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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  UNISMART - FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PADOVA  

Sede:  VIA 8 FEBBRAIO 1848, 2 PADOVA PD  

Fondo di dotazione:  100.000,00  

Codice CCIAA:  PD  

Partita IVA:  04983000284  

Codice fiscale:  04983000284  

Numero REA:  456469  

Forma giuridica: 

Organo di gestione: 

Organo di Controllo: 

 

 FONDAZIONE IMPRESA  

Consiglio di Amministrazione 

Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Bilancio al 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale  

 31/12/2020 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali - 

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

 Totale immobilizzazioni immateriali 22.157 

 II - Immobilizzazioni materiali - 

  4) altri beni 45.730 

 Totale immobilizzazioni materiali 45.730 

Totale immobilizzazioni (B) 67.887 

C) Attivo circolante  

 I - Rimanenze - 

  3) lavori in corso su ordinazione 963.743 

 Totale rimanenze 963.743 

 II - Crediti - 

  1) verso clienti 688.010 

   esigibili entro l'esercizio successivo 688.010 
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 31/12/2020 

  4) verso controllanti 87.930 

   esigibili entro l'esercizio successivo 87.930 

  5-bis) crediti tributari 8.319 

   esigibili entro l'esercizio successivo 8.319 

  5-quater) verso altri 190.792 

   esigibili entro l'esercizio successivo 190.792 

 Totale crediti 975.051 

 IV - Disponibilita' liquide - 

  1) depositi bancari e postali 1.476.268 

 Totale disponibilita' liquide 1.476.268 

Totale attivo circolante (C) 3.415.062 

D) Ratei e risconti 1.807 

Totale attivo 3.484.756 

Passivo  

A) Patrimonio netto 654.979 

 I - Capitale 100.000 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - 

                                Versamenti in conto capitale 62.128 

  Dotazione (eccedenza) dotazione per Academy 93.415 

  Risultato gestionale esercizi precedenti 228.541 

                               Arrotondamento all’unità di euro 1 

 Totale altre riserve 384.085 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 170.894 

 Totale patrimonio netto 654.979 

B) Fondi per rischi e oneri  

 4) altri 132.921 

Totale fondi per rischi ed oneri 132.921 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 47.244 

D) Debiti  

 4) debiti verso banche 90 

  esigibili entro l'esercizio successivo 90 

 6) acconti 1.691.267 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.691.267 
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 31/12/2020 

 7) debiti verso fornitori 215.483 

  esigibili entro l'esercizio successivo 215.483 

 11) debiti verso controllanti 401.878 

  esigibili entro l'esercizio successivo 401.878 

 12) debiti tributari 62.702 

  esigibili entro l'esercizio successivo 62.702 

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

  esigibili entro l'esercizio successivo 60.059 

 14) altri debiti 149.310 

  esigibili entro l'esercizio successivo 149.310 

Totale debiti 2.580.789 

E) Ratei e risconti 68.823 

Totale passivo 3.484.756 

 

Conto Economico  

 31/12/2020 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.062.390 

 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 710.905 

 5) altri ricavi e proventi - 

  contributi in conto esercizio 206.585 

  altri 33.754 

 Totale altri ricavi e proventi 240.339 

Totale valore della produzione 4.013.634 

B) Costi della produzione  

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

 7) per servizi 2.744.775 

 8) per godimento di beni di terzi 34.880 

 9) per il personale - 

  a) salari e stipendi 603.544 

  b) oneri sociali 158.835 

  c) trattamento di fine rapporto 36.188 
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 31/12/2020 

  e) altri costi 1.500 

 Totale costi per il personale 800.067 

 10) ammortamenti e svalutazioni - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.539 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.295 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 18.834 

 12) accantonamenti per rischi 75.995 

 13) altri accantonamenti 41.567 

 14) oneri diversi di gestione 36.441 

Totale costi della produzione 3.784.225 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 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 7 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 7 

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

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

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

 imposte correnti 58.511 

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio 170.894 
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Conti d’ordine  

