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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 2.000 2.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.872 14.297

II - Immobilizzazioni materiali 4.323 5.692

Totale immobilizzazioni (B) 9.195 19.989

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 626.805 580.164

Totale crediti 626.805 580.164

IV - Disponibilità liquide 814.784 770.083

Totale attivo circolante (C) 1.441.589 1.350.247

D) Ratei e risconti 12.711 2.877

Totale attivo 1.465.495 1.375.113

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 734.241 734.241

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 31.065 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 30.374 31.065

Totale patrimonio netto 795.680 765.306

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 286.957 254.602

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 258.037 272.883

Totale debiti 258.037 272.883

E) Ratei e risconti 124.821 82.322

Totale passivo 1.465.495 1.375.113
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 243.473 613.087

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.091.797 588.841

altri 44.944 6.544

Totale altri ricavi e proventi 1.136.741 595.385

Totale valore della produzione 1.380.214 1.208.472

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.619 1.040

7) per servizi 410.058 417.949

8) per godimento di beni di terzi 50.931 46.906

9) per il personale

a) salari e stipendi 594.218 478.092

b) oneri sociali 168.668 141.619

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 67.190 49.720

c) trattamento di fine rapporto 51.044 39.526

d) trattamento di quiescenza e simili 2.280 2.490

e) altri costi 13.866 7.704

Totale costi per il personale 830.076 669.431

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

16.692 14.491

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.873 9.926

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.819 4.565

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.692 14.491

14) oneri diversi di gestione 14.488 10.560

Totale costi della produzione 1.334.864 1.160.377

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 45.350 48.095

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 1.216

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 1.216

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.060 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1.060 0

Totale altri proventi finanziari 1.060 1.216

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.073 5.157

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.073 5.157

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.013) (3.941)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 44.337 44.154

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

imposte correnti 13.963 13.089

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13.963 13.089

21) Utile (perdita) dell'esercizio 30.374 31.065
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Egregi Membri,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di esercizio di euro 30.374,00 contro un utile dell'esercizio precedente di euro
31.065,00.
 
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
 
Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio
Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
Si precisa che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
 

Cambiamenti di principi contabili

Non vi sono state variazioni nella rappresentazione delle voci di bilancio derivanti da
modifiche dei principi contabili.

Correzione di errori rilevanti

I dati e le informazioni comparative dei precedenti esercizi non sono stati oggetto di
correzione.
 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito
vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto
dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
 
La Fondazione non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti,
e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
Si riporta il conto economico della Fondazione con il dettaglio dell'attività economica ed
istituzionale:
 
 

  31/12/2021

Conto economico
Totale

Attività 
istituzionali

Attività 
economiche

A) Valore della produzione    
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 243.473 50.756 192.717
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5) altri ricavi e proventi    
contributi in conto esercizio 1.091.797 1.079.797 12.000

altri 44.944 42.604 2.340

Totale altri ricavi e proventi 1.136.741 1.122.401 14.340

Totale valore della produzione 1.380.214 1.173.156 207.058

B) Costi della produzione      
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci
12.619 12.080 539

7) per servizi 410.058 375.455 34.603

8) per godimento di beni di terzi 50.931 50.931 0

9) per il personale      
a) salari e stipendi 594.218 538.144 56.074

b) oneri sociali 168.668 154.079 14.589

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento 
di quiescenza, altri costi del personale

67.190 60.010 7.180

c) trattamento di fine rapporto 51.044 46.366 4.678

d) trattamento di quiescenza e simili 2.280 2.065 215

e) altri costi 13.866 11.579 2.287

Totale costi per il personale 830.076 752.232 77.844

10) ammortamenti e svalutazioni      
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni

16.692 16.692  

a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

10.873 10.873  

b) ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

5.819 5.819  

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.692 16.692  

14) oneri diversi di gestione 14.488 14.488  

Totale costi della produzione 1.334.864 1.221.878 112.986

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 45.350 (48.722) 94.072

C) Proventi e oneri finanziari      
16) altri proventi finanziari    

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

da imprese controllate 0  

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni

0    

d) proventi diversi dai precedenti    
altri 1.060 1.060 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1.060 1.060 0

Totale altri proventi finanziari 1.060 1.060 0

17) interessi e altri oneri finanziari    
altri 2.073 2.073  

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.073 2.073  

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

(1.013) (1.013)  

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 44.337 (49.735) 94.072

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

imposte correnti 13.963  

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

13.963    

21) Utile (perdita) dell'esercizio 30.374    
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 
19.989,00 e euro 9.195,00.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 14.297 5.692 19.989

Valore di bilancio 14.297 5.692 19.989

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.448 4.450 5.898

Ammortamento dell'esercizio 10.873 5.819 16.692

Totale variazioni (9.425) (1.369) (10.794)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 4.872 4.323 9.195

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati
nella seguente tabella.
 
