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Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 16.618 22.157 

 Totale immobilizzazioni immateriali 16.618 22.157 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  4) altri beni 36.504 45.730 

 Totale immobilizzazioni materiali 36.504 45.730 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   d-bis) altre imprese 64.000 - 

  Totale partecipazioni 64.000 - 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 64.000 - 

Totale immobilizzazioni (B) 117.122 67.887 
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 31/12/2021 31/12/2020 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  3) lavori in corso su ordinazione 662.506 963.743 

 Totale rimanenze 662.506 963.743 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 1.048.469 688.010 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.048.469 688.010 

  4) verso controllanti 227.504 87.930 

   esigibili entro l'esercizio successivo 227.504 87.930 

  5-bis) crediti tributari 28.839 8.319 

   esigibili entro l'esercizio successivo 28.839 8.319 

  5-quater) verso altri 171.917 190.792 

   esigibili entro l'esercizio successivo 171.917 190.792 

 Totale crediti 1.476.729 975.051 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 974.048 1.476.268 

 Totale disponibilita' liquide 974.048 1.476.268 

Totale attivo circolante (C) 3.113.283 3.415.062 

D) Ratei e risconti - 1.807 

Totale attivo 3.230.405 3.484.756 

Passivo   

A) Patrimonio netto 620.007 654.979 

 I - Capitale 100.000 100.000 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

                                        Versamenti in conto capitale 62.128 62.128 

                                        Dotazione (eccedenza) dotazione per Academy 93.415 93.415 

                                        Risultato gestionale esercizi precedenti 369.435 228.541 

                                         Arrotondamento all’unità di euro 1 1 

 Totale altre riserve 524.979 384.085 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4.972) 170.894 

 Totale patrimonio netto 620.007 654.979 

B) Fondi per rischi e oneri   

 4) altri 99.348 132.921 

Totale fondi per rischi ed oneri 99.348 132.921 
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 31/12/2021 31/12/2020 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 74.510 47.244 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 565 90 

  esigibili entro l'esercizio successivo 565 90 

 6) acconti 1.219.284 1.691.267 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.219.284 1.691.267 

 7) debiti verso fornitori 253.507 215.483 

  esigibili entro l'esercizio successivo 253.507 215.483 

 11) debiti verso controllanti 705.621 401.878 

  esigibili entro l'esercizio successivo 705.621 401.878 

 12) debiti tributari 49.587 62.702 

  esigibili entro l'esercizio successivo 49.587 62.702 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 78.136 60.059 

  esigibili entro l'esercizio successivo 78.136 60.059 

 14) altri debiti 129.840 149.310 

  esigibili entro l'esercizio successivo 129.840 149.310 

Totale debiti 2.436.540 2.580.789 

E) Ratei e risconti - 68.823 

Totale passivo 3.230.405 3.484.756 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.211.478 3.062.390 

 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (301.237) 710.905 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio - 206.585 

  altri 55.099 33.754 

 Totale altri ricavi e proventi 55.099 240.339 

Totale valore della produzione 3.965.340 4.013.634 

B) Costi della produzione   
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 31/12/2021 31/12/2020 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.155 31.666 

 7) per servizi 2.763.111 2.744.775 

 8) per godimento di beni di terzi - 34.880 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 753.464 603.544 

  b) oneri sociali 215.386 158.835 

  c) trattamento di fine rapporto 51.871 36.188 

  e) altri costi - 1.500 

 Totale costi per il personale 1.020.721 800.067 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.539 5.539 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.164 13.295 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 21.703 18.834 

 12) accantonamenti per rischi 34.150 75.995 

 13) altri accantonamenti 50.011 41.567 

 14) oneri diversi di gestione 25.314 36.441 

Totale costi della produzione 3.935.165 3.784.225 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 30.175 229.409 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri - 3 

  Totale proventi diversi dai precedenti - 3 

 Totale altri proventi finanziari - 3 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 474 7 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 474 7 

 17-bis) utili e perdite su cambi (1) - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (475) (4) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 29.700 229.405 

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

 imposte correnti 34.672 58.511 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 34.672 58.511 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (4.972) 170.894 
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Nota integrativa, parte iniziale 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

 

Attualmente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione UniSMART è composto da sei membri, di cui tre designati 

dall’Università degli Studi di Padova, oltre al Presidente (art. 9 c.1 dello Statuto della Fondazione), uno dagli altri soci 

fondatori e partecipanti istituzionali, oltre al consigliere nominato dal MIUR. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti si è formalmente insediato in esecuzione dei decreti rettorali rep. n. 3632/2021, prot. n. 