Con delibera n. 170 del 23/6/2020 il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha approvato il piano annuale e 

triennale della Fondazione Unismart. Nella sezione "prospetto economico 2020", a pagina 32, tale piano fa riferimento ad 

alcuni trasferimenti attesi dall'Ateneo, in particolare trattasi di un trasferimento da 50.000 euro per "Ricerca 

Internazionale" e di un secondo trasferimento da 140.000 euro per "Supporto alla Valorizzazione della Ricerca". I 

trasferimenti non sono stati ancora effettuati dall'Ateneo, ma in virtù della delibera citata, si è provveduto a registrarli nei 

conti d’ordine dal momento che nell’esercizio 2020 non si è verificata alcuna variazione patrimoniale e che nessun costo o 

ricavo ha interessato il conto economico.  
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Nota integrativa, parte iniziale 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020. 

 

Il 2020 ha visto la costituzione di UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova, la cui genesi aveva già preso 

avvio dalle delibere emanate nel corso del 2019 dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Padova volte 

all’autorizzazione alla trasformazione della società in house a responsabilità limitata Unismart Padova Enterprise Srl. 

La nuova Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica come Fondazione Universitaria con Decreto 

n. 100/300/2020 del 3 gennaio 2020 emesso dalla Prefettura di Padova. 

L’iscrizione della trasformazione al Registro delle Imprese di Padova, la cancellazione della società e l’iscrizione della 

fondazione sono state completate il 31 gennaio 2020.  

Nel termine dei 9 mesi dalla trasformazione, Unismart si è apprestata a presentare la dichiarazione dei redditi e Irap per il 

periodo relativo a gennaio 2020; mentre ad aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato il 

Bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2019, secondo i principi propri delle società di capitali.  

Dal 1° febbraio 2020 la Fondazione ha quindi provveduto ad adottare un piano dei conti, in linea con la normativa fiscale, 

che prevede la distinzione tra le voci di stato patrimoniale e conto economico afferenti all’attività commerciale e quelle 

afferenti all’attività istituzionale della Fondazione propriamente detta. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Unismart, attualmente composto di cinque Consiglieri, è in attesa della 

nomina di un membro da parte del MUR. 

Il Collegio dei Revisori dei conti non è ancora insediato in attesa delle nomine ministeriali e l’attuale revisore opera in 

regime di prorogatio. 

Il contratto dell’ing. Stefano Carosio, Direttore della società Unismart, è giunto alla sua naturale scadenza in data 18 aprile 

2020 e la Fondazione ha affidato l’incarico di Direttore Generale al dott. Fabio Poles, già Direttore dell’Unità Academy di 

Unismart.  

 

A fronte dell’emergenza COVID-19 che ha cominciato a manifestare in modo importante i suoi effetti in Italia ed in 

particolare nella Regione del Veneto a partire dal mese di febbraio, in ottemperanza ai D.P.C.M. governativi e alle 

Ordinanze regionali, in costante collegamento con gli uffici di Ateneo incaricati del trattamento dell’emergenza e con i 

propri consulenti, la Fondazione UniSMART ha potenziato e/o attuato una serie di misure volte a tutelare il proprio 

personale e la propria operatività. La Fondazione è così riuscita a garantire il 100% della produttività a servizio della 

propria missione statutaria. 

A supporto dell’Università, UniSMART si è impegnata a favore del territorio nel progetto emergenziale UNI.T.I. per le 

verifiche dei dispositivi di protezione individuale antiCovid e ha pubblicato una piattaforma (UPDgrade!) per l’erogazione 

di formazione a distanza in primis per il personale dell’Ateneo con la messa a presidio della piattaforma stessa di una 

risorsa specializzata nella formazione a distanza. 

