1/2021                               - €     42.150 

Acquisizione dell’esercizio 2021                                     €        2.471 

Ammortamento dell’esercizio                        - €        2.823 

Valore netto                 €       3.307 
 

- mobili e arredi, per complessivi Euro 306.829, sono ammortizzati con aliquota del 15%; per 

l’anno 2021 si è proceduto come segue: 
 

Valore di acquisto beni alla data 1/1/2021                                                              €    306.829 

Fondo di ammortamento all’ 1/1/2021                                     - €    294.903     

Acquisizione dell’esercizio 2021                                        €       zero 

Ammortamento dell’esercizio 2021               - €     -1.692 

Valore netto                    €     10.234 

 

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

completamente ammortizzati: 
 

Valore di acquisto beni alla data 1/1/2021                                                            €      zero 

Fondo di ammortamento all’ 1/1/2021                         - €     zero       

Acquisizione dell’esercizio 2010                                       €      zero 

Ammortamento dell’esercizio 2021             - €     zero 

Valore netto                    €     zero 

 

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

telefonico) relativi alla nuova sede per Euro 551.566, sono ammortizzati con aliquota del 20%; 

per l’anno 2021 si è proceduto come segue: 

Valore di acquisto beni alla data 1/1/2021                                                              €     551.566 

Fondo di ammortamento all’ 1/1/2021                          -€    516.753       

Acquisizione dell’esercizio 2021                                         €       zero 

Ammortamento dell’esercizio 2021              -€      16.262 

Valore netto                                     €      18.551 
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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 4.885.263, al valore di acquisto. 

 Valore in contabilità al 

 31/12/2021 

Valore di mercato al 

31/12/2021 

GOLDMAN SACHS 300.000 296.970 

CR.SUISSE SUP 22 $ 153.882 152.289 

BEI FR 2024 $ TLX 149.097 138.935 

Fondi Pioneer Investments                 3.983.185 3.952.865  

Certificati di deposito 99.099 95.940 

Titoli di Stato 200.000 209.495 

Totale 4.885.263 4.846.493  

Si ritiene corretto 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. In via precauzionale, considerato anche la volatilità delle 

quotazioni di questi ultimi mesi, è stato accantonato l’importo di euro 40.000 nel fondo per 

rischi e oneri. 

E’ inoltre iscritta la quota di partecipazione di Euro 1.000, versata nella società IDEM Srl, Start 

Up universitaria, che ha l’obiettivo di accelerare il percorso delle organizzazioni che vogliono 

impegnarsi a raggiungere la Gender Equality e di diffondere la cultura della parità ad ogni 

livello, costituita a fine 2020. 

 

Crediti 

I crediti, iscritti in bilancio al loro valore nominale, ammontano ad Euro 662.906 e sono così 

suddivisi: 

1) crediti verso clienti per Euro 268.461, per prestazioni inerenti l’attività commerciale 

ancora da incassare al 31/12/2021, al netto del fondo svalutazione di Euro 8.965, a fronte di 

alcuni crediti di dubbia esigibilità; 

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

393.428, 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: 
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• contributo da parte della Fondazione di Modena, per Euro 180.000, come da 

convenzione (Pratica Sime n. 2021.0223) sottoscritta in data 11 marzo 2022 per il 

progetto: Potenziare la Terza Missione di Unimore; 

• contributi a titolo di rimborso oneri e spese, dall’Università di Modena e Reggio Emilia 

di Euro, di complessivi Euro 132.877, per le seguenti attività: 

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

riferimento al rimborso per l’uso delle aule e dell’auditorium da parte di Unimore, ed in 

particolare del Dipartimento di Economia Marco Biagi, per lezioni ed eventi, anno 2021,  

- Euro 9.994  relativi alla Convenzione di collaborazione per la realizzazione del Corso 

di perfezionamento in Management per la Direzione di Strutture Sanitarie Complesse 

A.A. 2020/2021, 2° edizione, sottoscritta in data 12/04/2021; 