180279 del 14 ottobre 2021, e rep. n. 4341/2021, prot. n. 213189 del 26 novembre 2021, con i quali la Presidente, MR ha 

decretato la costituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione, con scadenza al terzo esercizio del Collegio 

stesso nel 2023. In attesa della nomina ministeriale (MIUR) del terzo revisore, il Collegio ha operato con il componente 

supplente. 

Anche nel 2021, permanendo l’emergenza COVID-19 la Fondazione UniSMART ha mantenuto le misure di protezione 

del proprio personale e della propria operatività riuscendo così a garantire costantemente il 100% della produttività a 

servizio della propria missione statutaria. 

 

In riferimento allo Stato Patrimoniale, il patrimonio netto si attesta attorno ai 620k Euro, un valore in linea con l’anno 

precedente, che indica la solidità della Fondazione.  

Considerando il Conto Economico, il valore della produzione risulta di poco superiore a 4.200k Euro, risultato allineato 

con il dato previsto a budget per l’anno 2021. 

All’interno dei ricavi, la voce che assume più peso è quella dei progetti di ricerca conto terzi (45% sul totale) che con un 

valore di 1.900k Euro ha visto una crescita del 15% rispetto all’anno precedente.  

 

Risulta inoltre importante, evidenziare quanto segue:  

• i ricavi della linea Academy presentano un importo di poco superiore ai 600k Euro che, in aumento rispetto 

all’esercizio precedente anche se un po’ al di sotto delle stime previste per l’anno; 

• i ricavi relativi alla linea di attività legate al trasferimento tecnologico ammontano a circa 2.700k Euro, dato 

superiore alle stime previste per il 2021.  

• L’attività relativa alla progettazione europea ha visto ricavi per circa 640k Euro, in crescita, programmata, del 

70% sull’anno precedente. Su questo fronte si segnala il fatto che nel corso del 2021, sono state presentate 9 

proposte progettuali a livello di collaborazione europea: 1 di queste proposte è stata finanziata e completa il 

quadro di 16 proposte finanziate dalla Commissione Europea e sue Agenzie a favore di UniSMART e dei suoi 

stakeholder quali UniPD e i soci della UniSMART Community. Una delle proposte progettuali sviluppate nel 

2021 sarà finanziata a partire dal 2022, anche tramite fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

• l’adesione alla community dei Partecipanti ha portato contributi per circa 215k Euro, in linea con l’anno 

precedente, seppur di poco inferiore alle stime per il 2021; 

• il saldo tra le rimanenze finali tra l’esercizio precedente e quello corrente, intesi come “costi sospesi”, ammonta a 

poco più di 660k Euro. 
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Considerando invece i costi della produzione, vediamo un ammontare pari a circa 3.935k Euro. In particolare, 2.764k Euro 

si riferiscono a costi per servizi (valore in linea con l’esercizio precedente), mentre 1.020k Euro si riferiscono ai costi per il 

personale, un importo che supera del 27,5% quello visto nel 2020. Quest’ultimo, aumentando in linea con il valore della 

produzione, risulta congruente con quanto previsto a budget per il 2021. 

 

In particolare, dal punto di vista delle assunzioni/stabilizzazioni del personale dipendente si segnala l’assunzione di sette 

nuovi dipendenti, uno dei quali per trasformazione di un previgente contratto a tempo determinato. Le altre sei assunzioni, 

tutte con contratto a tempo determinato per 12 mesi, sono frutto di alcune selezioni conclusesi tutte nei primi mesi del 

2021 rispettivamente per l’individuazione di un Digital Communication Manager, di un Responsabile Ufficio eventi, oltre 

a quattro Junior project manager per la gestione dei progetti PoC,  e per le attività di carattere tecnico-scientifico legate ai 

progetti europei, al settore tech transfer e alla valorizzazione della proprietà intellettuale e per incarichi operativi di 

supporto nella gestione di dati economici e finanziari afferenti ai progetti seguiti dalla Fondazione, nonché di supporto 

nella rendicontazione e nel controllo dei dati economico finanziari propri dell’area amministrativa. Nel 2021 sono state 

rassegnate anche 4 dimissioni volontarie da parte di altrettanti dipendenti appartenenti a diverse aree di sviluppo.  

A supporto dei master e dei corsi di Ateneo gestiti da Academy sulla base della delibera n. 137 del 28/5/2019 del C.d.A. di 

Ateneo, sono stati contrattualizzati a tempo 20 collaboratori. 