 

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

nell’esercizio 2020: 

 

 Flussi finanziari 2020 

 

Da UniPD  
verso UniSMART 

Da UniSMART  
verso UniPD 

Delta a favore  
di UniPD 
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Trasferimento Tecnologico 
 1.636.212,00 €  

Master, corsi e att. Istituzionali 398.521,53 €   

F.do Gestione (*) 300.000,00 €   

Totale 698.521,53 € 1.636.212,00 € 937.690,47 € 

 

(*) ex delibera n. 137 del 28/5/2019 del C.d.A. di Ateneo 

 

 Scambio economico 2020 

 

Da UniPD  
verso UniSMART 

Da UniSMART  
verso UniPD 

Delta a favore  
di UniPD 

Trasferimento Tecnologico (*)  1.714.413,06 €  

Master, corsi e att. Istituzionali 398.521,53 €   

Avvio Academy 206.585,13 €   

Totale 605.106,66 € 1.714.413,06 € 1.109.306,40 € 

 

(*) Tale cifra comprende le eventuali trattenute a favore dell’Ateneo rispetto alle quali la relativa delibera del CdA di 

UniSMART del 18 Dicembre 2019 prevede che le attività eseguite dalla “Fondazione per conto dell’Ateneo, o dei 

professori appartenenti all’Ateneo, per le quali sia la Fondazione a riscuotere dal committente esterno in luogo 

dell’Ateneo, in toto o in parte, vengano effettuate nel rispetto della disciplina dei regolamenti dell’Ateneo, quando essi 

prevedono che si applichi una trattenuta sulle entrate quale rimborso dei costi generali sostenuti dall’Ateneo (e dai suoi 

Dipartimenti) . Tali trattenute andranno versate dalla Fondazione all’Ateneo, che provvederà ad impiegarle secondo i 

propri regolamenti per il sostegno delle spese generali e per l’alimentazione del Fondo Comune. 

 

Nel corso del 2020, Unismart Fondazione ha vinto 8 nuovi progetti europei, rispetto ai quattro dell’anno precedente, alcuni 

in collaborazione con UniPD, con la previsione di poter partecipare anche al programma di valorizzazione dei brevetti, 

tramite il finanziamento di progetti “Proof of Concept (PoC@Unipd)”, realizzato dall’Università di Padova e mirato alle 

tecnologie più promettenti per l’interessenza tra mondo accademico e tessuto industriale. Il PoC prevede la sottoscrizione 

di 8 contratti di valorizzazione dei brevetti entro 2 anni dall’inizio del programma. 

Su impulso dell’Ateneo è stato firmato un contratto con un intermediario cinese per la promozione delle attività 

dell’Ateneo stesso e di UniSMART sul suolo cinese. In questa iniziativa è stato coinvolto inizialmente il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e a seguire sono stati poi interessate anche altre strutture universitarie. 

 

In corso d’anno è stato siglato un accordo con l’associazione sindacale UIL in virtù del quale potranno essere assunti, 

anche contemporaneamente, fino ad un massimo di n. 20 lavoratori a tempo determinato, rimanendo esclusi da questo 

limite i contratti a termine stipulati per la sostituzione di personale assente avente diritto alla conservazione del posto di 

lavoro; ciò in deroga a quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 81/2015 e alla Sezione IV, Titolo I e Capo II CCNL 

Commercio Confcommercio. L’associazione sindacale ha così riconosciuto la necessità della Fondazione di continuare ad 

investire sull’organizzazione, dedicata allo sviluppo della nuova linea di business Academy, legata ai Master e ai corsi Life 

Long Learning, supportando i livelli occupazionali in modo allineato, flessibile e coerente alla programmazione aziendale, 

all’interno di un lasso di tempo definito e/o definibile. 

Dal punto di vista delle assunzioni/stabilizzazioni del personale dipendente si segnala l’assunzione di tre nuovi dipendenti 

con contratto a tempo indeterminato, due dei quali per trasformazione di un previgente contratto a tempo determinato. È 

stata inoltre assunta una nuova figura per la gestione amministrativa e contabile Academy. 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 7 collaboratori.  
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Sempre in ambito Academy, in data 1 luglio 2020, sono state effettuate quattro assunzioni a tempo determinato a rinforzo 

delle diverse attività nell’area comunicazione ed organizzazione eventi; per l'attività relativa agli aspetti di comunicazione 

dell'immagine e della mission; per la gestione e organizzazione dei corsi di formazione; per l’attività di project managing 

sia a supporto dell’organizzazione dei corsi di formazione sia in funzione delle attività di Didattica a Distanza (DAD).  