 

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 14.297 14.297

Valore di bilancio 14.297 14.297

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.448 1.448

Ammortamento dell'esercizio 10.873 10.873

Totale variazioni (9.425) (9.425)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 4.872 4.872
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Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle
immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.
 

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.692 5.692

Valore di bilancio 5.692 5.692

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.450 4.450

Ammortamento dell'esercizio 5.819 5.819

Totale variazioni (1.369) (1.369)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 4.323 4.323

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 1.441.589,00 ed è composto dalle
seguenti voci:
 
Descrizione 31.12.2021
Rimanenze           -
Crediti    626.805,00
Attività finanziarie non immobiliz.           -
Disponibilità liquide
 

814.784,00

Totale 1.441.589,00
 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" comprende i crediti verso
gli enti finanziatori dei progetti di ricerca intrapresi.
 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

580.164 33.394 613.558 613.558

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

- 13.247 13.247 13.247

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- - 558.049 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 580.164 46.641 626.805 626.805

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente nazionale, conseguentemente tutti i crediti si 
riferiscono a tale area geografica.
 

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 68.619 613.558

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - 13.247

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 558.049 558.049

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 626.668 626.805

Il totale dei crediti iscritti nell'attivo circolante è aumentato rispetto all'anno precedente 
passando da euro 580.164,00 a euro 626.805,00.
 

Come già detto nell'introduzione, l'attivo circolante è aumentato rispetto all'anno precedente 
passando da euro 1.375.113,00 a euro 1.441.589,00 a causa sia dell'aumento dei crediti che 
dell'aumento delle disponibilità liquide.  
 

Il totale dell'attivo si presenta aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 
1.375.133,00 a euro 1.465.495,00 a causa soprattutto dell'incremento dei crediti e delle 
disponibilità liquide.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto della Fondazione è rappresentato dal patrimonio indisponibile e dal fondo
di dotazione messo a disposizione da parte dei soci.
Il patrimonio indisponibile, pari ad euro 426.106,00 interamente sottoscritto e versato, non è
stato utilizzato nel corso dell'esercizio.
Il fondo di dotazione si è mantenuto stabile rispetto all'esercizio precedente e pari a euro
308.135,00.   

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 734.241 - 734.241

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 31.065

Utile (perdita) dell'esercizio 31.065 31.065 30.374 30.374

Totale patrimonio netto 765.306 31.065 30.374 795.680

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del
patrimonio netto, specificando la natura e la possibilità di utilizzazione.
Si evidenzia che esclusivamente il fondo di dotazione risulta disponibile per l'attività ordinaria
della Fondazione.
 
 

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 734.241
APPORTO 
CAPITALE

B 308.135 11.029

Utili portati a 
nuovo

31.065 UTILI A,B 31.065 -

Totale 765.306 339.200 11.029

Quota non 
distribuibile

339.200

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
 

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI PRESTAZIONI SVOLTE 643.473

Totale 243.473

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

Non vi sono proventi o oneri di entità o incidenza eccezionale.

Non vi sono componenti di costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy,
redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.
 

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei
dipendenti. L'organico aziendale per il 2021 è composto mediamente come segue:

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 18

Totale Dipendenti 19

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi erogati agli amministratori vengono rappresentati nel seguente prospetto:
 

Amministratori

Compensi 21.568

 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al
revisore legale per la revisione legale dei conti annuali.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.075

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.075

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile non si
evidenziano impegni, garanzie e atre passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo presenti,
sono state concluse a normali condizioni di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La Fondazione non possiede i requisiti di Start up o PMI innovativa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

A riguardo si evidenzia che la Fondazione ha ricevuto contributi, o sovvenzioni o incarichi 
retribuiti, in particolare (ente, importo, data erogazione, causale):
 

ENTE EROGATORE COMUNE
SOMMA 

INCASSATA

DATA INCASSO O 
PERIODO DI 
GODIMENTO 
VANTAGGI 
ECONOMICI

CAUSALE

Provincia Autonoma di Trento Trento  € 200.000,00 09/11/2021 Saldo Accordo di Programma 2020

Provincia Autonoma di Trento Trento  € 200.000,00 03/06/2021
Acconto Accordo di Programma 2021
/22

Università degli Studi di Trento Trento  €   65.120,00 18/03/2021 Quote di iscrizione Master GIS 2020/21

INPS Roma  €   40.384,62 03/05/2021 Rimborso L. 335/95
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In considerazione dell'entità del risultato dell'esercizio Vi proponiamo di accantonare
l'avanzo d'esercizio a riserva. Si ricorda che lo Statuto sociale prevede come la Fondazione non
possa distribuire utili, né direttamente né indirettamente. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere
reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 

L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in
termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato
assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi
e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le prospettive per
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quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e tutti gli
allegati che lo accompagnano.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Trento, 26 maggio 2022
 
Il Presidente
Prof. Carlo Borzaga
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
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