- Euro 10.000 relativi alla Convenzione di collaborazione per la realizzazione del Corso 

di perfezionamento in Management per la Direzione di Strutture Sanitarie Complesse 

A.A. 2021/2022, sottoscritta in data 19/11/2021; 

- Euro 5.890 relativi alla Convenzione di collaborazione con il Centro Linguistico di 

Ateneo per la realizzazione del XXV Seminario AICLU, “Didattica e valutazione delle 

lingue: prospettive e opportunità digitali”; 

- Euro 6.994 relativi Convenzione di collaborazione con il Dipartimento Studi 

Linguistici e Culturali per la realizzazione del convegno CLAVIER 2021: “Exploring 

Words in the Digital Transformation Tools and Approaches for the study of Lexis and 

Phraseology in Evolving Discourse Domains”; 

• crediti nei confronti della Fondazione Brodolini, per Euro 30.000, relativi al versamento 

di borse di studio come finanziatori del corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e 

Innovazione (Cicli XXXII, XXXIII e XXXIV), 

• crediti nei confronti della Regione Emilia, per Euro 38.854, relativi al versamento di 

borse di studio come finanziatori del corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e 

Innovazione (Cicli XXXV, XXXVI), 

• credito nei confronti della Commissione Europea, a copertura di costi sostenuti, Euro 

5.600, per il Progetto “iRel. Smarter industrial relations to address new technological 

challenges in the world of work Agreement n. VS/2019/0081”; 

• Euro 6.097, credito nei confronti di Unione Pianura Reggiana, per la realizzazione delle 

attività previste per il 2021 nell’accordo di realizzazione del progetto: “Un’Unione a 
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misura di donna”, cofinanziato dalla regione Emilia Romagna sul bando regionale di 

cui alla DGR. 869 del 14/06/2021. 

 

3) altri crediti diversi per Euro 1.017, relativi a crediti di imposta verso l’erario ed altri. 

 

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 309.123 e sono suddivise come 

riportato nel seguente prospetto: 

 Saldo iniziale Variazione  Saldo finale 

Depositi bancari €         495.577 (-) €          186.606 €        308.971 

Denaro e valori in cassa €                472 (-) €                 320      €               152 
 

Ratei e risconti attivi 

Sono iscritti alla voce ratei e risconti attivi Euro 189.208, di cui Euro 174.844 per costi anticipati 

relativi agli importi impegnati, a seguito di specifiche convenzioni, per il rimborso 

all’Università di Modena e Reggio delle borse di studio attivate ed in corso, ed Euro 14.364 

relativi ad oneri sostenuti ma di competenza di attività 2021. 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
Patrimonio netto 

La consistenza al 31 dicembre 2021 del Patrimonio Netto della Fondazione Marco Biagi è 

riportata nel prospetto che segue: 

DESCRIZIONE         SALDO AL 31/12/2021 

Quote fondatori            50.000 

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

Fondo di riserva ordinario          185.697 

Differenza arrotondamento all’unità                                             

Risultato di gestione dell’esercizio 2021         26.174 

Totale         5.261.871 

 

Riepilogo movimenti del patrimonio netto  
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Quote 

Fondatori 

Contributi 

in c/ cap. 

Risultato 

gestione 

esercizio 

Fondo di 

riserva 

ordinario 

  

Risultati 

gestioni 

precedenti Totale 

Al 31/12/2020 5.050.000        23.352     162.345  5.235.697 

Accantonamento a riserva  -23.352 +23.352    

Risultato dell'esercizio 

corrente  26.174               

 

 

Riserva arrotondamento                  

Al 31/12/2020 5.050.000        26.174 185.697  5.261.871 

 

Fondo trattamento di fine rapporto personale dipendente 

Il fondo trattamento di fine rapporto, pari a Euro 187.010, 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. 