La Fondazione ha chiuso nel mese di novembre 2020 una selezione volta all’assunzione di due nuovi project manager 

(PM), da far entrare nel Team Poc, esperti di gestione di progetti di sviluppo e innovazione tecnologica, con particolari 

competenze nell’analisi del mercato e nelle strategie di marketing delle tecnologie; mentre, per le attività di carattere 

tecnico-scientifico legate ai progetti europei, un’altra selezione è stata portata a termine per individuare altri 2 project 

manager per seguire l’organizzazione e la processazione dei lavori previsti in rapida evoluzione. 

Rendendosi necessario anche il rafforzamento del settore Comunicazione attraverso l’assunzione di 2 nuove figure 

professionali, è stato attivato un processo di selezione per individuare la figura di un Responsabile Ufficio Eventi e di un 

Responsabile Marketing. 

A seguito della delibera del CdA di Fondazione del 13 ottobre 2020, questa ha adottato un vademecum amministrativo 

collegato ad una serie di schemi contrattuali generali e “standard” al fine di uniformare le procedure di selezione ed 

acquisizione di nuove commesse e/o progetti secondo le linee guida stabilite dagli organi amministrativi dell’Università (a 

livello programmatico) e della Fondazione (a livello operativo). 

 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Si da atto che il presente bilancio espone i valori dell’intero esercizio 2020, quindi dal 01.01.2020 al 31.12.2020. I dati 

esposti conglobano quindi i risultati sia della gestione dell’attività commerciale che dell’attività istituzionale. Considerata 

la particolarità dell’esercizio appena concluso, si rimanda ad altri prospetti allegati il dettaglio dei bilanci che compongono 

i periodi ante e post trasformazione, bilancio dell’attività commerciale e bilancio dell’attività istituzionale. Si evidenzia che 

l’attività commerciale nel corso del 2020 ha avuto una certa rilevanza rispetto al totale delle attività dal momento che 

l’operazione di trasformazione da società a responsabilità limitata (quindi commerciale) in fondazione è avvenuta proprio 

nel corso dell’esercizio 2020. Si è omesso di dare evidenza ai numeri del bilancio 2019 perché si sono ritenuti non 

comparabili stante la diversa natura dell’ente nei due esercizi consecutivi e le finalità per le quali è stata trasformata in 

fondazione universitaria. 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del D.P.R. 254/2001, 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 

migliore lettura e corretta interpretazione del bilancio.  

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, 

3° comma 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.  

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 c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione, della convenzione o del contratto sottostante. Nella redazione del 
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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 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 c.c.  

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 c.2 del codice 

civile.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Come già detto in precedenza, nonostante la valutazione delle voci sia del bilancio dell’esercizio 2019 sia dell’esercizio 

2020 sia avvenuta nel rispetto dei corretti principi contabili, si è ritenuto non riportare in questo documento i dati del 

bilancio 2019 data la diversa natura e delle finalità dell’ente (commerciale nel 2019, istituzionale nel 2020).  

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’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. 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 fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

 

Immobilizzazioni immateriali 

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

patrimoniale al costo di acquisto 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. 
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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.  

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% 

 

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.  
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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.  

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. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 

permanenza della condizione temporale.  

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. 
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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.  

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 

permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 

variazioni che di seguito si evidenziano.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che la Fondazione 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 

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 € 22.157. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Software in concessione capitalizzato Totale immobilizzazioni immateriali 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 27.696 27.696 

Ammortamento dell'esercizio 5.539 5.539 

Totale variazioni 22.157 22.157 

Valore di fine esercizio   
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 Software in concessione capitalizzato Totale immobilizzazioni immateriali 

Costo 27.696 27.696 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.539 5.539 

Valore di bilancio 22.157 22.157 

 

Immobilizzazioni materiali 

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

dal Direttore Generale. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 75.350; i fondi di ammortamento 

risultano essere pari ad € 29.620 

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

 Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 52.675 52.675 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 16.325 16.325 

Valore di bilancio 36.350 36.350 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 22.676 22.676 

Ammortamento dell'esercizio 13.295 13.295 

Totale variazioni 9.381 9.381 

Valore di fine esercizio   

Costo 75.350 75.350 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 29.620 29.620 

Valore di bilancio 45.730 45.730 

 

Le immobilizzazioni materiali hanno evidenziato un incremento dovuto soprattutto all’effetto degli acquisti sostenuti nel 

corso dell’esercizio al fine di far fronte alle nuove assunzioni e adeguare quindi gli uffici alle nuove attività della 

fondazione e per dotare il personale di mezzi per poter lavorare a distanza.    