 

Nel complesso, l’attività di natura istituzionale ha inciso per il 54% dei ricavi, mentre quella commerciale ha inciso per il 

46%.  

Al 31.12.2021, la differenza tra il valore ed i costi della produzione è di poco più di 30k Euro, determinando un utile ante 

imposte in linea con la previsione. 

 

A maggior specifica dei rapporti intrattenuti con l’università di Padova si evidenziano i seguenti trasferimenti avvenuti 

nell’esercizio 2021: 

 
 

Flussi finanziari 2021 
 

Da UniPD  
verso UniSMART 

Da UniSMART  
verso UniPD 

Delta a favore  
di UniPD 

Trasferimento Tecnologico 

 

1.110.958,26 € 

 

Master, corsi e att. Istituzionali 948.677,33 € 

  

Totale 948.677,33 € 1.110.958,26 € 162.280,93 € 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Si da atto che il bilancio 2021 congloba i dati sia dell’attività istituzionale sia dell’attività commerciale. Rispetto 

all’esercizio 2020, primo anno di attività della fondazione a seguito di operazione di trasformazione societaria avvenuta 

proprio nel 2020, nell’esercizio 2021 l’attività istituzionale è stata predominante rispetto all’attività commerciale. 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 

necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  
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Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del 

bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal 

momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 

che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del 

codice civile.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 

rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per 

le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20% 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 

di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita 

alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Beni immateriali 

I beni immateriali si riferiscono esclusivamente alla licenza del software Zucchetti acquistato nel 2020 al fine di 

implementare la contabilità analitica e gestionale interna e sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi 

accessori e sono ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 

esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 

stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 

momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 

stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 

zero il valore di realizzo al termine del processo.  

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 

seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Mobili e arredi 15% 

Macchine d’ufficio elettroniche 20% 

Autovetture 25% 
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Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stata rilevata a 

conto economico. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 

di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto all’uso.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 

(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Rimanenze 

Le rimanenze di bilancio si riferiscono esclusivamente a lavori in corso su ordinazione dovuti a commesse ultrannuali.  

Lavori in corso su ordinazione 

I lavori in corso su ordinazione sono valutati in base al criterio della commessa completata, in base al quale i ricavi ed il 

margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento 

dei rischi e benefici connessi al bene realizzato. Applicando tale criterio, i lavori in corso su ordinazione sono valutati al 

minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.  

Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire una valutazione sulla base di dati consuntivi, conformemente a 

quanto richiesto dal principio della prudenza.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il loro valore nominale che corrisponde al 

presumibile valore di realizzo.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, costituite esclusivamente da conti correnti bancari, sono al presumibile valore di realizzo. Nel caso 

specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi.  
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Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono stati rilevati in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive 

variazioni.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a più esercizi.  

 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 

operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Si analizzano di seguito le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, come detto, si riferiscono esclusivamente alla licenza del software Zucchetti acquistato 

nel 2020 al fine di implementare la contabilità analitica e gestionale interna. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 5.539, le immobilizzazioni 

immateriali ammontano ad € 16.618 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 

 
Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 27.696 27.696 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.539 5.539 

Valore di bilancio 22.157 22.157 

Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio 5.539 5.539 

Totale variazioni (5.539) (5.539) 

Valore di fine esercizio   

Costo 27.696 27.696 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.078 11.078 

Valore di bilancio 16.618 16.618 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono esclusivamente a mobili e macchine d’ufficio, oltre che all’autovettura in uso 

dal Direttore Generale. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 109.985; i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad € 56.863. 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 

 Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 75.350 75.350 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 29.620 29.620 

Valore di bilancio 45.730 45.730 

Variazioni nell'esercizio   
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 Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali 

Incrementi per acquisizioni 6.938 6.938 

Ammortamento dell'esercizio 16.164 16.164 

Totale variazioni (9.226) (9.226) 

Valore di fine esercizio   

Costo 82.288 82.288 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 45.784 45.784 

Valore di bilancio 36.504 36.504 

 

Gli incrementi per acquisizioni di riferiscono esclusivamente all’acquisto di macchine d’ufficio elettroniche. 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono esclusivamente alla partecipazione del 4% al capitale sociale della società 

“Le Village by Ca Triveneto srl” costituita il 17 giugno 2021.   

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 

 Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 64.000 64.000 

Totale variazioni 64.000 64.000 

Valore di fine esercizio   

Costo 64.000 64.000 

Valore di bilancio 64.000 64.000 

 

La partecipazione, come già detto, è valutata al costo di acquisto. 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.  