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

movimentazione del fondo è stata la seguente: 

 Bilancio al 31/12/2020 

Consistenza all’inizio dell’esercizio  173.357 

Quota TFR liquidata                           -11.898 

Quota maturata e stanziata a conto economico   26.760 

Imposta sostitutiva T.F.R   -1.209 

Consistenza del fondo alla fine dell’esercizio     187.010 

 

Fondo per rischi ed oneri 

Fondo per oneri futuri  

Il Fondo è stato implementato nel 2019 per Euro 50.000 a fronte di rischi ed oneri futuri. Inoltre 

nel presente bilancio sono stati stanziati ulteriori fondi così finalizzati: 

- Euro 70.000 in previsione dell’opportunità di bandire una borsa di studio nell’ambito del 

Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione; 
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- Euro 5.000 da destinare alla formazione dei dipendenti della Fondazione; 

- Euro 10.000 da destinare all’implementazione delle attività di comunicazione della 

Fondazione con particolare riferimento all’aggiornamento del sito internet istituzionale per dare 

spazio agli Osservatori tematici e alle rispettive attività e a campagne di comunicazione per 

rafforzare il brand della Fondazione a livello nazionale; 

- Euro 40.000 a fronte del rischio di svalutazione del valore delle immobilizzazioni finanziarie, 

tenuto conto della volatilità del mercato mobiliare. 

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 2016/2017/2018, per complessivi Euro 69.923. Come previsto nella convenzione 

Prot. 50799 del 19/4/2016, l’Università di Modena e Reggio Emilia ha contribuito 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 2017/2018 e sarà ripartito 

in 5 anni come il relativo piano di ammortamento, residuo al 31/12 pari a Euro 1.181. 

Lo stanziamento effettuato nel bilancio 2020 di Euro 20.000, è stato impiegato negli interventi 

di manutenzione che si sono resi necessari a fronte della rottura delle tubazioni dell’impianto 

di riscaldamento e del ripristino dell’intonaco al piano terra per infiltrazioni di umidità, 

effettuati nel corso dell’anno 2021.  

Sono stati stanziati ulteriori fondi di Euro 50.000 per alcune manutenzioni relative in particolare 

all’impianto di illuminazione interno ed esterno anche ai fini di una maggiore risparmio 

energetico, migliorie tecniche e informatiche relative alle aule, sostituzione del server. 

 

Debiti 

I debiti che ammontano ad Euro 458.925 sono iscritti al valore nominale e sono costituiti come 

segue: 

Ø Debiti verso fornitori, per Euro 213.959, per fatture ricevute e da ricevere, al netto di 

note di accredito; 

Ø Debiti verso Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per Euro 97.690, relativi 

all’ammontare dei costi delle borse del Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e 

Innovazione delle prossime annualità; 

Ø Debiti tributari, per Euro 66.052; 

Ø Debiti verso Istituti di Previdenza, per Euro 28.355; 
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Ø Altri debiti, per Euro 52.869, così composti: 

- Debiti verso dipendenti in c/ retribuzioni, in corso e differite, pari a Euro 41.675; 

- Debiti verso Amministratori, Sindaci, e altri collaboratori, Euro 10.758: 

- Altri debiti, Euro 436. 

 

BORSE STUDIO 

Le borse di studio nell’ambito del Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, in 

corso nell’anno 2021, sono relative ai cicli 34°, 35° e 36°. Inoltre ne sono state assegnate altre 

2 nell’ambito del 37° ciclo, che hanno avuto inizio a fine 2021. 

Le entrate e le uscite relative alle suddette borse di studio, sono rilevate per competenza 

nell’esercizio 2021. Dal punto di vista finanziario gli importi rimborsati e da rimborsare 

all’Università di Modena e Reggio Emilia, relativi ai versamenti mensili dell’ammontare 

previsto per dottorandi/e, è rilevato con lo stesso metodo assunto dall’ente di riferimento. 

Pertanto risultano già in bilancio, nella voce debiti, gli impegni assunti dalla Fondazione al 

pagamento dei suddetti rimborsi anche per gli anni futuri. 

