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Relazione del Presidente

Gentili Consiglieri,
l’esercizio 2014 ha visto continuare su livelli di eccellenza l’attività del Vimm, come sarà
meglio illustrato nella specifica relazione; e ciò consente di considerare realizzata la
fondamentale finalità della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata. Sul piano
economico, obiettivo della gestione della Fondazione nell’anno passato era il miglioramento del
risultato di bilancio, ricordando che si partiva da un saldo negativo 2013 di 95.377 euro e si
fronteggiava un budget con un saldo negativo di 228.920 euro. Sotto tale profilo, è motivo di
moderata soddisfazione chiudere il conto economico 2014 con un saldo negativo di 44.426,70
euro, pari a meno della metà del deficit del 2013 e a circa un quinto del deficit previsto a
budget 2014. Ma la permanenza del segno negativo indica il percorso ancora da affrontare.
Dopo questo inquadramento generale, passo a illustrare le principali poste del conto
economico 2014.
Dal lato dei proventi risulta un discreto aumento nel 2014 dei proventi da contributi su
progetti, che superano del 7,43% il dato del 2013, arrivando a 2.075.782 euro. Si evidenzia
anche la crescita delle erogazioni liberali, che saranno meglio illustrate in specifica relazione,
arrivate a 188.197 euro con un aumento del 56,52%, e dei proventi straordinari e delle
sopravvenienze attive, arrivate a 85.478 euro con un aumento del 51,94%. Da segnalare poi la
quadruplicazione degli altri proventi, arrivati a 85.637 euro. Forte invece la diminuzione di
proventi vari, pari a circa 56%, essendo passati da 163.275 euro nel 2013 a 71.957 euro nel
2014.
Complessivamente, i proventi da attività tipiche hanno raggiunto nel 2014 l’importo di
circa 2,5 milioni di euro, con un aumento del 9,71% rispetto al 2013, mentre sono diminuiti di
circa il 13% i proventi da attività accessorie, passati da 139.167 euro nel 2013 a 121.227 euro
nel 2014.
Dal lato degli oneri si registra un leggero aumento degli oneri da attività tipica, passati
da 2.393.201 a 2.528.193 euro con una crescita del 5,64% dovuta in particolare alle voci
materiale di consumo, variazione delle rimanenze e godimento beni di terzi. Sono invece
diminuite le voci servizi (- 2,11%), ammortamenti (- 7,73%) e personale (- 7,92%).
Il calo degli ammortamenti è fisiologico, aumentando nel tempo la quota dei cespiti
ormai ammortizzati. Circa il personale, va segnalato il mutamento organizzativo sottostante che
ha comportato la riduzione complessiva del costo da 745.780 euro nel 2013 a 686.628 nel
2014. Nel corso dell’esercizio si è infatti registrata la duplice uscita del Sig. Nicola Penzo,
operante nel fund raising, attività che ora è pressoché interamente affidata in outsourcing alla
società MP Comunicazioni, e del responsabile amministrativo del Vimm, sig.ra Lorenza Fiscon
che ha raggiunto il 30 ottobre 2014 i limiti di età per il pensionamento. Successivamente la
sig.ra Fiscon è stata nuovamente utilizzata attraverso un contratto a tempo parziale, di cui è
prevista la conclusione il 30 aprile 2015.
Per quanto riguarda le attività accessorie, tipicamente legate a contratti di ricerca con
ditte farmaceutiche, i relativi oneri sono passati da 116.917 euro nel 2013 a 156.868 euro nel
2014, con un aumento del 34,17%.
Sintetizzando la dinamica appena descritta nell’ambito della classica distinzione tra
attività, si ottiene un risultato da attività istituzionale al lordo delle imposte pari a – 21.142 euro
nel 2014 rispetto a -108.113 euro nel 2013, mentre il risultato da attività accessorie al lordo
delle imposte passa da + 22.250 euro nel 2013 a – 35.641 euro nel 2014. Insieme le due
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componenti portano ad un risultato operativo lordo negativo in ambedue gli anni ma con una
significativa riduzione nel 2014, passando da – 85.863 a - 56.783 euro.
Relativamente limitate le variazioni che intervengono nelle voci straordinarie, finanziarie
e fiscali che concorrono a determinare il risultato netto pari nel 2014 a – 44.429 euro, con un
miglioramento del 53,42% rispetto al dato 2013 che ammontava a – 95.377 euro.
In estrema sintesi, il pur limitato aumento dei proventi e la significativa diminuzione dei
costi del personale, degli ammortamenti e dei servizi hanno insieme compensato le dinamiche
opposte di altre voci di bilancio e hanno consentito di più che dimezzare la perdita.
Anticipando quanto meglio descritto a corredo del budget 2015, si prevede di ridurre
ulteriormente i costi del personale grazie alla riorganizzazione in atto che poggia su risorse
interne, rafforzate da una nuova risorsa per la contabilità e in prospettiva da una risorsa
chiamata temporaneamente a sostituire un’addetta in congedo per maternità. Bisognerà
peraltro riuscire ad aumentare i ricavi per arrivare al pareggio di bilancio.
Dopo aver sommariamente illustrato i dati di bilancio, passo a ricordare i fatti salienti
dell’esercizio 2014 e dei primi mesi del 2015. Rammento innanzi tutto i fatti già riportati a
conoscenza del Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 2014, precisamente:
1.
passaggio della direzione scientifica dal prof. Tullio Pozzan al prof.
Luca Scorrano, recentemente chiamato per chiara fama come professore ordinario di
Biochimica all’Università degli Studi di Padova;
2.
svolgimento, con pieno successo, del tradizionale retreat dei nostri
ricercatori, durante il quale è stato assegnato nell’aprile 2014 il premio Manzin-Fioretti;
3.
approvazione da parte della Regione Veneto delle modifiche statutarie
della Fondazione.
4.
richiesta da parte della Regione di chiarimenti sul risultato economico
negativo del 2013 cui la Fondazione ha dato risposta in data 24.07.2014;
5.
avvio del progetto del nuovo stabulario, pienamente coperto di
un’erogazione liberale di Veneto Banca per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione e
dotato di attrezzature date in comodato gratuito sempre da Veneto Banca;
6.
istituzione dell’OPBA (Organismo per la Protezione del Benessere
Animale), rappresentato da un comitato interno e da un medico veterinario esterno, con
la novità che detto comitato è stato poi chiuso per subentro del corrispondente comitato
dell’ Università di Padova che ha accettato di estendere la propria attività al Vimm;
7.
disdetta dell’accordo con Università di Padova e Azienda Ospedaliera
per la gestione del laboratorio di proteomica;
8.
avvenuto trasferimento dell’attività con l’impiego di radioisotopi
dell’Azienda Ospedaliera dal nono piano del Policlinico al laboratorio per radioisotopi
del Vimm.
Come aggiornamento rispetto ai fatti appena ricordati, comunico che il lavoro per lo
stabulario è prossimo alla conclusione e che l’Università ha deciso di procedere alla
ristrutturazione del contiguo stabulario di sua competenza. Con accordo integrativo rispetto alla
Convenzione del 28 febbraio 2014 la Fondazione ha accettato l’invito dell’Università di
assumere la progettazione per la ristrutturazione e l’allestimento di tali locali dietro pieno
rimborso spese. Padova potrà così contare presto su una dotazione molto rafforzata di
stabulari, che rappresenta un significativo fattore di forza per l’attività di ricerca biomedica.
Il 15 dicembre 2014 si è svolto il tradizione incontro con gli sponsor, ospitato
quest’anno presso la Camera Commercio di Padova e arricchito dalla lezione magistrale del
prof. Silvio Garattini su “Etica ed Economia”. Il 9 aprile si è proceduto all’assegnazione del
premio Manzin per il 2015.
Circa i rapporti con altri Enti di Ricerca, si ricorda il proseguimento nel 2014 della
Convenzione con la Città della Speranza e di quella con lo IOV, quest’ultima peraltro chiusa a
fine esercizio.
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È stata invece appena sottoscritta, precisamente in data 20 aprile 2015, una nuova
Convezione Quadro con l’Irccs Fondazione Ospedale San Camillo di Venezia che promette
interessanti sviluppi sul piano scientifico.
Merita anche di ricordare che è continuata la campagna di sensibilizzazione pubblica ai
problemi della ricerca in Italia. In particolare la Fondazione continua a ribadire, anche se finora
senza risultato, che il nostro Paese ha bisogno di due forti innovazioni nella politica della
ricerca: l’istituzione di un fondo di cofinanziamento regionale per i progetti extraregionali, da
erogarsi solo in caso di successo; la parificazione di enti pubblici e privati di ricerca, di cui sia
stata certificata la qualità, sia sul fronte dei rapporti di lavoro con borsisti e ricercatori sia sul
fronte delle agevolazioni fiscali riconosciute ai committenti di progetti di ricerca.
A conclusione della disamina, desidero esprimere la gratitudine della Fondazione per
quanti ci hanno sostenuto. Ringraziamo la Fondazione di Risparmio di Padova e Rovigo alla
quale riconosciamo con gratitudine il ruolo di maggior sostenitrice della nostra attività di ricerca.
Estendiamo la nostra gratitudine agli altri sostenitori tradizionali, in particolare alla Fondazione
Antonveneta e alla Fondation Genevoise de Bienfaisance nonché ai soci benemeriti che hanno
contributo con significative erogazioni al bilancio 2014 ed infine al nuovo socio benemerito
Cassa di Risparmio del Veneto. Altri soci benemeriti saranno proposti alla nomina da parte di
questo Consiglio in un successivo punto all’ordine del giorno della presente riunione.
Un sentito ringraziamento anche al personale amministrativo cessato e soprattutto al
personale rimasto che ha fronteggiato con dedizione una situazione di emergenza che non si
ancora pienamente conclusa. Ringrazio infine il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei
Revisori per la competente collaborazione prestata e i ricercatori per la grande professionalità
dimostrata.
Chiudo con l’augurio che il prossimo bilancio possa registrare il ritorno al pareggio
grazie a uno sforzo supplementare nella ricerca di finanziamenti.
Prof. Gilberto Muraro
Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata
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Prospetto economico del biennio 2013-2014 (euro)
2014
Proventi da contributi su progetti
Proventi da soci ed associati
Altri proventi
Proventi Vari
Erogazioni liberali
Proventi straordinari e sopravvenienze
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
Materiale di consumo
variazioni delle rimanenze
Servizi ( costi vari di gestione)
Godimento beni di terzi (affitto/ noleggi)
Oneri diversi di gestione
Personale
Accantonamenti
Ammortamenti
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

2.075.782
0
85.637
71.957
188.197
85.478
2.507.051
532.561
17.889
932.677
81.586
1.591
686.628

Δ%
2014/2013
1.932.250
7,43%
7.500
17.186 398,30%
163.275
-55,93%
120.242
56,52%
44.635
91,50%
2.285.088
9,71%
403.329
32,04%
-18.216 -198,20%
952.788
-2,11%
9.883 725,52%
1.421
11,96%
745.680
-7,92%
2013

275.261
298.316
2.528.193 2.393.201

-7,73%
5,64%

RISULTATO DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE AL
LORDO DELLE IMPOSTE