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Attivo circolante 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.  
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 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

lavori in corso su ordinazione 252.838 710.905 963.743 

Totale 252.838 710.905 963.743 

 

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 ai 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 476.486 211.524 688.010 688.010 

Crediti verso controllanti - 87.930 87.930 87.930 

Crediti tributari 89.514 (81.195) 8.319 8.319 

Crediti verso altri 64.826 125.966 190.792 190.792 

Totale 630.826 344.225 975.051 975.051 

 

I crediti verso clienti sono relativi a prestazioni eseguite per le quali si è già provveduto all’emissione di fattura per € 

350.886 e a fatture da emettere per € 337.124. 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 2020.   

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 630.124 87.930 8.319 190.792 917.165 

Regno Unito 47.886 - - - 47.886 

Polonia 4.000 - - - 4.000 

Stati Uniti 6.000 - - - 6.000 

Totale 668.010 87.930 8.319 190.792 975.051 

 

Disponibilità liquide 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.   
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 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 675.070 801.198 1.476.268 

Totale 675.070 801.198 1.476.268 

 

Come già evidenziato, le disponibilità liquide si riferiscono unicamente a depositi presso conti correnti bancari. 

Ratei e risconti attivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.  

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Risconti attivi 1.807 

 Totale 1.807 

  

Si evidenzia che l’importo totale dei risconti riguarda la quota di costi di competenza dell’esercizio successivo. 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 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 nella tabella seguente 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 
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 Valore di fine esercizio 

Risultato gestionale esercizi precedenti 228.541 

Arrotondamento all’unità di euro 1 

Utile (perdita) dell'esercizio 170.894 

Totale 654.979 

 

Il Fondo di dotazione nella misura indicata di € 100.000 è stato istituito in sede di trasformazione in Fondazione dato da € 

50.000 di capitale sociale della Unismart Padova Enterprise srl ed € 50.000 prelevati dal versamento in conto aumento 

capitale sociale.  

Fondi per rischi e oneri 

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

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Altri fondi 15.359 117.562 117.562 132.921 

Totale 15.359 117.562 117.562 132.921 

 

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 spese per Uniti 40.000 

 Fondo garanzia progetti Europei 26.595 

 Fondo garanzia progetti di Ricerca 24.758 

 Fondo comune di struttura 8.603 

 F.do acc.to spese Rettore 20.000 

 Fondo accantonamento Master e Corsi Istituzionali 12.965 

 Totale 132.921 

 

Il Fondo accantonamento spese per Uniti è volto alla copertura di spese non ancora manifestatesi per il progetto 

emergenziale Uniti di cui si è scritto in introduzione.  

Il Fondo di garanzia progetti Europei, già previsto nel bilancio di Unismart Padova Enterprise s.r.l., è stato mantenuto ed 

alimentato secondo le medesime logiche degli anni precedenti.  

Il Fondo garanzia progetti di Ricerca è stato istituito per gli stessi motivi del precedente ed è volto a tutelare la Fondazione 

in caso di modifiche peggiorative degli attuali contratti di ricerca, cosa sempre possibile nello scenario pandemico attuale. 
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Il Fondo comune di struttura è stato istituito come da delibera del C.d.A. di Fondazione del 18/12/2019 ed in coerenza con 

i regolamenti di Ateneo.  

Il Fondo accantonamento spese Rettore si riferisce alla dotazione destinata dai Partecipanti al Rettore secondo le 

indicazioni degli stessi Partecipanti (art. 7.3. dello Statuto) del 18/12/2020.  