Ratei e risconti passivi 

Sono iscritti nella voce ratei e risconti passivi, di complessivi Euro 80.936: 

- i contributi in c/impianti erogati da diversi enti per la realizzazione e l’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, Euro 9.585 nel 2018, Euro 9.585 nel 2019, Euro 9.585 nel 2020, Euro 9.585 nel 2021, 

a fronte della quota di ammortamento stanziata sulle attrezzature e impianti realizzati con il 

contributo stesso, con un residuo al 31/12/2021 di Euro 35.548; 

- oneri sostenuti nel 2021 ma di competenza di attività 2020, per Euro 528; 

- quote di ricavi/contributi incassati nel 2021, ma di competenza del 2022, per Euro 44.860. 

 

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

L’importo di Euro 940.332 è relativo a: 
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- proventi derivanti dalla gestione dell’auditorium per Euro 4.222, 

- proventi realizzati per attività di formazione, per Euro 9.381, 

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

ricerca e consulenza (Commissione certificazione, Osservatorio privacy, Osservatorio 

Performance management) per Euro 926.729. 

Contributi in conto impianti 

L’importo di Euro 13.698 è dato da: 

- 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 competenza 

dell’esercizio 2021, calcolata coerentemente con le quote di ammortamento determinate sulle 

attrezzature acquistate con il detto contributo; 

- Euro 4.113 è la quota parte del Fondo per oneri futuri destinato alla copertura 

dell’investimento in impianti per l’auditorium sostenuti nel 2017/2018 e ripartito in 5 anni come 

il relativo piano di ammortamento. 

Proventi da contributi in c/ esercizio 

Le somme iscritte a titolo di contributi in c/esercizio di competenza dell’esercizio 2021 

corrispondono ad Euro 725.489, 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 15.000, 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, 

- Regione Emilia Romagna, Euro 38.854, quota relativa a n.2 borse di studio nell’ambito 

del Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione,  

- Comune di Modena, Euro 15.000, contributo come Partecipante istituzionale della 

Fondazione, 

- Fondazione di Modena, Euro 180.000, contributo per la realizzazione del progetto: 

Potenziare la Terza missione di Umimore, 

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

la gestione e l’utilizzo della sede, 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia-Dipartimento di Economia 

Marco Biagi, Euro 26.610, rimborso spese per la gestione e realizzazione del Master in 
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Esperto in salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro privati e pubblici, a.a. 

2019/2020,  

- 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, Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali, Euro 15.219, per il saldo del rimborso delle spese per la 

gestione e realizzazione del progetto “Summer School Digital Humanities”,  

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimenti di Ingegneria 

Enzo Ferrari e di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze (BMN), Euro 

2.838, per rimborso spese per la gestione e realizzazione dell’iniziativa: “Viaggio nel 

tempo e nel clima di Modena”, nell’ambito della Notte della ricerca; 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Centro Linguistico di Ateneo 

Euro 5.890, per rimborso spese per la gestione e realizzazione del XXV Seminario 

AICLU, “Didattica e valutazione delle lingue: prospettive e opportunità digitali”; 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Studi Linguistici 

e Culturali di Euro 6.994, per rimborso spese per la gestione e realizzazione del 

convegno CLAVIER dal titolo “Exploring Words in the Digital Transformation. Tools 

and Approaches for the study of Lexis and Phraseology in Evolving Discourse 

Domains” “Clavier”; 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia-Dipartimento di Economia 

Marco Biagi Euro 9.430, per rimborso spese per attività di comunicazione web come 

da convenzione sottoscritta, 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Euro 150.000, per rimborso spese 

per attività di supporto alla progettazione e alla realizzazione della comunicazione e 

diffusione delle attività dell’Ateneo come da convenzione sottoscritta nel febbraio 2021, 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia-Dipartimento di Economia 

Marco Biagi, Euro 33.741, costituito dal rimborso spese per la gestione e realizzazione 

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

Complesse, a.a. 2020/2021,  

- Commissione Europea, Euro 31.110, per la copertura dei costi sostenuti per il Progetto 

iRel. Smarter industrial relations to address new technological challenges in the world 

of work Agreement n. VS/2019/0081,  

- Fondazione Brodolini, Euro 20.000, quote relative a borse di studio nell’ambito del 

Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione; 
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- Unione Pianura Reggiana, Euro 6.097 per la realizzazione delle attività previste per il 

2021 nell’accordo di realizzazione del progetto: “Un’Unione a misura di donna”, 

cofinanziato dalla regione Emilia Romagna sul bando regionale di cui alla DGR. 869 

del 14/06/2021; 

- Altri contributi, Euro 8.706 versati da altri enti e persone fisiche. 