-21.142

-108.113

-80,44%

Proventi da attività accessorie
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
Oneri da attività accessorie
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

121.227
121.227
156.868
156.868

139.167
139.167
116.917
116.917

-12,89%
-12,89%
34,17%
34,17%

RISULTATO DA ATTIVITA' ACCESSORIE AL
LORDO DELLE IMPOSTE

-35.641

22.250

-260,18%

-56.783

-85.863

33,87%

42.685

39.856

7,10%

-23.385
-37.483

-40.513
-86.520

-6.946
-44.429

-8.857
-95.377

42,28%
56,68%
21,58%
53,42%

RISULTATO OPERATIVO LORDO
Proventi finanziari e Proventi straordinari da attività
finanziaria
Oneri finanziari e straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte correnti sul reddito d'esercizio
RISULTATO NETTO
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Rendiconto dell’attività scientifica

E’ con estremo piacere che mi rivolgo a questo illustre Consiglio per indirizzarvi la mia
prima relazione sull’attivita’ scientifica della Fondazione e del suo braccio operativo, l’Istituto
Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), nel 2014. Colgo l’occasione per ringraziare il mio
illustre predecessore, Prof. Tullio Pozzan e Voi tutti per la fiducia che mi avete accordato. Sono
onorato di essere il Direttore Scientifico del nostro prestigioso Istituto e spero che il mio lavoro
non faccia rimpiangere il Prof. Pozzan.
Nel 2014 la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus attraverso il VIMM,
ha proseguito le attività di ricerca già descritte negli anni precedenti, su temi inerenti la biologia
e patologia cellulare e molecolare e la genetica molecolare; ha inoltre aperto nuovi filoni di
ricerca sull’immunologia, grazie a reclutamenti ad hoc.
L’attività in questi settori è orientata non solo alla comprensione dei meccanismi
fondamentali che regolano le funzioni fisiologiche normali delle cellule, ma anche, e soprattutto,
alla comprensione dei meccanismi molecolari di alcune malattie di grande impatto sociale:
•
neoplasie, con particolare interesse al cancro della prostata e alle
leucemie;
•
malattie del muscolo cardiaco e scheletrico;
•
malattie neurodegenerative, quali Huntington e Parkinson;
•
malattie genetiche, in particolare sordità congenite;

Nel 2014, grazie alla generosità di Veneto Banca, sono stati ottenuti fondi che ci hanno
permesso di ristrutturare lo stabulario dell’adiacente edificio “Pietro d’Abano”, di proprietà
dell’Università di Padova ed in comodato gratuito per 9 anni alla Fondazione. I lavori sono
pressocché conclusi. Inoltre, abbiamo potuto acquistare un nuovo microscopio confocale a due
fotoni a sostituire quello già disponibile, ma ormai obsoleto. Infine, abbiamo utilizzato un’offerta
molto vantaggiosa della ditta Zeiss per l’installazione presso il VIMM di una nuova macchina
(microscopio confocale di nuova generazione).
Come già ricordato nelle precedenti relazioni, è ormai quasi impossibile gestire presso il
VIMM fondi europei finanziati dai programmi quadro. Questo ha comportato una riduzione
dell’overhead che arrivava al VIMM da tali progetti, ma non riflette una riduzione del successo
dei nostri ricercatori nell’acquisire fondi europei. La soluzione proposta ed approvata per
recuperare, almeno in parte gli introiti da overhead si basa sull’introduzione di una “tassa di
scopo” ai capi gruppo operanti al VIMM. Con questa soluzione, siamo riusciti a compensare la
perdita di overhead europei.
Dal punto di vista delle afferenze, i Proff. De Bernard e Battistuta hanno deciso di
rientrare nei rispettivi Dipartimenti (Biologia e Chimica), mentre si e’ installata con successo la
Prof.ssa Viola (che rientra dopo un periodo a Milano, per sviluppare i suoi studi di immunologia)
ed il Prof. Gerosa, Direttore della Cattedra di Cardiochirurgia che svilupperà le sue attività di
ingegneria tissutale del cuore.
Purtroppo, le trattative con il Prof. Caroni (attualmente Prof. Di Neurobiologia
all’Università di Basilea), nominato Dirigente di Ricerca per Chiara Fama del CNR, non hanno
avuto successo ed il Prof Caroni ha deciso di rimanere in Svizzera. Il ricercatore che aveva
ottenuto la posizione del Dulbecco Telethon Institute (Dott.ssa Vanessa Morais) ha invece
deciso di accettare un’offerta dall’Universita’ di Lisbona, sua citta’ natale. Abbiamo pertanto
iniziato una strategia di attiva promozione del reclutamento, con interviste a diversi candidati
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(Dr. Valentina Fossati, New York Stem Cell Foundation; Dr.ssa Michela Deleidi, Universita’ di
Tubinga, Dr. Kostantinos Lefkiammitis, Oxford University; Dr. Tim Wai, Universita’ di Colonia).
Siamo ottimisti che riusciremo a rafforzare le nostre ricerche sui temi dell’oncologia e della
neurogenerazione.
Ricordo inoltre che è stato confermato anche per il 2014 il finanziamento della
Fondazione Cariparo (1.500.000 euro in tre anni). Siamo grati alla Fondazione Cariparo per
aver dimostrato, ancora una volta, il suo apprezzamento per la ricerca svolta presso il nostro
Istituto e di averla nuovamente generosamente finanziata. Una nuova richiesta di finanziamento
per il periodo 2015-2018 e’ stata inviata alla Fondazione.
Intensa e di qualità la produzione scientifica. I membri del VIMM nel 2014 hanno
pubblicato 76 articoli su riviste internazionali (128 nel 2013), di cui 47 (62 nel 2012) svolti solo
presso il laboratorio VIMM, con un fattore di impatto (IF) totale di circa 240 punti ed un IF medio
di 5,1. Ricordiamo tra questi l’articolo (Carnio et al.) del gruppo del Prof. Sandri sulla prestigiosa
rivista Cell Reports e quello del gruppo del Prof. Mongillo in collaborazione con il Prof. Sandri
(Zaglia et al.) sulla prestigiosa rivista The Journal of Clinical Investigation.
E’ continuata la nostra attività seminariale di eccellenza con alcune presentazioni
prestigiose tra le quali ricordo quella della Prof.ssa Elaine Fuchs, Howard Hughes Medical
Institute, Laboratory of Mammalian Cell Biology and Development, The Rockefeller University,
vincitrice del premio Pezcoller 2014 che ha tenuto la Korsmeyer Lecture presso il VIMM il 9
Maggio 2014. Eè continuata pure l’organizzazione di convegni internazionali come ad esempio
il “First Joslin-University of Padova Metabolism Day” tenutosi il giorno 28 marzo 2014 e che ha
visto riuniti membri dell’Istituto come i Proff. Avogaro e Schiaffino ed eminenti colleghi della
Harvard Medical School come il Prof Ron Kahn. Durante il retreat 2014 si è tenuta la Lettura
magistrale della Prof. Elisabetta Dejana (Università Statale di Milano IFOM - Istituto FIRC di
Oncologia Molecolare, Milano) dal titolo “The brain microvasculature: specific functions and
pathological alterations”
Allo scopo contenere le spese, il retreat 2014 del VIMM si è svolto a Padova presso il
Complesso Biologico Vallisneri dell’Università E’ stato assegnato anche quest’anno il premio
Manzin-Fioretti per le tre migliori presentazioni del XI Annual Retreat. Il premio, giunto alla
sesta edizione, è stato istituito dalla Sig.ra Manzin per ricordare il padre Mario Fioretti,
professore universitario presso l'Istituto di Chimica Organica, e il marito Ennio Manzin, primario
del servizio di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Civile di Padova.
I premi sono attribuiti da una Commissione di tre esperti scelti tra i Capigruppo del
VIMM, nominata dal Direttore Scientifico, che nella scelta ha tenuto conto delle tre tendenze di
ricerca dell’Istituto: Biologia Cellulare, Biochimica e Biologia Strutturale, Biologia Medica. La
Commissione ha valutato le presentazioni considerando la difficoltà del progetto, l’esposizione
in lingua inglese, e la capacità del candidato di padroneggiare la discussione. Il premio e’ stato
assegnato in Fondazione il 9 Aprile a Federico Ceriani, Giovanni Giuseppe Giobbe e Nicola
Pianca.

Nel corso del 2014 l’attività seminariale ha visto numerosi eventi, tra cui si possono
segnalare i seguenti:
•
19 Febbraio: Prof. Luigi Fontana Professore Ordinario di Nutrizione
Università degli Studi di Brescia, Research Professor of Nutritional Sciences,
Washington University St. Louis “Nutrition Interventions in Aging and Age-Associated
Disease”;
•
31 Marzo: Prof. Gino Gerosa, Dott.ssa Laura Iop – Università di
Padova, Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, Unità Operativa
di Cardiochirurgia, Laboratorio di Medicina Rigenerativa Cardiovascolare “Enhancing
biocompatibility in novel cardiovascular approaches to heart failure”; “Cardiovascular
regenerative medicine and disease modeling: the iPSC link”;
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•
8 Aprile: Dr. Pura Muñoz-Cánoves ICREA and Pompeu Fabra
University Barcelona, Spain “Understanding Muscle Stem Cell Functional Decay During
Physiological Aging”;
•
12 Maggio: Prof. Ernesto Carafoli VIMM “Research ethics revisited:
why is scientific misconduct on the rise?”;
•
30 Maggio: Dr. David Ferrick Chief Scientific Officer, Seahorse
Biosciences, North Billerica, MA (USA) “The 4 M’s of Metabolism: Metabolic phenotype,
Metabolic signaling, Metabolic switching and Metabolic reprogramming”;
•
5 Settembre: Dr. Valentina Fossati NYSCF-Helmsley Investigator, The
New York Stem Cell Foundation, Research Institute (USA) "Understanding multiple
sclerosis with induced pluripotent stem cells";
Nel corso dell’anno sono stati anche organizzati al VIMM i seguenti eventi:
•
31/03/2014: Convegno “Appropiate Hepatitis C Treatment”” –
Organizzato dal Prof. Alberti – Partecipanti esterni;
•
30/06/2014: Corso educazionale ECM sulla Diagnosi e Terapia del
DLBCL – Organizzato dal Prof. Semenzato – Partecipanti esterni.
Per quanto riguarda il reperimento di fondi per la ricerca, non prevediamo significative
modifiche alle politiche sin qui seguite. I nostri ricercatori hanno presentato numerose domande
di grant nazionali ed internazionali e alcune di queste proposte sono già state approvate,
mentre per altre siamo ancora in attesa.
Come dato globale è importante sottolineare che i finanziamenti ai progetti di ricerca si
mantengono consistenti. Ciò comporta un notevole impegno da parte della Fondazione per
assicurare la grande attività di ricerca e un costante impegno da parte del personale tecnico ed
amministrativo operante presso il VIMM e la Fondazione. Infatti, nuovi risultati in ambito
scientifico possono essere conseguiti non solo grazie a continue innovative progettualità di
ricerca, ma anche grazie ad un’efficiente struttura tecnico/amministrativa. Esprimo a nome di
tutti i ricercatori del VIMM un ringraziamento sincero a tutto il personale tecnico/amministrativo
per la disponibilità e l’efficienza con cui continuano a svolgere il loro lavoro.