Infine, il Fondo accantonamento Master e Corsi Istituzionali è riferito ai residui legati agli efficentamenti garantiti 

dall’Unità Academy nella gestione di Master e Corsi, residui di cui potrà essere richiesto il trasferimento ai Dipartimenti 

interessati secondo il contenuto del modello tipo di Disciplinare usato per regolamentare il rapporto Academy – 

Dipartimenti stessi. 

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 

Differenza 
di 

quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

37.462 25.620 15.837 9.783 (1) 47.245 

Totale 37.462 25.620 15.837 9.783 - 47.245 

 

Debiti 

Si espongono in dettaglio i debiti evidenziati a bilancio.  

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 817 (727) 90 90 

Acconti 693.331 997.936 1.691.267 1.691.267 

Debiti verso fornitori 62.048 153.435 215.483 215.483 

Debiti verso imprese controllanti 54.970 346.908 401.878 401.878 

Debiti tributari 85.937 (23.235) 62.702 62.702 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

46.009 14.050 60.059 60.059 

Altri debiti 126.614 22.696 149.310 149.310 

Totale 1.069.726 1.511.063 2.580.789 2.580.789 
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Debiti verso banche 

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

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

 

Acconti 

Nella voce relativa agli acconti sono compresi € 730.214 relativi a fatture emesse per progetti di ricerca ma per le quali non sono 

ancora maturati i relativi ricavi perché il progetto (o fase di esso) non è ancora stato portato a termine, mentre € 270.000 sono 

relativi a note di addebito emesse per fasi di progetti che termineranno negli anni successivi, € 691.053 per anticipi ricevuti dalla 

Commissione Europea per progetti europei. 

Altri debiti 

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

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Clienti saldo avere 9.220 

 Debiti v/collaboratori 6.733 

 Personale c/retribuzioni 31.866 

 Personale c/ premi lordi (irpef e inps) 53.100 

 Dipendenti c/retribuzioni differite 48.391 

 Totale 149.310 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

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

Finanziamenti effettuati da fondatori o partecipanti della fondazione 

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

 

Ratei e risconti passivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.  

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Ratei passivi 4.537 

 Risconti passivi Community e Consulenze 64.286 

 Totale 68.823 
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Si evidenzia che l’importo di euro 64.286 relativo ai risconti passivi riguarda la quota di ricavi per servizi ultrannuali 

relativi alla Community incassati nel 2020 e di competenza dell’esercizio successivo.  

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’articolo 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 fondazione, 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. 

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.  

I contributi in conto esercizio, si riferiscono a contributi ricevuti dall’Università degli Studi di Padova a copertura di spese 

per l’avvio dell’Academy.  

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 

Ricavi per Innovation Consulting 142.095 

Brevetti 555 

Adesione alla Comnunity 212.328 

Ricavi per progetti di ricerca 1.650.547 

Contributi per progetti europei 374.552 

Convenzioni per borse di studio 115.000 

Corsi Commerciali 18.200 

Master e corsi Istituzionali 398.521 

Altri Ricavi 842 

Servizi per Uniti 149.750 

Totale 3.062.390 
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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.  

 

Suddivisione dei costi 

 

Costi per matrie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Di seguito la composizione dei costi per matrie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: 

 

Tipologia di costo Valore esercizio corrente 

Materiale di consumo e cancelleria 3.489 

Attrezzatura e beni inferiori 24.002 

Stampati 2.240 

Carburanti 1.935 

Totale 31.666 

 

Costi per servizi 

Di seguito la composizione dei costi per servizi: 

 

Tipologia di costo Valore esercizio corrente 

Pubblicità e siti web 46.556 

Contratti di ricerca per Progetti 1.899.006 

Concorsi a premio Innovation 27.767 

Spese per progetti europei  26.539 

Consulenze immobiliari Istituzionali 34.770 

Servizi per master Istituzionali 59.466 

Servizi per test su mascherine chirurgiche (per Uniti) 82.003 

Servizi Istituzionali 59.568 

Spese di servizi per autovettura 7.495 

Consulenze professionali 146.170 

Lavoratori occasionali 26.560 

Lavoratori occasionali per Master 44.370 

Compensi a revisori professionisti 6.240 
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Tipologia di costo Valore esercizio corrente 

Collaboratori a progetto 140.404 

Spese di viaggio e ristoranti 19.725 

Spese per eventi della Community 19.410 

Rimborsi spese personale dipendente 8.346 

Corsi di formazione 42.860 

Servizi bancari 1.529 

Altri servizi 45.991 

Totale 2.744.775 

 

Costi per godimento beni di terzi 

I costi per godimento di beni di terzi sono pari a € 34.880 e si riferiscono a locazioni passive per € 30.785, canoni di noleggio 

attrezzatura per €1.281, acquisto di licenze per € 2.814. 