 

Ricavi e proventi diversi  

Tali proventi dell’importo complessivo di Euro 4.941, comprendono: 

- rimborsi spese per Euro 596, 

- indennità erogate dall’Agenzia delle entrate relativi ai costi sostenuti per l’acquisto di 

materiale di sanificazione e protezione, finalizzati al contenimento della pandemia Covid-19; 

- altri proventi per Euro 3.140. 

 

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 1.977. 

2) costi per servizi  per complessivi Euro 970.261, di seguito dettagliati: 

- servizi da terzi per attività commerciale (prestazioni di servizi e compensi a terzi), Euro 

637.505, 

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

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, di Euro 61.238) per Euro 70.095,  

- realizzazione di una pubblicazione sulla Collana della Fondazione Marco Biagi per i 

tipi di Giappichelli, acquisto di riviste e libri per la biblioteca della Fondazione, Euro 

5.479, 

- servizi da terzi, docenze e altre prestazioni erogati nell’ambito della realizzazione e 

gestione e/o co-gestione di master, corsi di perfezionamento, e altri progetti realizzati in 

collaborazione con i Dipartimenti di Unimore e regolati da apposite convenzioni, Euro 

233.759; 

- costi di gestione della sede (utenze, manutenzioni, pulizia, vigilanza e altre spese), Euro 

135.795; 

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

relativi oneri previdenziali, Euro 14.429; 

- compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali ed assegni di 

ricerca, che hanno espletato la propria attività professionale a sostegno dell’attività di 
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ricerca e di formazione, oltre ai relativi oneri previdenziali ed assicurativi, a carico della 

Fondazione, Euro 96.532,  

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

Euro 23.049; 

- altre spese (postali, bancarie, assistenza software, trasporti, premi assicurativi, 

assistenza software, ecc), per Euro 23.618. 

3) Costi per godimento beni di terzi: costi per noleggio attrezzature pari a Euro 5.035. 

4) Costi per il personale dipendente, Euro 397.206, comprensivo di stipendi, contributi e 

indennità di trattamento di fine rapporto, ed altri oneri, di competenza dell’anno 2021.  

5) Ammortamenti pari a  Euro 27.961, di seguito dettagliati: 

- quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali Euro 20.777, 

- quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Euro 7.184. 

6) Accantonamenti per rischi e oneri futuri pari a Euro 175.000, precedentemente 

dettagliati. 

7) Oneri diversi di gestione per complessivi Euro 79.893, di seguito dettagliati: 

- Cancelleria, Euro 6.961, 

- Valori bollati, Euro 12.422, 

- Imposta di bollo, Euro 7.957, 

- Perdite su crediti, Euro 13.553, 

- Altri oneri e spese generali, Euro 474. 

Proventi ed oneri finanziari 

I proventi finanziari, iscritti in bilancio per un valore totale di Euro 33.665, sono rappresentati 

da proventi maturati sui titoli. 

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 

Sono state iscritte nel bilancio l’Irap ed Ires di competenza dell’anno 2021, rispettivamente per 

Euro 23.885 ed Euro 49.259. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
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Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) C.C., di seguito non si segnalano particolari accadimenti 

intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio, che tuttavia non inciderebbero sulle 

risultanze del bilancio al 31/12/2021.  

 

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

 

Nell’invitarvi ad approvare il Bilancio al 31.12.2021, e la presente Nota Integrativa, si propone 

di destinare l’utile d’esercizio, di Euro 26.174, a riserva ordinaria. 

IL PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Prof.ssa Marina Orlandi Biagi) 