Luca Scorrano
Direttore Scientifico
Istituto Veneto di Medicina Molecolare
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Stato patrimoniale al 31
dicembre 2014
ATTIVO

PARZIALI

2014
TOTALI

PARZIALI

2013
TOTALI

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

2.850.474

3.086.054

2.075.167

2.200.633

1) costi di impianto e ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione

14.065

10.712

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

2.061.102

II -Immobilizzazioni materiali

2.189.921
325.200

435.315

1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni

300.723

407.319

24.477

27.996

4) immobilizzazioni in corso e acconti
III -Immobilizzazioni finanziarie

450.107

450.107

1) partecipazioni
2) crediti
3) altri titoli

450.107

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

450.107
3.941.795

3.535.361

10.387

28.275

10.387

28.275

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) materiale generico contribuito da terzi
6) acconti
II - Crediti, con separ. indicaz., per ciascuna voce, degli
importi esigibili entro l'esercizio success.

801.504

1) verso clienti
a) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo

144.645

2) crediti tributari
a) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo
b) crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo

b) crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

126.031
126.031

2.046
2.044

7.600
7.028

3

3) crediti verso altri
a) crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo.

764.859

144.645

572
654.813

631.228

650.104

626.593

4.710

4.635

1) partecipazioni
2) altri titoli
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

3.129.903
3.128.636

2.742.227
2.741.214

2) assegni
3) denaro e valori in cassa
D) RATEI E RISCONTI
totale attivo

1.267

1.012
19.647
6.811.916

16.268
6.637.683
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PASSIVO

PARZIALI

2014
TOTALI

PARZIALI

2013
TOTALI

A) PATRIMONIO NETTO

5.708.714

5.591.435

I - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso ( positivo o
negativo)

3.069.619

3.114.045

2) riserve statutarie

-44.427

-95.377

3.114.046

3.209.422

3) risultato gestionale da esercizi precedenti
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili
II - Fondo di dotazione dell'azienda
III - Patrimonio vincolato
1) fondi vincolati destinati da terzi

799.379

799.379

1.839.717

1.678.011

1.512.674

1.246.654

327.043

431.357

2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) contributi in conto capitale vincolati da terzi
4) contributi in conto capitale vincolati dagli organi
istituzionali
5) riserve vincolate (per progetti specifici o altro)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

48

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) altri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER
CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO
L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

48
35.236

72.327

399.092

388.788

353.719

325194

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. N. 460
2) debiti per contributi ancora da erogare
3) debiti verso banche
4) debiti verso altri finanziatori
5) acconti
6) debiti verso fornitori
a) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio
successivo

353.719

7) debiti tributari
a) debiti tributari

325.194
16.210

esigibili entro l'esercizio successivo

8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
a) debiti verso istituti di previdenza esigibili entro
l'eser.succ.
9) debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori
volontari

16.210

13.103
15.907

15.907

10) altri debiti
a) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo

13.103
25.072
25.072

13.256
13.256

E) RATEI E RISCONTI

25.419
25.419

668.826

totale patrimonio e passività

585.133

6.811.916

6.637.683

CONTI D'ORDINE
1) beni di terzi presso l'ente
2) impegni assunti dall'ente
3) rischi assunti dall'ente
4) promesse di liberalità
5) immobilizzazioni a perdere
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1.452.797
1.452.797

1.495.756
1.495.756
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Rendiconto della gestione al 31 dicembre 2014
Oneri
1) Oneri da attività tipiche
1.1) materi prime e di consumo
1.1.1 variaz. rimanenze mat.consumo
1.2) servizi
1.3) godimento beni di terzi
1.4) personale
1.5) ammortamenti
1.6) oneri diversi di gestione
1.7) accantonamento per rischi
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) raccolta 1
2.2) raccolta 2
2.3) raccolta 3
2.4) attività ordinaria di promozione
3) Oneri da attività accessorie
3.1) materie prime
3.2) servizi
3.3) godimento beni di terzi
3.4) personale
3.5) ammortamenti
3.6) oneri diversi di gestione
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) su prestiti bancari
4.2) su altri prestiti
4.3) da patrimonio edilizio
4.4) da altri beni patrimoniali
4.5) altri oneri finanziari
5) Oneri straordinari
5.1) da attività finanziarie
5.2) da attività immobiliari
5.3) da altre attività
6) Oneri di supporto generale
6.1) materie prime
6.2) servizi
6.3) godimento beni di terzi
6.4) personale
6.5) ammortamenti
6.6) oneri diversi di gestione
7) Altri Oneri
7.1) Ires corrente
7.2) Irap corrente
TOTALE ONERI

2014
PARZIALI
532.561
17.889
932.677
81.586
686.628
275.261
1.591

17.939
51.440

TOTALI
2.528.192

156.868

87.488

2013
PARZIALI
403.329
-18.216
952.788
9.883
745.680
298.316
1.421

11.725
6.397

116.917

98.795

9.565

9.565

TOTALI
2.393.201

13.820

13.820

12.098

12.098

28.415

28.415

6.946
6.946

8.857
8.857

2.715.391

2.559.487

Risultato gestionale positivo
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Proventi
1) Proventi da attività tipiche
1.1) da contributi su progetti
1.2) da contratti con enti pub.ci
1.3) da soci ed associati
1.4) da non soci
1.5) altri proventi

2014
PARZIALI
2.075.782

TOTALI
2.421.574

2013
PARZIALI
1.932.250

TOTALI
2.240.453

7.500
283.517
17.186

260.155
85.637

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) raccolta 1
2.2) raccolta 2
2.3) raccolta 3
2.4) altri
3) Proventi da attività accessorie
3.1) da contributi su progetti
3.2) da contratti con enti pubblici
3.3) da soci ed associati
3.4) da non soci
3.5) altri proventi

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) da depositi bancari
4.2) da altre attività
4.3) da patrimonio edilizio
4.4) da altri beni patrimoniali
5) Proventi straordinari
5.1) da attività finanziaria
5.2) da attività immobiliari
5.3) da altre attività

121.227

23.789

18.896

121.227

23.789

104.374

85.478

139.167

14.958

24.898

139.167

14.958

69.533

44.635

7) Altri Proventi
TOTALE PROVENTI

Risultato gestionale negativo
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
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2.670.965

-44.427

2.464.111

-95.377
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

Premessa
Signori Associati,
come ogni anno, provvediamo a redigere la presente nota integrativa
al fine di illustrare con il dovuto dettaglio il contenuto dello Stato
Patrimoniale e del Rendiconto di Gestione per l’anno 2014, in
conformità a quanto previsto dalle Raccomandazioni emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (segnatamente, la
Raccomandazione n. 3).
Il presente documento focalizza la sua attenzione sui dati contenuti
nei suddetti documenti di bilancio, rimandando alla relazione di
gestione la descrizione relativa agli aspetti più essenzialmente
qualitativi dell’attività dell’Ente (soprattutto con riguardo all’attività
dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare – VIMM).

Notizie generali
 Data di costituzione dell’Ente e suo riconoscimento
La Fondazione veniva costituita in data 12 luglio 1996, con atto del
notaio Salvatore La Rosa – rep. N. 60845, registrato a Padova in data
18 luglio 1996 al n. 5348 atti pubblici.
L’Ente è iscritto al Registro Regionale delle Persone Giuridiche e
riconosciuto come tale ai sensi dell’art. 12 del codice civile e dell’art.
14 del D.P.R. N. 616/1977, con delibera della Regione Veneto n. 6021
del 23 dicembre 1996.
La Regione Veneto in data 8 agosto 2014 ha approvato le modifiche
relative al nuovo statuto deliberato dal Consiglio di Amministrazione
in data 31 marzo 2014 con l’intervento del Notaio Roberto Doria di
Padova.
 Riferimenti civilistici, legislativi speciali e fiscali
La Fondazione beneficia dello status di Organizzazione non Lucrativa
di Utilità Sociale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.
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10, comma primo, lettera a) numero 11 del decreto legislativo del 4
dicembre 1997, n. 460, in quanto, in base allo Statuto (modificato in
data 26 novembre 2004, con atto del Notaio Gianluigi Giavi di
Padova – rep. n. 31951 – racc. n. 8103 e successivamente in data 22
novembre 2005, con atto del Notaio Roberto Doria di Padova – rep. n.
389287 – racc. n. 27422), essa opera nel settore della ricerca
scientifica, attuando iniziative di qualsiasi tipo nel campo della
biologia cellulare e molecolare. La Fondazione non ha scopi di lucro e
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 10 comma 4 del predetto decreto legislativo. Essa può
svolgere attività diverse da quella istituzionale solo se a questa
direttamente connesse o accessorie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10
comma 5 del D.Lgs. 460/1997.
Essa beneficia, pertanto, delle agevolazioni fiscali previste dal
predetto decreto, le quali, come noto, consistono nella esclusione dal
requisito della commercialità per le operazioni svolte nell’ambito
dell’attività istituzionale, e nel beneficio della irrilevanza ai fini della
determinazione del reddito imponibile relativamente alle operazioni
rientranti nell’ambito delle attività connesse e accessorie.
Inoltre, in qualità di fondazione avente finalità di carattere scientifico,
essa beneficia dell’agevolazione di cui all’art. 6 del D.P.R. N.
601/1973, consistente nella riduzione al 50 per cento dell’aliquota
inerente l’imposta sul reddito.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
A seguito del protocollo d’intesa siglato in data 13 febbraio 2014 con
l’Azienda Ospedaliera, è stato affidato alla ditta Prisma Engineering
l’esecuzione di un nuovo stabulario a seguito della modifica della
ripartizione dell’utilizzo degli spazi del complesso immobiliare sito in
Padova via Orus, 2 - EDIFICIO F.
Inoltre, la Fondazione, in data 29 luglio 2014, ha stipulato un
contratto di comodato ad uso gratuito con l’istituto bancario Veneto
Banca per l’utilizzo di arredi e attrezzature impiegate nel nuovo
stabulario.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato delle raccomandazioni
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti –
Commissione Aziende Non Profit in materia di bilancio di enti non

14

BILANCIO D’ESERCIZIO

commerciali, ed è composto, oltre che dalla presente nota integrativa,
anche dai seguenti ulteriori documenti:






Stato patrimoniale;
Rendiconto della gestione;
Nota integrativa;
Prospetto di movimentazione dei fondi;
Relazione di gestione.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dalle norme
del Codice Civile, integrati e interpretati dai Principi Contabili
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità e dalle
Raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti – Commissione Aziende Non Profit.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014
non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del
bilancio del precedente esercizio.
Le eventuali modifiche di classificazione delle singole voci saranno
evidenziate nell’ambito delle descrizioni delle singole categorie di
beni.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni
e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti dei valori numerari
(incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci
della Fondazione nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della
prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà
economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del
bilancio sono stati i seguenti.
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Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, inclusivo degli oneri
accessori e dell’IVA (che per effetto della natura e dell’attività svolta
dall’ente risulta essere un costo indetraibile); vengono ammortizzate
sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura ed
esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi,
imputati direttamente alle singole voci. Vengono ammortizzate in
quote costanti.
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e le licenze sono
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote
dipendenti dalla durata del contratto (i coefficienti vanno da un
minimo del 5,55% ad un massimo del 6,66%, a seconda del bene al
quale sono applicati).
In seguito all’accordo di programma, emanato con Dgr. n. 3695 del 28
novembre 2006, nel quale l’Azienda Ospedaliera garantì in comodato
gratuito per 25 anni alla Fondazione per la Ricerca Biomedica
Avanzata e all’Università degli Studi di Padova, l’uso di parti del
complesso edilizio di via Orus 2 di Padova, per la realizzazione
dell’attività di ricerca, si ritenne opportuno ripartire in 25 anni il
valore residuo delle spese incrementative dell’immobile.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato,
risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri
accessori, dell’IVA e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo, gli sconti
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state
calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economicotecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
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utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle
seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- impianti generici: 15%
- impianti sollevamento: 7,5%
- impianti specifici (telecomunicazione): 25%
- impianti specifici (teleproiezione): 30%
- attrezzature laboratorio: 15%
- attrezzature varie: 15%
- mobili e arredi: 15%
- macchine elettroniche per ufficio: 20%.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato,
risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti.
Finanziarie
Nella voce “altri titoli” figurano i titoli in cui sono investiti parte dei
contributi ricevuti dall’ente, in attesa del loro utilizzo istituzionale.
Essi sono valutati al costo di acquisto.

Operazioni di locazione finanziaria
La Fondazione non ha effettuato alcuna operazione avente tale natura.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, pari al valore nominale,
essendo reputata certa la loro esigibilità.
I crediti rappresentati da depositi cauzionali sono iscritti al
presumibile valore di realizzo, coincidente con il valore nominale,
ritenendo certa la loro esigibilità.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
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Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza
temporale dell'esercizio.

Rimanenze magazzino
Si tratta di rimanenze di materiale di consumo, per la cui valutazione
(considerato lo scarso valore complessivo) è stato adottato il criterio
del costo di acquisto, applicato alle giacenze finali emergenti
dall’inventario contabile.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando
ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Imposte sul reddito
Le imposte sono calcolate con riguardo alle operazioni poste in essere
dalla Fondazione, relativamente alle attività istituzionali, connesse o
accessorie. In particolare, l’ammontare stanziato in bilancio si
riferisce all’IRAP determinata, relativamente all’attività istituzionale,
sull’ammontare delle retribuzioni spettanti per il lavoro dipendente ed
assimilato, dei compensi erogati per le collaborazioni a progetto e per
le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, mentre, per le attività
connesse, sulla differenza tra i componenti positivi e negativi di
riferimento.

Proventi
I proventi derivano per la maggior parte da contributi ricevuti per
l’attività di ricerca e, in misura minore, da entrate per attività
connesse.
Per una elencazione esaustiva, si rimanda alla descrizione delle poste
del rendiconto della gestione.
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, sono
iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, sono
allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.

Conti d’ordine
 Rischi assunti
Non vi sono rischi assunti dalla Fondazione
 Impegni assunti
Non vi sono impegni assunti dalla Fondazione
 Beni di terzi presso l’Ente
E’ riportato il valore dei beni di proprietà dell’Università di Padova
per il valore di euro 1.452.797 utilizzati nell’Istituto Veneto di
Medicina Molecolare.
 Promesse di liberalità
Non vi sono promesse di liberalità.
 Immobilizzazioni a perdere
Non vi sono immobilizzazioni a perdere

Dati sull’occupazione al 31 dicembre 2014
L'organico della Fondazione viene descritto nella seguente tabella.
Organico
Dipendenti:
 Segreteria scientifica
 Segreteria amministrativa
Borsisti
Lavoratori a progetto

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

3
3
7
9
22

3
4
8
14
29

0
(1)
(1)
(5)
(7)
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Attività

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2014
2.075.167

Saldo al 31/12/2013
2.200.633

Variazioni
(125.466)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
costi
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Altre

Valore
31/12/2013
10.712
0
2.189.921
2.200.633

Incrementi Decrementi
esercizio
esercizio
8.737
0
0
0
0
8.737

Amm.to
esercizio
5.384
0

Valore
31/12/2014
14.065
0

128.819
134.203

2.061.102
2.075.167

0

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Il costo storico alla fine dell’esercizio è così composto:
Descrizione
costi
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Altre

Costo
storico
72.589
70.481
5.147.035
5.290.105

Fondo
Rivalutazioni Svalutazioni
amm.to
58.524
70.481

Valore
netto
14.065
0

3.085.933
3.214.938

2.061.102
2.075.167

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014
325.200

Saldo al 31/12/2013
435.315

Variazioni
(110.115)

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Impianti e attrezzature
impianti generici
impianti specifici
impianti di sollevamento
attrezzature di laboratorio
(Fondi di ammortamento)
fondo ammortamento impianti generici
fondo ammortamento impianti specifici
fondo ammortamento impianti di sollevamento
fondo ammortamento attrezzature di laboratorio
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3.778.272
185.377
116.648
9.799
3.466.448
(3.477.549)
171.177
116.630
9.693
3.180.049
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Altri beni
altre attrezzature
mobili e arredi
macchine elettroniche ufficio
(Fondi di ammortamento)
fondo ammortamento attrezzatura varia
fondo ammortamento mobili e arredi
fondo ammortamento macchine elettr. ufficio
Descrizione
costi
Impianti e attrezzature
Altri beni

707.727
27.493
471.135
209.099
(683.250)
27.113
462.774
193.363

Valore
Incrementi Decrementi
31/12/2013 esercizio
esercizio
407.319
22.456
0
27.996
8.488
0
435.315
30.944
0

Amm.to
esercizio
129.052
12.007
141.059

Valore
31/12/2014
300.723
24.477
325.200

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2014
450.107

Saldo al 31/12/2013
450.107

Variazioni
0

Altri titoli
Descrizione
Titoli obbligazionari

31/12/2013
450.107
450.107

Incremento
0
0

Decremento
0
0

31/12/2014
450.107
450.107

Tali titoli rappresentano un investimento da parte della Fondazione dei vari contributi
ricevuti , in attesa del loro utilizzo nell’ambito dei progetti di ricerca.

Natura e criteri di valutazione
Circa la natura dei predetti titoli obbligazionari, essa risulta evidenziata nella seguente
tabella, nella quale sono indicati i criteri di valutazione.
Descrizione
Obbligazioni BMPS 11/13
Obbligazioni BANCA IMI SpA
08/16

Valore iscrizione
bilancio 31/12/2014
€. 300.107
€. 150.000

Criterio valutazione
Titoli iscritti in bilancio per il valore pari al
prezzo di acquisto di euro 300.107.
Titoli iscritti in bilancio per il valore pari al
prezzo di acquisto di euro 150.000.

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2014
10.387

Saldo al 31/12/2013
28.275

Variazioni
(17.888)
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Si tratta di rimanenze di materiale di consumo valutato al costo di acquisto applicato
all’inventario contabile.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2014
801.505

Saldo al 31/12/2013
764.859

Variazioni
36.646

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Crediti verso altri

Entro
12 mesi
144.645
2.044
650.103
796.792

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

3
4.710
4.713

Totale
144.645
2.047
654.813
801.505

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Crediti verso clienti esigibile entro i 12 mesi
crediti verso clienti documentati da fatture
crediti verso clienti per fatture da emettere
Crediti tributari entro i 12 mesi
erario c/IRAP a credito
Crediti tributari oltre i 12 mesi
erario conto imposte a rimborso
Crediti verso altri entro i 12 mesi
crediti per anticipi spese ricercatori
crediti verso l’Università di PD per ripartizione costi
crediti verso l’Az. Ospedaliera per ripartizione costi
crediti per anticipi spese progetti esterni
altri crediti
crediti contributo forfetario VIMM
crediti verso enti finanziatori
Crediti verso altri oltre i 12 mesi
depositi cauzionali
crediti verso Inps/Inail

144.645
106.975
37.670
2.044
2.044
3
3
650.103
761
2.901
141.760
2.550
9
5.000
497.122
4.710
2.582
2.128

La voce “crediti verso enti finanziatori” rappresenta il credito verso gli enti
finanziatori dei progetti di ricerca esistenti alla fine dell’esercizio, come risulta dal
prospetto di movimentazione dei fondi allegato alla suddetta nota integrativa.
Tra i crediti verso altri oltre i 12 mesi, sono inseriti i crediti per depositi cauzionali
versati in base ai contratti di somministrazione dei servizi di utenza forniti da Enel
Spa e dall’Azienda Padova Servizi SpA Divisione Energia ed i crediti verso INPS
e INAIL in seguito ad istanze di rimborso inerenti maggiori contributi versati.
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IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2014
3.129.903

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2013
2.742.226

31/12/2013
2.741.214
1.012
2.742.226

Variazioni
387.677

Incremento
Decremento
387.422
255
387.677

31/12/2014
3.128.636
1.267
3.129.903

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Depositi bancari e postali
Banca MPS 3999245
Banca MPS 3999152
Cassa di Risparmio del Veneto 10002946
Conto corrente postale
Banca MPS 46439.21 Progetto MyoPhagy
Denaro e altri valori in cassa
Cassa contanti

3.128.636
1.291.055
157.091
1.521.883
6.153
152.454
1.267
1.267

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014
19.647

Saldo al 31/12/2013
16.268

Variazioni
3.379

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi
prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi
e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
risconti attivi su assicurazioni
risconto attivo su contratto di manutenzione
ratei attivi da cedole su obbligazioni ed interessi bancari attivi

1.944
2.238
15.465

Passività

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2014
5.708.714
Descrizione
Fondo di dotazione
Fondi vincolati destinati da terzi

Riserve vincolate
Riserve statutarie

Saldo al 31/12/2013
5.591.435
31/12/2013
799.379
1.246.654
431.357

3.209.422

Incrementi

Variazioni
(117.279)
Decrementi

104.314

31/12/2014
799.379
1.512.674
327.043

95.377

3.114.045

266.020

23

BILANCIO D’ESERCIZIO

Risultato gestionale

-95.377
5.591.435

-44.427
221.593

-95.377
104.314

-44.427
5.708.714

Risorse vincolate per scopo
In merito al patrimonio vincolato, in conformità a quanto disposto
dalla Raccomandazione n. 3 del CNDC, si forniscono qui di seguito
ulteriori specifiche.
Il patrimonio vincolato dell’ente è costituito da:
Descrizione
Fondi vincolati destinati da terzi
Riserve vincolate (per progetti specifici o altro)

31/12/2014
1.512.674
327.043
1.839.717

Il patrimonio vincolato per la parte relativa ai fondi vincolati destinati
da terzi pari ad euro 1.512.674, rimandando per i dettagli al prospetto
di movimentazione dei fondi, accoglie i contributi ricevuti per
l’attività di ricerca non ancora utilizzati alla fine dell’esercizio.
Le riserve vincolate pari ad euro 327.043 sono costituite dalle
liberalità destinate all’acquisto delle immobilizzazioni da
ammortizzare, utilizzate nell’ambito dei progetti di ricerca e indicate
in bilancio per un valore al netto delle quote di ammortamento
corrispondenti. Tali liberalità vengono quindi differite e riconosciute
come ricavi sulla stessa base delle quote di ammortamento relative
alle immobilizzazioni, in modo da associare tali contributi ai benefici
economici futuri forniti dai beni strumentali acquisiti.
Le riserve statutarie si sono incrementate in funzione del risultato
gestionale positivo dell’esercizio precedente.