Costi per il personale 

I costi del personale ammontano a complessivi € 800.067 di cui retribuzioni lorde per € 603.544, oneri sociali per € 158.835, 

Trattamento fine rapporto € 36.188 e altri costi per € 1.500. 

Al 31.12.2020 risultano assunte 19 unità occupate tutte a tempo pieno: 15 impiegati, 3 apprendisti impiegati, 1 dirigente. 

Di queste 19 unità 17 sono assunte con contratto a tempo indeterminato e 2 con contratto a tempo determinato. 

Ammortamenti e Svalutazioni  

Gli ammortamenti stanziati a bilancio ammontano a € 18.834 di cui € 5.539 per immobilizzazioni immateriali (software 

Zucchetti) e € 13.295 per immobilizzazioni materiali 

 

Tra gli accantonamenti stanziati a bilancio e risultati complessivamente pari a € 92.804 sono confluite le seguenti voci: 

 

Tipologia di accantonamento Valore esercizio corrente 

Acc.to fondo rischi per progetti europei 11.237 

Acc.to fondo rischi per progetti di ricerca 24.758 

Acc.to spese future per progetto Uniti 40.000 

Acc.to fondo comune di struttura 8.603 

Acc.to per spese del Rettore  20.000 

Accantonamento per Master e Corsi Istituzionali 12.964 

Totale 117.562 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  
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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 fondazione 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 e precisamente € 37.393 di IRES e € 40.978 di IRAP .  

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.  

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, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell’esercizio 2020 ha ricevuto i seguenti contributi: 

 

Ente Data Incasso Descrizione attività Incasso 

Università degli 
Studi di Padova 13/02/2020 

Attività di Supporto all' Ufficio Ricerca Internazionale - Università degli Studi 
di Padova 27.500,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 25/03/2020 

Trasferimento per avvio Business Unit Academy UniSMART (delibera 
C.d.A. UniPD n. 137 del 28/05/2019 ) 300.000,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 03/08/2020 

Supporto alla gestione delle attività Istituzionali di formazione Post Lauream 
(Master di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di Alta Formazione) 220.937,68 € 

Università degli 
Studi di Padova 03/08/2020 

Supporto alla gestione delle attività Istituzionali di formazione Post Lauream 
(Master di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di Alta Formazione) 58.854,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 13/10/2020 

Potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico  del centro di 
consulenza FareStat - Dipartimento di Scienze Statistiche UniPD 12.000,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 12/11/2020 

10% brevetto ORMA - Marchesini previsto dall'accordo quadro di 
valorizzazione proprietà intellettuale UniPD 1.500,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 20/11/2020 Attività di realizzazione Foto e Video Competizione C_lab 2020 4.300,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 27/11/2020 

Attività di Supporto all' Ufficio Ricerca Internazionale - Università degli Studi 
di Padova 27.500,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 14/12/2020 Attività di supporto all’ Area Servizi Informatici e Telematici - ASIT UniPD 12.500,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 21/12/2020 

Sviluppo e gestione di un servizio di Housing per studentesse e studenti 
internazionali 75.000,00 € 

Università degli 
Studi di Padova 31/12/2020 

Attività di supporto alla realizzazione di percorsi formativi per il Personale 
Tecnico Amministrativo dell' Università degli Studi di Padova 75.000,00 € 
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Università degli 
Studi di Padova 31/12/2020 

Attività di supporto all’ Area Didattica e Servizi agli Studenti - ADISS UniPD 
per implementazione del progetto "Percorsi 24 CFU" 8.000,00 € 