Attivo circolante 

Di seguito si analizza l’attivo circolante. 
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Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.  

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

lavori in corso su ordinazione 963.743 (301.237) 662.506 

Totale 963.743 (301.237) 662.506 

 

Come già detto, i lavori in corso su ordinazione si riferiscono a costi sostenuti nell’esercizio ma che sono correlati a ricavi 

che si manifesteranno in esercizi futuri. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Si espongono in dettaglio i crediti evidenziati a bilancio. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 688.010 360.459 1.048.469 1.048.469 

Crediti verso controllanti 87.930 139.574 227.504 227.504 

Crediti tributari 8.319 20.520 28.839 28.839 

Crediti verso altri 190.792 (18.875) 171.917 171.917 

Totale 975.051 501.678 1.476.729 1.476.729 

 

I crediti verso clienti sono relativi a prestazioni eseguite e concluse. Si è ritenuto di non stanziare il fondo svalutazione 

crediti. 

I crediti verso controllanti si riferiscono a crediti verso l’Università di Padova per trasferimenti a supporto dell’attività 

istituzionale e per master e corsi svolti nell’esercizio 2021 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.  

 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Italia 993.763 227.504 28.839 171.917 1.422.023 

Regno Unito 6.000 - - - 6.000 

Polonia 4.000 - - - 4.000 

Stati Uniti 44.706 - - - 44.706 
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Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale 1.048.469 227.504 28.839 171.917 1.476.729 

 

Disponibilità liquide 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

  

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 1.476.268 (502.220) 974.048 

Totale 1.476.268 (502.220) 974.048 

 

Le disponibilità liquide si riferiscono unicamente a depositi presso conti correnti bancari. 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 1, n. 

8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Si evidenziano di seguito le voci che compongono il Patrimonio Netto. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le singole voci del patrimonio netto.  

 

 Valore di fine esercizio 

Fondo di dotazione 100.000 

Versamenti in conto aumento di capitale 62.128 

Dotazione (eccedenza) dotazione per Academy 93.415 

Risultato gestionale esercizi precedenti 369.435 

Arrotondamento all’unità di euro 1 

Utile (perdita) dell'esercizio 4.972- 

Totale 620.007 
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Come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.05.2021 il Direttore Generale è stato autorizzato a stanziare una 

parte dell’utile di esercizio 2021, e precisamente 30.000 euro, ad un fondo incentivante per il personale basato su 

meccanismi di welfare aziendale. Di conseguenza solamente 140.894 euro su un totale di 170.894 euro dell’utile 2021 ha 

incrementato la voce “risultato gestionale esercizi precedenti”. 

Fondi per rischi e oneri 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.  

Altri fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 

sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.  

 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

altri   

 Fondo acc.to rischi controversie legali 15.000 

 Fondo garanzia progetti Europei 45.745 

 Fondo Incentivante 38.603 

 Totale 99.348 

 

Il Fondo di accantonamento rischi controversie legali si riferisce a presunte spese, non ancora manifestatesi, relative ad una 

controversia in corso con un ex dipendente. 

Il Fondo di garanzia progetti Europei, è stato alimentato secondo le medesime logiche degli anni precedenti e si riferisce a 

possibili eventuali contestazioni che dovessero insorgere in sede di audit da parte degli organi della Commissione Europea 

competenti in tema di bandi europei.  

Il Fondo Incentivante, che ingloba e rinomina il precedente fondo comune di struttura, è stato alimentato con parte 

dell’utile 2020 come già descritto nella sezione “Patrimonio Netto”. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

47.244 41.553 14.287 27.266 74.510 

Totale 47.244 41.553 14.287 27.266 74.510 

 

Debiti 

Si espongono in dettaglio i debiti evidenziati a bilancio 
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Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 

relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso banche 90 475 565 565 

Acconti 1.691.267 (471.983) 1.219.284 1.219.284 

Debiti verso fornitori 215.483 38.024 253.507 253.507 

Debiti verso imprese controllanti 401.878 303.743 705.621 705.621 

Debiti tributari 62.702 (13.115) 49.587 49.587 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

60.059 18.077 78.136 78.136 

Altri debiti 149.310 (19.470) 129.840 129.840 

Totale 2.580.789 (144.249) 2.436.540 2.436.540 

 

Debiti verso banche 

Non si fornisce il dettaglio dei debiti verso banche perché non rilevante, trattasi infatti dell’utilizzo della carta di credito di 

dicembre, il cui saldo negativo viene addebitato nel conto corrente ordinario nel mese successivo.  

Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti". 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Debiti per spese del Rettore 25.000 

 Personale c/retribuzioni 63.240 

 Personale c/ premi lordi  41.600 

 Totale 129.840 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.  

Area 
geografica 

Debiti verso 
banche 

Acconti 
Debiti verso 

fornitori 

Debiti verso 
imprese 

controllanti 

Debiti 
tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

Italia 565 1.219.284 253.507 705.621 49.587 78.136 129.840 2.436.540 

Totale 565 1.219.284 253.507 705.621 49.587 78.136 129.840 2.436.540 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 

garanzie reali.  

 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte del proprio fondatore e/o da soci partecipanti.  

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.  

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Master e corsi Istituzionali 571.787 

Ricavi Istituzionali 772.406 

Ricavi per progetti europei 638.319 

Ricavi per progetti di ricerca 1.900.972 

Adesione alla Comnunity 217.789 

Corsi Commerciali 1.500 
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Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi per Innovation Consulting 108.540 

Altri Ricavi 165 

Totale 4.211.480 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Composizione dei proventi da partecipazione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali.  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 

esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 

di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 

Società attesta che nell’esercizio 2021 ha ricevuto i seguenti contributi: 

Ente Data Incasso Descrizione attività Incasso 

Università degli 
Studi di Padova 

15/04/2021 Supporto alla valorizzazione della proprietà intellettuale in ambito “life sciences”  40.000,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 

21/06/2021 Supporto Evento Uni-Impresa 2.500,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 

 
02/07/2021 

Supporto alla gestione delle attività Istituzionali di formazione Post Lauream (Master di I e II 
livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di Alta Formazione) 

 606.465.11 €  

Università degli 
Studi di Padova 

30/07/2021 Supporto nell’ambito del programma per rafforzare la sostenibilità delle produzioni vitivinicole 
venete e promuovere iniziative di alta formazione per la qualificazione specialistica di figure 
professionali" 

12.000,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 

11/08/2021 Supporto alla stesura del Business Plan per bando WCRI –progetto MINIATURE 13.500,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 

10/09/2021 Supporto al piano di azioni 2020/2021 per rafforzare con un’adeguata comunicazione e 
promozione l’impegno economico dell’Ateneo nella fase di ripresa delle attività didattiche. 

55.000,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 

05/11/2021 Supporto in riferimento al contratto rep n. 869 - 2019 del 20.03.2019 4.450,22 € 

Università degli 
Studi di Padova 

26/11/2021 Supporto per il potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico del centro di 
consulenza FareStat 

12.000,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 

30/11/2021 Supporto all’ Area Servizi Informatici e Telematici - ASIT 34.120,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 

08/12/2021 Supporto allo sviluppo e alla gestione del Latin America Desk 48.000,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 

17/12/2021 Supporto nell'ambito del progetto "HybridAzioni possibili - Ripensare la progettazione della 
didattica attraverso le tecnologie mobili e di rete" 

14.867,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 

17/12/2021 Supporto nell'ambito del progetto "Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" A.A. 2019/2020 

55.100,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 

20/12/2021 Supporto redazionale alle diverse attività legate alle Celebrazioni  16.000,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 

20/12/2021 Supporto per attività di promozione, divulgazione scientifica e collaborazione con le scuole 
connesse alle collane editoriali  

19.520,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 

20/12/2021 Supporto alla gestione della comunicazione e del marketing del Progetto Contamination Lab 
Veneto  

15.155,00 € 



 UNISMART - FONDAZIONE UNIVERSI TA' DEGLI STUDI DI 

PADOVA  

Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 20 

 

La Fondazione inoltre attesta che nel corso dell’esercizio 2021 ha ricevuto contributi per progetti europei in modo diretto 

nell’ambito del programma comunitario Horizon 2020. 

Di seguito i contributi ricevuti per singolo progetto: 

 

Data incasso Descrizione attività Incasso 

07/05/2021 progetto Lightcoce 50.000,00 € 

07/05/2021 progetto Lightcoce 40.350,25 € 

07/05/2021 progetto Lightcoce 50.000,00 € 

10/05/2021 progetto Biomac 22.535,42 € 

11/05/2021 progetto Lightcoce 4.500,00 € 

22/06/2021 progetto Shelter 34.292,66 € 

 27/08/2021 progetto Stepup 108.809,52 € 

 02/09/2021 progetto Wapool 1.125,00 € 

  

Nota integrativa, parte finale 

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio 

e corrisponde alle scritture contabili.  

 

Padova, 10/05/2022  

 

 