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2014
48

Saldo al 31/12/2013
0

Variazioni
(48)

La variazione è così costituita.
Variazioni
Fondo assistenza sanitaria
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31/12/2013

Incrementi
0

Decrementi
48

31/12/2014
48
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al
31/12/2014
verso il “Fondo assistenza sanitaria integrativa
dipendenti”.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2014
35.326

Saldo al 31/12/2013
72.327

Variazioni
37.001

La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2013

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

Decrementi

72.327

31/12/2014

37.001

35.326

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al
31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2014
399.092

Saldo al 31/12/2013
388.788

Variazioni
(10.304)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono esigibili entro
l’esercizio successivo:
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

31/12/2013
325.194
13.103
25.072
25.419
388.788

Incrementi Decrementi
28.525
3.107
9.165
12.163
31.632
21.328

31/12/2014
353.719
16.210
15.907
13.256
399.092

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti
commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del
pagamento. In tale voce sono comprese pure le fatture da ricevere, i
cui costi sono di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Debiti verso fornitori
fornitori Italia
fornitori intra UE
fornitori extra UE
fatture da ricevere

353.719
271.573
6.883
542
74.721
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I “debiti tributari” rappresentano i debiti verso l’Erario al 31/12/2014.
Sono evidenziati i debiti verso l’erario per ritenute di acconto sui
compensi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente ed assimilato,
l’IVA a debito relativa agli acquisti intracomunitari ed
extracomunitari registrati nel mese di dicembre 2014, oltre all’IVA a
debito relativa all’attività commerciale.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Debiti tributari
erario conto ritenute lavoro autonomo
erario conto ritenute lavoro dipendente e assimilato
erario conto IVA INTRA CEE dicembre 2014
erario conto IVA EXTRA CEE dicembre 2014
erario conto IVA

16.210
4.590
5.850
1.001
126
4.643

I “debiti verso gli istituti di previdenza” sono costituiti:
dal debito verso l’INPS sui compensi da lavoro autonomo occasionale
e da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di dicembre e
dal rateo dei contributi maturati sulla 14ma mensilità, ferie e
permessi; dal debito verso l’Ente Bilaterale dell’anno 2014.
Qui di seguito i dettagli:
Enti previdenziali
debiti verso INPS
debiti verso altri enti previdenziali

15.907
15.879
28

La voce “altri debiti” è costituita
Altri debiti
debiti per cauzioni tessere
debiti verso dipendenti

13.256
1.905
11.351

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni dell’Ente.

E) Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2014
668.826

Saldo al 31/12/2013
585.133

Variazioni
(83.693)

Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di
competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi
percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e
proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo.

26

BILANCIO D’ESERCIZIO

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
rateo commissioni su interessi bancari
rateo manutenzione macchinari (spettrometro anni 2012-2013)
rateo consumo energia elettrica 2010 e 2011
rateo consumo energia elettrica 2012
rateo consumo energia elettrica 2013
rateo consumo energia elettrica 2014
rateo manutenzione autoclavi
rateo sanzione minor versamento

905
54.782
154.766
143.061
144.441
170.014
854
3

Rendiconto della gestione
1) Proventi da attività tipiche
Saldo al 31/12/2014
2.421.574

Saldo al 31/12/2013
2.240.453

Variazioni
181.121

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Corrispettivi da contributi su progetti
Progetto EU Antrax prof. Cesare Montecucco
Contributi da progetto Bioinformatica
Pro-KIinase UE prof. Pinna
Progetto Armenise Harvard Found.
Progetto Airc Scorrano
Progetto Fondi Bonetti
Progetto Exgenesis Shiaffino - UE
Progetto UE Eurohear Mammano
Progetto Malattie Rare
AIRC Semenzato
Erogazione liberale Prof. Avogaro
Progetto Antonveneta Prostata
Progetto Associazione Urologica Bassi
Armenise Harvard Fondation Lodovichi
Fondation Genevoise de Bienfaisance
MDA dott. Scorrano
Bench Fees Sandri - Soares
Osma Prof. Schiaffino
Osma Coordinamento Prof. Schiaffino
Osma dott. Sandri
Progetto Lotta ai Tumori Orlando
Progetto Lotta ai Tumori Zegna
US Army 2 dott.ssa Viola
Erog. Lib. Prof. Alberti
Cariparo prof. Francesco Pagano
Cariparo Mammano
Erog. Sig.ra Manzin per premi outing Vimm
Cariparo Bronte
Progetto Multifotone Prof Pozzan
Project Myoage Prof. Schiaffino – Dott. Sandri

2.075.782
174
210
62
7.898
959
1355
668
2.448
131
86.933
3.000
14.796
850
6.345
111.584
130
240
331
384
50
602
758
213
8.505
462.208
12.280
6.000
13.580
14.400
14.952
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Acquisto attrezzatura
Telethon Prof. Mammano
Airc regionale Semenzato
Fondazione Valentina Terrani
ESFD Fellowship dott.Fadini
Fondazione Leducq
Progetto AFM prof. Schiaffino
Prg Fond.Monte Paschi Siena prof.Pozzan
AIRC Prof. Alberti
CARIPARO Prof. Scorrano - Sandri
Progetto AFM prof.ssa Vergani
Progetto MyoPHAGY dott. Sandri
Prg. Muzic prof. Schiaffino
Cariparo dott.ssa Lodovichi
Contributo 5 per mille ricerca e volontariato
Erogazioni liberali prof. Semenzato
Prg FoxO prof. Schiaffino
Contratto Ludwig Boltzmann
Progetto Telethon dott. Bortolozzi
Dott.ssa Lodovichi NARSAD
Prof. Carafoli BBRC EIC
Afm dott.ssa Luisa Coletto
AFM Dott. Bert Blaauw
Dott.ssa Lodovichi Prin
Airc dott. Piazza
Airc prof. Pinna
Pellegrini – Universitè Laval
Progetto Telea prof Elvassore
Prof . Alberti Bristol Myers Squibb S.r.l.
Michael J Fox Foundation - Scorrano
Prof. Elvassore Fidia farmaceutici S.p.a.
Overhead Università di Ginevra Scorrano
Progetto Veneto Banca stabulario
Erog liberale Realdon Centro Barbariga
Az. Ospedaliera Parma Fadini
Liberalità ricevute da non soci
Contributi da Città della Speranza
Erogazioni liberali varie
Contributi IOV
Contributi forfetario VIMM
Altri proventi
Rimborso spese comuni
Rimborso spese citofluorimetro
Rimborso spese microscopio
Rimborso spese telefoniche
Rimborso spese di stabulazione

15.000
129.812
57.373
1.634
55.581
185.724
13.819
3.024
14.874
370
4.095
258.120
3.418
56.794
67.771
9.689
86
29.893
118.603
9.390
121
20.330
18.632
10.578
60.556
51.196
10.912
8.648
15.392
6.055
25.509
6.713
31.720
1.000
1.304
260.155
18.000
188.198
30.000
23.957
85.637
17.064
16.326
18.517
163
33.567

La voce comprende i contributi su progetti pari a 2.075.782 euro i
quali si sono incrementati rispetto l’esercizio precedente per 143.532
euro.
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Tra le liberalità da non soci si ritiene utile evidenziare il “contributo
forfetario VIMM” pari ad euro 23.957, costituito dalla cosiddetta
“tassa di scopo” deliberata con il CdA del 20 marzo 2013,
corrispondente ad un contributo di ricerca richiesto ai Principal
Investigator operanti al VIMM, da aggiungere agli euro 59.135,
compresi nel capitolo “Altre Informazioni” della suddetta Nota
Integrativa al punto 1. Overhead.
3) Proventi da attività accessorie
Saldo al 31/12/2014
121.227

Saldo al 31/12/2013
139.167

Variazioni
(17.940)

Proventi da attività connesse
Fitto sala conferenze
Ricerca prof. Alberti per Analisi Medepha
Proventi Att. Acc. Everywhere
Ricerca prof Alberti Novartis
Proventi Att Acc max Planx
Proventi attività Multimedia – Prof. Alberti
Att. Acc. Innogenetics Alberti
Proventi att.acc.Gilead Sciences srl
Proventi Meeting Prof. Alberti
Proventi Att. Acc. Dissal Dott. Sandri
Proventi Att. Acc. Sanofi – Aventis dott. Fadini
Proventi Att. Acc. Dott.Fadini – Avog Dip.di Ing.
U3 Pharma dott Blaauw
Prof. Elvassore ricavo per spese di spedizione
Ricavi – sponsorizz. Prof. Alberti – Jansen-MDS
Proventi Att. Acc. Bristol prof. Avogaro
Proventi Cattedra progetto Eracle
Proventi Energy srl Alberti

121.227
12.128
158
4.450
208
400
9.488
777
1.500
3.366
25.130
240
820
7.147
143
21.445
32.427
450
950

1) Oneri da attività tipiche
Saldo al 31/12/2014
2.528.193

Saldo al 31/12/2013
2.393.201

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Variazioni rimanenze materiale di consumo
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

31/12/2014
532.561
17.889
932.677
81.586
686.628
275.261
1.591

Variazioni
(134.992)
31/12/2013
403.329
(18.216)
952.788
9.883
745.680
298.316
1.421

Variazioni
(129.232)
(36.105)
20.111
(71.703)
59.052
23.055
(170)

Il saldo è composto dai seguenti dettagli :
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Materiali di consumo
Materiali di manutenzione c. acquisti
Cancelleria
Altri acquisti