Comune di 
Bassano del 
Grappa 15/05/2020 

Adesione annuale del Comune di Bassano del Grappa alla Community di 
UniSMART 4.000,00 € 

Comune di San 
Donà di Piave 21/05/2020 

Attività di creazione e supporto all' Hackathon dei Comuni del Veneto 
Orientale - Comune di San donà di Piave 1 Trasferimento 5.450,00 € 

Terna S.p.A. 29/06/2020 Adesione annuale di TERNA S.p.A. alla Community di UniSMART 4.000,00 € 

Terna S.p.A. 26/11/2020 
Attività di supporto all' organizzazione dell' Hackathon riservato a TERNA 
S.p.A. 1 trasferimento 4.000,00 € 

Italian Exhibition 
Group S.p.A. 05/02/2020 

Attivià di supporto alla creazione dell' Hackathon "The Gold Run" 1 
trasferimento 2.500,00 € 

Italian Exhibition 
Group S.p.A. 21/02/2020 

Attivià di supporto alla creazione dell' Hackathon "The Gold Run" 2 
trasferimento 12.000,00 € 

 

la Società inoltre attesta che nel corso dell’esercizio 2020 ha ricevuto contributi per progetti europei in modo diretto 

nell’ambito del programma comunitario Horizon 2020. 

Di seguito i contributi ricevuti per singolo progetto: 

 

Ente Data incasso Descrizione attività Incasso 

Commissione 
Europea 28/02/2020 

847053 -  Solutions and Technologies for deep Energy renovation 
Processes UPtake - STEPUP 43.134,53 € 

Commissione 
Europea 06/03/2020 

821518 - Data-driven tools for supporting and improving the decision-
making processes of investors for financing innovative SMEs - INNORATE 39.786,79 € 

Commissione 
Europea 03/04/2020 

814632 - Building an Ecosystem for the up-scaling of lightweight multi-
functional concrete and ceramic materials and structures - LIGHTCOCE 28.567,00 € 

Commissione 
Europea 14/04/2020 

824418 - Energy efficient pathway for the city transformation: enabling a 
positive future - MAKING-CITY 25.189,06 € 

Commissione 
Europea 27/05/2020 

862030 - DistributEd Chemicals And fuels production from CO2 in 
photoelectrocatalytic Devices - DECADE 119.927,08 € 

Commissione 
Europea 24/07/2020 

824418 - Energy efficient pathway for the city transformation: enabling a 
positive future - MAKING-CITY 58.417,73 € 

Commissione 
Europea 21/09/2020 

883286 - Intelligent Management of Processes, Ethics and Technology for 
Urban Safety - IMPETUS 174.344,00 € 

Commissione 
Europea 22/09/2020 

18292 - Waste materials for Antimony substitution in flame retarded 
POLymers  - WAPOL 2.590,02 € 

Commissione 
Europea 25/09/2020 

847053 - Solutions and Technologies for deep Energy renovation 
Processes UPtake - STEPUP 28.756,35 € 

Commissione 
Europea 28/09/2020 

869505 - Visionary Nature-based Actions for Health, Well-being and 
Resilience in Cities - VARCITIES           87.966,67 € 

Commissione 
Europea 09/11/2020 

821282 - Sustainable Historic Environments hoListic reconstruction through 
Technological Enhancement and community based Resilience - SHELTER           13.404,95 € 

Commissione 
Europea 16/11/2020 

818342 - Prefabrication, Recyclability and Modularity for cost reductions in 
Smart BIPV systems - PVADAPT           57.136,33 € 

Commissione 
Europea 19/11/2020 

821518 - Data-driven tools for supporting and improving the decision-
making processes of investors for financing innovative SMEs - INNORATE           28.587,50 € 

Commissione 
Europea 08/12/2020 

958398 - Optimal Construction Management & Production Control - 
BIM2TWIN         100.291,67 € 

Commissione 
Europea 11/12/2020 

958345 - Prescient building Operations utilizing Real Time data for ENergy 
Dynamic Optimization - PRELUDE         107.148,96 € 
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Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Padova, 14 aprile 2021 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

FIRMATO: MR Prof. Rosario Rizzuto, Presidente 

 