532.561
509.365
49
10.176
12.971
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Variazioni rimanenze materiale di consumo
Rimanenze iniziali di materiale di consumo
Rimanenze finali di materiale di consumo
Servizi
Energia elettrica
Riscaldamento
Acquedotto
Manutenzioni su beni proprietà
Manutenzioni su beni di terzi
Pulizia
Raccolta e smaltimento rifiuti
Trasporti
Sorveglianza e vigilanza
Consulenza tecnica
Rimborsi spese per com. scientifici
Servizi di stabulario
Promozione pubblicità
Spese postali
spese telefoniche
Assicurazioni
Assistenza contabile amministrativa
Assistenza software
Viaggi e trasferte
Posteggi
Spese di rappresentanza
Corsi e convegni
Prestazioni occasionali
Oneri previdenziali da prestazioni occasionali
Oneri doganali
Consulenza collegio revisori dei conti
Pubblicazioni – ristampe - libri
Convegno annuale VIMM - Fondazione
Costi microscopio/citofluorimetro da ripartire
Godimento beni di terzi
Noleggio macchinari e attrezzature
Cofinanziamento acquisto attrezzatura
Leasing attrezzature
Personale
Stipendi impiegati amministrativi
Oneri previdenziali borse studio/co.co.pro
Accantonamento TFR impiegati amministrativi
Assicurazione obbligatoria INAIL
Collaboratori a progetto
Borse di studio
Borse di studio tramite Università
Oneri previdenziali impiegati amministrativi
Stipendi impiegati attività di ricerca
Oneri impiegati attività di ricerca
Oneri previdenziali prestazioni occasionali
Accantonamento TFR impiegati ricerca
Ammortamenti
Ammortamento spese su beni di terzi
Ammortamento oneri pluriennali
Ammortamento impianti generici
Ammortamento impianti specifici
Ammortamento impianti sollevamento
Ammortamento attrezzature, macchinari, apparecchi
Ammortamento mobili e arredi
Ammortamento macchine ufficio elettroniche
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(17.889)
28.275
(10.386)
932.677
170.013
42.246
14.260
91.213
56.628
42.090
46.658
5.191
13.322
63.298
4.169
104.169
72.985
293
10.082
31.804
27.343
11.202
35.289
192
973
7.433
36.209
2.210
1.617
20.756
18.324
2.298
410
81.586
10.078
21.000
50.508
686.628
117.887
36.010
8.113
733
187.194
103.435
123.973
35.457
52.575
14.922
707
5.622
275.261
128.194
624
5.378
54
252
123.368
2.138
9.035
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Ammortamento altri beni materiali
Ammortamento software
Oneri diversi di gestione
Valori bollati
Diritti e certificati

834
5.384
1.591
1.009
582

3) Oneri da attività accessorie
Saldo al 31/12/2014
156.867
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Servizi
Personale

Saldo al 31/12/2013
116.917
31/12/2014
17.939
51.440
87.488

Variazioni
(39.950)
31/12/2013
11.725
6.397
98.795

Variazioni
(6.214)
(45.043)
11.307

Il saldo è composto dai seguenti dettagli :
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Materiali di consumo
Trasporti su Att Commerciali
Cancelleria su Att Commerciali
Altri acquisti su Att Commerciali
Servizi
Manutenzioni su beni di proprietà
Trasporti
Rimborso spese com. scientifici att. accessoria
Spese postali att commerciali
Assicurazioni att commerciali
Viaggi e trasferte
Corsi e convegni att commerciali
Prestazioni occasionali att ric commerciali
Oneri prev prestazioni occasionali att commerciali
Oneri doganali
Pubblicazioni
Personale
Oneri previdenziali borse di studio/co.co.pro
Assicurazione obbligatoria INAIL
Collaboratori a progetto
Borse di studio

17.939
17.386
473
29
51
51.440
1.804
1.406
646
14
17
7.046
1.099
36.471
1.087
280
1.570
87.488
5.998
358
31.337
49.795

4) Proventi e oneri finanziari e patrimoniali
Saldo al 31/12/2014
14.224
Descrizione
Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi da depositi bancari
Oneri finanziari e patrimoniali
Altri oneri finanziari

Saldo al 31/12/2013
2.860

Variazioni
11.364

31/12/2014
23.789
23.789

31/12/2013
14.958
14.958

Variazioni
8.831
8.831

9.565
9.565

12.098
12.098

2.533
2.533
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Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Proventi finanziari e patrimoniali
Interessi attivi da depositi bancari

23.789
23.789

Oneri finanziari e patrimoniali
Commissioni bancarie
Ritenute fiscali su interessi attivi bancari e obbligazioni

9.565
2.132
7.433

5) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2014
90.554
Descrizione
Proventi straordinari
da attività finanziarie
da altre attività
Oneri straordinari
da altre attività

Saldo al 31/12/2013
41.118

Variazioni
49.436

31/12/2014
104.374
18.896
85.478

31/12/2013
69.533
24.898
44.635

Variazioni
34.841
(6.002)
40.843

13.820
13.820

28.415
28.415

14.595
14.595

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Proventi straordinari da attività finanziarie
Interessi su titoli
Utili su cambi (differenze valutarie saldi fatture)
Proventi straordinari da altre attività
Sopravvenienze attive
Arrotondamenti e abbuoni attivi
Oneri straordinari da altre attività
Sopravvenienze passive
Sanzioni amministrative
Perdite su cambi
Arrotondamenti e abbuoni passivi

18.896
18.892
4
85.478
85.476
2
13.820
13.601
3
84
132

7) Altri oneri
Saldo al 31/12/2014
6.946
Descrizione
Altri oneri
IRAP corrente

Saldo al 31/12/2013
8.857
31/12/2014
6.946
6.946

31/12/2013
8.857
8.857

Variazioni
1.911
Variazioni
1.911
1.911

La voce “IRAP corrente” include l’imposta che, secondo la normativa
fiscale, va calcolata sulla somma delle retribuzioni spettanti per
lavoro dipendente e assimilato, sui compensi di lavoro autonomo
occasionale e sui proventi derivanti dalle attività connesse. In seguito
ad una modifica apportata alla disciplina dell’IRAP, a decorrere dal
periodo di imposta anno 2005, è stata prevista una deduzione a fronte
dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
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Alla luce di tale disposizione l’accantonamento IRAP per l’anno 2014
è pari ad euro 6.946.
Non avendo posto in essere, nel corso dell’esercizio, alcuna
operazione commerciale, nulla risulta dovuto a titolo di IRES.

Altre informazioni
1. Overhead
Nel prospetto di movimentazione dei fondi è indicato l’overhead per
l’importo di euro 267.869. Tale voce costituisce un accantonamento
dei proventi dei progetti di ricerca a titolo di contribuzione alle spese
generali della Fondazione.
In data 26 marzo 2007 il Cda sentita la Commissione scientifica ha
deliberato di applicare un overhead pari al:
6% per i finanziamenti di progetti di ricerca scientifica
10% per i finanziamenti di studio rilevanti ai fini Iva
10% minimo per i progetti europei del VII programma quadro
10% sulle erogazioni liberali come da CdA del 18 ottobre 2013
100% del contributo Telethon per le spese generali e per i
finanziamenti di carattere generale.
Inoltre, con verbale del 28 febbraio 2012, il Comitato Scientifico del
VIMM, ha introdotto la “tassa di soggiorno”, un contributo
ammontante ad euro 59.135 imputabile a tutti i Principal Investigator
aventi sede principale della loro attività di ricerca presso il VIMM.

2. Organo che ha effettuato la revisione del bilancio
Il bilancio è stato revisionato dal Collegio dei Revisori, composto da:
 Cortellazzo Dott. Antonio (Presidente)
 Valmarana Dott. Andrea (Membro)
 Biacoli Dott. Paolo (Membro)
In base allo Statuto, all’organo di revisione sono attribuiti i compiti di
controllo contabile e sulla gestione, in analogia a quanto previsto per i
sindaci in tema di società per azioni per le quali non sia obbligatorio
l’esercizio di controllo contabile da parte di revisore esterno.

3. Gestione contabile separata
In base a quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, l’Istituto
Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) viene gestito contabilmente
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in maniera separata. I dati della contabilità di tale articolazione,
ovviamente, confluiscono all’interno del bilancio descritto attraverso
la presente nota integrativa.
Per una maggiore chiarezza, si ritiene opportuno evidenziare un
rendiconto di gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

ISTITUTO VENETO DI MEDICINA MOLECOLARE
– VIMM
Rendiconto della gestione al 31 dicembre 2014
ONERI

31 dicembre 2014

1) Oneri da attività istituzionali
1.1) materie prime e di consumo
1.1.1) variazione rimanenze di materiale di
consumo
1.2) servizi
1.3) godimento beni di terzi
1.4) personale
1.5) ammortamenti
1.6) oneri diversi di gestione
Totale
3) Oneri da attività accessorie
3.1) materie prime e di consumo
3.2) servizi
3.4) personale
Totale
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.5) altri oneri finanziari
Totale
5) Oneri straordinari
5.3) da altre attività
Totale
7) Altri oneri
7.2) Irap corrente
Totale

TOTALE ONERI
PROVENTI

532.302
17.889
652.206
79.237
572.448
142.613
1.050
1.997.745
17.939
51.440
87.489
156.868
2.442
2.442
9.318
9.318
1.578
1.578

2.167.951
31 dicembre 2014

1) Proventi da attività istituzionali
1.1) da contributi su progetti
2.040.419
Totale
2.040.419
3) Proventi da attività accessorie
3.1) da contributi su progetti
121.227
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Totale
5) Proventi straordinari
5.1) da attività finanziaria
5.3) da altre attività
Totale

TOTALE PROVENTI

121.227
2.904
3.401
6.305

2.167.951

* * *
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto di
gestione, Nota integrativa, Prospetto di movimentazione dei fondi e
relazione di gestione rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il rendiconto della
gestione dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
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Prospetto movimentazione fondi

Progetti

Contr.
Vincolati
da
terzi.2013
+ Crediti
verso Enti
2013

Crediti
2013
incassati
2014

Ricavi
2014

Acquisti
2014

Cespiti
2014

Overhead
2014

Contr.
Vincolati da
terzi.2014

1.500,00

16.265,24

3.000,00

30.332,49

16.000,00

56.130,67

Prof. Avogaro
Bristol Meyers
Erog. liberale IVPC
Napoli

48.691,86

30.926,62

3.332,49

30.000,00

Fellowship EFSD

11.513,23

100.000,00

38.803,06

579,50

Prof. Alberti
Airc
Intramed+CMGRP+I&
C

11.528,86
4.216,02

BRISTOL Myers
Gilead

10.860,65
1.400,00

3.011,53

1.754,48

850,01

25.000,00

13.892,14

1.500,00

9.607,86

1.500,00

27.000,00

1.000,00

9.000,00

28.500,00

Centro Barbariga

10.000,00

Everywhere

3.000,00

Multimedia

9.487,91

Aifa 2500

-2.000,00

2.000,00

MSD (borsa )

13.500,00

22.000,00

Jansen

17.120,54

30.000,00

Innogenetics

668,21

1.450,00

2.805,78

1.644,22

9.383,58

104,33

14.276,32

777,50

1.320,00

34.180,00

5.848,20

26.996,02

777,50

Erog. Lib. varie

10.000,00

Regione Veneta

25.000,00

4.545,62

3.871,27

1.583,11
25.000,00

Dott. Blaaw
AFM

19.828,28

U3 Pharma

27.000,00

17.589,35

1.043,00

1.195,93

6.427,48

720,00

19.852,52

Dott.Bronte
Fond.Cariparo/Bronte
airc Bronte
Merck
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185,51

185,51

87,62

87,62

590,00

590,00

Crediti
verso Enti
2014
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Progetti

Contr.
Vincolati da
terzi.2013+
Crediti
verso Enti
2013

Crediti
2013
incassati
2014

Ricavi
2014

Acquisti
2014

Cespiti
2014

110.000,00

106.280,26

1.102,70

Overhead
2014

Contr.
Vincolati da
terzi.2014

Crediti
verso Enti
2014

Dott Bortolozzi
Telethon

15.963,18

11.600,00

6.980,22

dott.ssa Coletto
AFM

22.208,86

20.329,70

1.879,16

Dott.Elvassore
Cariparo

-9.938,70

-9.938,70

FIDIA

40.000,00

12.509,21

13.000,00

14.490,79

Telea

15.000,00

7.898,04

750,00

6.351,96

progetto tran

982,26

progetto AFM

215,02

143,02

839,24
215,02

Dott.Fadini
Sanofi Aventis
Giovani Ricercart.
Ricrca Sanita
Az. Osped. Univer.
Parma

0,00
8.196,73

819,67

7.377,06

1.303,84

-1.303,84

Dott.ssa Lodovichi
Cariparo

16.471,35

51.082,13

Prin

30.711,96

10.578,37

20.133,59

9.389,78

19.312,75

782,44

16.368,94

2012 Narsad
Armenise Harvald

6.201,59

22.500,94

17.151,38

6.915,25

5.000,00

-46.526,03

Prof. Mammano
Telethon
Telethon 2013
UE Eurohear

0,00
135.297,43
294,28

0,00
114.400,00

118.349,37

2.879,20

9.955,63

118.513,23

294,28
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Contr.
Vincolati da
terzi.2013+
Crediti
verso Enti
2013
Dott.ssa Mancini
Pierre Fabre
Pharma

Proff.Pagano/Bassi
Ass. Urologica
/Shering

Prof. Pagano
Fond. Cariparo
2012-2 anno
Fond. Cariparo
2012-3 anno
Erog. Orlando
Bonetti
F. Genevoise 07/1
Myoage
F. Genevoise 08-10
/2 Myoage
F. Genevoise 09-/3
Myoage
F. Genevoise11/4
Myoage

Crediti
2013
incassati
2014

Ricavi
2014

Acquisti
2014

Cespiti
2014

Overhead
2014

1.110,41

850,00

277.499,16

222.500,84

144.523,01

56.635,89

2.977,83

75.000,00

0,00
211.139,71

211.139,71
67.186,02

1.355,09

65.830,93

77.151,74

43.541,99

33.609,75
4.008,91

4.008,91
28.080,25

8.069,14

20.011,11

F. Genevoise12

71.795,47

12.732,00

59.063,47

F. Genevoise13

84.303,49

F. Genevoise14
5x1000 onlus
ricerca 2010-2011

43.814,17

Antonveneta prog
Manzin

65.817,31

150.120,80

122.438,98

6.413,53

75.645,79

60.730,30

36.731,69
8.515,60

6.000,00

79.293,76
50.214,06

10.000,00

Veneto Banca

Crediti
verso Enti
2014

1.110,41

57.485,89

277.499,16

Contr.
Vincolati da
terzi.2014

10.000,00
6.000,00

168.360,00

31.720,00

136.640,00

Dott. Piazza
Airc

56.568,68

55.556,02

5.000,00

45.796,13

5.400,00

-3.987,34

Prof. Pinna
Airc 2013

84.600,00

UE ProKInase

28.110,68
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89.999,80

18,84

123.403,67
28.091,84
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Contr.
Vincolati da
terzi.2013+
Crediti verso
Enti 2013
Prof. Pozzan
Fondazione Monte
Paschi Siena
Armenise

-47.000,00

Crediti
2013
incassati
2014

47.000,00

Ricavi
2014

Acquisti
2014

Cespiti
2014

3.000,00

7.871,56

Overhead
2014

3.000,00

Contr.
Vincolati da
terzi.2014

Crediti
verso Enti
2014

0,00

7.871,56

0,00

Dott. Reimar
Max Plank

171,85

171,85

Dott. Sandri
Progetto Dissal
Fondation Leducq
Research 2011
progetto Ludwing
Bolzmann
MyoPhagy 1/18 19/36- 37/54

-954,08

954,08

29.045,92

22.930,39

-59.104,93

59.104,93

115.245,42

174.756,03

-956,10

956,10

29.043,90

28.092,77

2.200,00
238,39

3.915,53

10.461,02

-70.210,02

1.800,00

-848,87
117.343,26

257.812,56

140.469,30

Prof.Semenzato
Ricerca Oncologica

-7.774,22

-7.774,22

AIRC2010/2011/2012

8.823,24

200.000,00

70.966,69

5.598,90

12.000,00

120.257,65

Airc Regionale

19.264,08

62.500,00

43.056,41

5.298,46

13.750,00

19.659,21

erogaz. Jansen
Erog. Lib.Mundipharma srl

20.000,00

1.464,00

1.896,79

10.000,00

18.536,00

7.225,00

1.000,00

3.671,79

Prof. Schiaffino
Muzic
MPI
MyoAge
AFM

5.535,58

3.224,93

400,00

400,00

-58.821,43
925,15

58.821,43

1.932,03

378,62
0,00

13.848,74

0,00

13.848,74

14.500,00

12.949,16

870,00

0,00
1.605,99
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Contr.
Vincolati da
terzi.2013+
Crediti
verso Enti
2013

Crediti
2013
incassati
2014

Ricavi
2014

Acquisti
2014

Cespiti
2014

Overhead
2014

Contr.
Vincolati
da
terzi.2014

Crediti
verso Enti
2014

Dott.Scorrano
Airc 2006-2007-10

86,32

388,66

Università LAVAL

-302,34
10.911,94

10.911,94

Ginevra

10.793,50

5.951,78

1.512,80

647,61

2.681,31

Fox foundation

57.522,06

2.543,35

599,00

3.451,32

50.928,39

Cariparo Scorrano

16.835,50

-16.835,50

Dott.ssa Vergani
AFM

TOTALI

4.940,60

765.770

4.095,10

444.336

1.886.013

1.774.549

845,50

38.150

267.869 1.512.674

NB: I valori in negativo sono relativi a progetti che ricevono i finanziamenti a stato di avanzamento lavori,
su rendiconto di spese effettive.
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Relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio al 31
dicembre 2015

Abbiamo preso in esame il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2014 corredato di nota integrativa esplicativa, della relazione del Presidente e del Direttore
Scientifico. La documentazione predisposta dalla struttura amministrativa è stata esaminata e
trovata conforme alle risultanze contabili sia per quanto riguarda la Fondazione nel suo
complesso, sia per quanto riguarda la gestione autonoma a contabilità separata dell’Istituto
Veneto di Medicina Nucleare (VIMM), così come previsto dall’art. 16 dello statuto.
Nell’esercizio della funzione di controllo contabile, abbiamo verificato con periodicità
almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione. Abbiamo prestato particolare attenzione alla valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili adottati e della ragionevolezza delle
stime effettuate.
Nel corso delle verifiche periodiche è stata, come di consueto, dedicata particolare cura
nel verificare la riconciliazione tra i dati contabili e finanziari della Fondazione nel suo insieme e
quelli specifici e distinti della Fondazione e dell’Istituto Veneto di Medicina Nucleare oggetto di
contabilità separata.
Nel corso di ciascuna verifica il Collegio ha avuto cura di controllare l’equilibrio
finanziario di ogni singolo progetto e la situazione finanziaria suddivisa tra mezzi propri della
Fondazione e mezzi a disposizione del VIMM.
Cura particolare è stata dedicata all’analisi degli scostamenti dei costi e ricavi rispetto
alle previsioni risultanti dal budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Il bilancio della Fondazione che viene sottoposto per l’approvazione presenta sinteticamente i
seguenti dati:

ATTIVITÀ
PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO (ante risultato dell’esercizio)
PERDITA DELL'ESERCIZIO
COMPONENTI POSITIVI ECONOMICI
COMPONENTI NEGATIVI ECONOMICI (ante imposte)
DIFFERENZA
IMPOSTE
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

6.811.916
1.103.202
5.753.141
(44.427)
2.670.964
2.708.445
(37.481)
(6.946)
(44.427)

41

BILANCIO D’ESERCIZIO

Il patrimonio netto è così composto:

- Patrimonio libero
- Fondo di dotazione della Fondazione
- Patrimonio vincolato da terzi e per progetti specifici
A dedurre perdita 2014
TOTALE

3.114.045
799.379
1.839.717
(44.427)
5.708.714

La situazione finanziaria indica una disponibilità liquida per € 3.129.903 in
miglioramento rispetto al precedente esercizio che indicava disponibilità per € 2.742.226.
L’incremento della liquidità disponibile deriva dalla dinamica dei flussi finanziari. Tra l’altro i ratei
passivi passano da € 585.133 al 31 dicembre 2013 ad € 668.825 al 31 dicembre 2014 relativi a
costi di competenza 2014 non ancora pagati e i debiti di esercizio passano da € 585.133 al 31
dicembre 2013 ad € 668.826 al 31 dicembre 2014.
Il Bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico della Fondazione.
Gli allegati che lo accompagnano esprimono in maniera esauriente e fedele l’andamento della
gestione dell’esercizio 2014 e analizzano compiutamente le singole voci di situazione
patrimoniale e conto economico.
Anche la relazione del Presidente integra l’analisi della nota integrativa con le variazioni
più significative rispetto all’esercizio precedente che indicano lo sforzo continuo di economie sui
costi di esercizio.
Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si sono svolte nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento; le relative delibere
sono conformi alla Legge ed allo Statuto sociale e le decisioni assunte volte alla tutela del
patrimonio sociale. Al tempo stesso le azioni deliberate non sono state, per quanto di nostra
conoscenza, manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione.
Nel corso dell’esercizio, con la partecipazione da parte nostra alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione, con i colloqui con il Presidente, con il vice-Presidente, con il responsabile
della sicurezza e con la struttura amministrativa, abbiamo ottenuto informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.
Per quanto riguarda il nostro ruolo di Organismo di Vigilanza nel modello organizzativo
ex legge 231/2001, abbiamo prestato la massima attenzione agli aspetti inerenti l’ambiente e la
sicurezza integrando la nostra attività di vigilanza nella gestione dei rischi. A tal proposito, è
stata sensibilizzata l’intera struttura affinchè ci pervenga con regolarità il necessario flusso di
informazioni inerente le operazioni sensibili dalle quali possano derivare rischi di responsabilità
amministrativa a carico della Fondazione.
Il modello organizzativo richiede ora un adeguamento per l’introduzione legislativa di
alcune nuove fattispecie di reato.
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Il Presidente nella propria relazione ha illustrato opportunamente la riorganizzazione in
atto nella struttura amministrativa anche a seguito del collocamento a riposo della signora
Lorenza Fiscon, per molti anni responsabile dell’apparato amministrativo, alla quale il Collegio
esprime apprezzamento per il lavoro svolto. Nonostante le innegabili difficoltà conseguenti alla
riorganizzazione, tramite l’esame diretto della documentazione della Fondazione e tramite
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle diverse funzioni, si è potuto vigilare
sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo
a rappresentare in modo veritiero e corretto i fatti di gestione.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori non rileva motivi
ostativi all’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 come presentato al Consiglio
di Amministrazione.
Padova, 27 aprile 2015
Il Collegio dei Revisori
(Antonio Cortellazzo)

(Paolo Biacoli)

(Andrea Valmarana)
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Budget

Oneri
1) Oneri da attività tipiche
1.1) materi prime e di consumo
1.1.1 variaz. rimanenze mat.consumo
1.2) servizi
1.3) godimento beni di terzi
1.4) personale
1.5) ammortamenti
1.6) oneri diversi di gestione
1.7) accantonamento per rischi
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) raccolta 1
2.2) raccolta 2
2.3) raccolta 3
2.4) attività ordinaria di promozione
3) Oneri da attività accessorie
3.1) materie prime
3.2) servizi
3.3) godimento beni di terzi
3.4) personale
3.5) ammortamenti
3.6) oneri diversi di gestione
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) su prestiti bancari
4.2) su altri prestiti
4.3) da patrimonio edilizio
4.4) da altri beni patrimoniali
4.5) altri oneri finanziari
5) Oneri straordinari
5.1) da attività finanziarie
5.2) da attività immobiliari
5.3) da altre attività
6) Oneri di supporto generale
6.1) materie prime
6.2) servizi
6.3) godimento beni di terzi
6.4) personale
6.5) ammortamenti
6.6) oneri diversi di gestione
7) Altri Oneri
7.1) Ires corrente
7.2) Irap corrente
TOTALE ONERI

Risultato gestionale positivo
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2015
PARZIALI
560.250

TOTALI
2.393.689

913.137
36.652
602.000
280.000.
1.650

18.000
40.000

58.000

2014
PARZIALI
532.561
17.889
932.677
81.586
686.628
275.261
1.591

17.939
51.440

TOTALI
2.393.689

156.868

87.488

9.500

9.500

15.100

15.100

9.565

9.565

13.820

13.820

6.400
6.400

6.946
6.946

2.482.689

2.559.487
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Proventi
1) Proventi da attività tipiche
1.1) da contributi su progetti
1.2) da contratti con enti pub.ci
1.3) da soci ed associati
1.4) da non soci
1.5) altri proventi

2015
PARZIALI
1.921.630

TOTALI
2.326.694

318.000
87.064

2014
PARZIALI
2.075.782

TOTALI
2.421.574

260.155
85.637

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) raccolta 1
2.2) raccolta 2
2.3) raccolta 3
2.4) altri
3) Proventi da attività accessorie
3.1) da contributi su progetti
3.2) da contratti con enti pubblici
3.3) da soci ed associati
3.4) da non soci
3.5) altri proventi

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) da depositi bancari
4.2) da altre attività
4.3) da patrimonio edilizio
4.4) da altri beni patrimoniali
5) Proventi straordinari
5.1) da attività finanziaria
5.2) da attività immobiliari
5.3) da altre attività

96.950

17.500

15.000

96.950

17.500

15.000

121.227

23.789

18.896

121.227

23.789

104.374

85.478

7) Altri Proventi
TOTALE PROVENTI

Risultato gestionale negativo

2.456.144

2.670.965

26.545

44.427

Il Consiglio di Amnministrazione della
Fondazione
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Budget 2015 – Note esplicative
MATERIE PRIME E SERVIZI

Budget

Materie Prime
Energia Elettrica/Riscaldamento/Acquedotto
Manutenzioni su beni di proprietà +beni di terzi
Pulizia
Spese Stabulario
Raccolta e Smaltimenti Rifiuti
Sorveglianza e Vigilanza
Consulenze Tecniche
Attività Raccolta Fondi
Assicurazioni
Assistenza Contabile +Personale
Assistenza software
Consulenza sicurezza
Collegio sindacale
Altri Servizi
Totale

PERSONALE

Totale

PROVENTI DI CONTRIBUTI SU PROGETTI

Totale

PROVENTI DA NON SOCI

1.531.387

1.534.617

Totale

CONTO D'ORDINE

Totale

Totale oneri
2014

5,04%
-3,10%
1,91%
-13,57%
4,80%
18,77%
-12,15%
-3,71%
5,65%
9,72%
-59,83%

-3,17%
-0,21%
Δ 2014/2015

234.968
539.148

-26,29%
-20,47%

602.000

774.115

-22,23%

2015

Totale oneri
2014

Δ 2014/2015

1.921.630
96.950

2.075.781
121.227

-7,43%
-20,03%

2.018.580

2.197.009

-8,12%

2015

Totale oneri
2014

Δ 2014/2015

18.000
270.000
30.000
30.000
57.064

48.000
188.197
23.957
23.236
62.401

-62,50%
43,47%
25,22%
29,11%
-8,55%

405.064

345.791

17,14%

Budget

Overhead
Contributo Vimm Tassa di soggiorno

2015

Δ 2014/2015

173.200
428.800

Budget

Convenzione IOV+ Citta Speranza
Erogazioni liberali
Contributo Vimm Tassa di soggiorno
5X MILLE ONLUS
Rimborso spese comuni
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550.500
226.518
149.646
42.090
104.169
46.658
13.322
63.298
74.984
31.804
27.343
11.202
23.400
20.756
148.926

Budget

Proventi da Attività Tipiche
Proventi da Attività Accessorie

Totale oneri
2014

578.250
219.500
152.500
42.100
90.036
48.900
15.823
55.610
72.200
33.600
30.000
4.500
23.400
20.756
144.212

Budget

Dipendenti amministrativi+ Tecnici (compreso TFR)
Personale di Ricerca su Progetti att. Tipiche + access.

2015

2015

Totale oneri
2014

Δ 2014/2015

180.000
65.000

208.435
59.135

-13,6%
9,92%

245.000

267.570

-8,44%

BILANCIO D’ESERCIZIO

Relazione al budget 2015

Il budget economico riporta le previsioni dei proventi e degli oneri d’esercizio , nel
rispetto delle linee guida emanate dall’Agenzia delle Entrate per il terzo settore, ed è stato
redatto sulla base di una logica prudenziale .
Il bilancio previsionale prevede per il 2015 un totale complessivo di proventi pari a
2.456.144 di euro e un totale complessivo di oneri pari a 2.482.689 di euro.
Viene prevista , pertanto, una perdita pari a 26.545 euro.
.
STRUTTURA DEGLI ONERI
Gli oneri per il 2015 prevedono un notevole risparmio rispetto all’anno 2014 pari
all’8,57%.
Il totale risulta infatti essere di 2.482.689 euro, con una minor spesa pari a 232.702 rispetto al
totale costi 2014 ammontanti a 2.715.391.
Nella tabella allegata si osserva che l’aggregato Materie Prime e Servizi è
sostanzialmente identico a quello dell’anno 2014.
In particolare:
• Le voci Manutenzione su beni di terzi e manutenzione su beni di proprietà subiscono un
aumento dell’1,91%, dovuto, principalmente, alle spese di manutenzione continua per
la conservazione di un buon livello qualitativo e di sicurezza della strumentazione
scientifica e della struttura immobiliare.
• Gli oneri per sorveglianza e vigilanza prevedono un incremento del 18,77%. Tale
aumento è dovuto all’installazione di una serie di telecamere esterne per il controllo e il
monitoraggio a distanza degli accessi al nuovo stabulario.
• Per quanto concerne gli oneri relativi alla attività raccolta fondi, nel 2015 è prevista una
spesa di euro 72.200 che si rende necessaria per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e comprende il 30% del costo di un dipendente, il compenso della società di
consulenza e le spese per promuovere e realizzare le campagne di comunicazione e
raccolta fondi. Essa comporta una riduzione del 3,71 % rispetto al consuntivo 2014.
• La voce assistenza software subisce una riduzione del 59.83%. Tale dato è dovuto alla
rescissione del contratto di assistenza software dei primi 4 mesi del 2014 e
all’assunzione di un tecnico informatico interno.
• L’aumento dei costi di assicurazione, pari al 5.65 %, è da imputare alla valorizzazione,
secondo il criterio di “valore a nuovo”, dei beni inventariati da parte della società Praxi
SpA.
• Rimangono costanti gli oneri relativi alla Consulenza Sicurezza.
I costi sono relativi ai compensi dei due responsabili della sicurezza e della gestione dei
rifiuti, ing. Piovesan e dott.ssa Gabrieli .
Complessivamente la voce Personale rileva un decremento del 22,23%
Nel calcolare il costo del personale amministrativo, si è tenuto conto degli importi
previsti dal CCNL del comparto Enti di ricerca che comprendono gli emolumenti, gli oneri
previdenziali e assicurativi e di trattamento accessorio.
Il responsabile amministrativo, avendo maturato i requisiti contributivi, è andato
volontariamente in pensione. In seguito è stato utilizzato con contratto part time scadenza il
30.04.2015. Abbiamo provveduto ad assumere una nuova risorsa con un contratto di tirocinio.
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La complessiva riorganizzazione dell’attività amministrativa è in corso, è prevista
basarsi su risorse interne e dovrebbe comunque consentire un significativo risparmio di costi.
Complessivamente il costo del personale dipendete nel budget risulta diminuito del 26,29%.
Anche il costo del personale di ricerca, in base ai progetti disponibili, risulta diminuito
del 20,47%.
Il piano di ammortamento per le immobilizzazioni è stato stabilito in relazione al periodo
di possibile utilizzazione e di obsolescenza dei beni.
L'ammortamento così previsto trova corrispondenza nei coefficienti di ammortamento
validi ai fini fiscali stabiliti nella tabella allegata al D.M. 31/12/1988, i quali sono ritenuti
sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento dei beni.
La quota degli ammortamenti delle nuove attrezzature viene addebitata ai singoli
progetti di ricerca e iscritta a bilancio in una riserva vincolata patrimoniale per un valore al netto
delle quote di ammortamento.

STRUTTURA DEI RICAVI
Da sottolineare, in particolare, la necessaria cautela seguita nella contabilizzazione
delle entrate riguardanti i finanziamenti alla ricerca iscrivendo a bilancio solo i proventi certi.
Procedendo ad un’analisi della voce proventi, come detto un’entrata di 2.456.144 euro,
con una riduzione dell’8,12% rispetto al bilancio 2014.
I contributi da Proventi da attività tipica sono stati stimati pari a 1.921.630 euro sulla
scorta del dato “fondi vincolati 2014” e dei finanziamenti approvati per il 2015, in parte
prudentemente vincolati in ipotesi di incompleta utilizzazione nell’anno in corso. (-7,43%).
Abbiamo invece previsto per i Proventi da attività accessoria, stimati in euro 96.950, un
decremento del 20,03%.
Non è comunque possibile stimare con maggiore precisione l’eventuale aumento dei
proventi in quanto, al momento, non abbiamo elementi certi per prevedere quali progetti
presentati presso la varie istituzioni andranno buon fine e quali contratti con le aziende
farmaceutiche andranno rinnovati.
Nell’aggregato di spesa relativa ai proventi da non soci si evidenzia che:
•
•

•
•

Le erogazioni liberali vengono ipotizzate con un incremento del 43,47% pari a 270.000
euro in base alle attività di raccolta fondi previste per il 2015.
La nuova convenzione con Fondazione IRP Città della Speranza per l’utilizzo di una
piccola parte dello stabulario e di uno spazio nei laboratori del VIMM inciderà solo per
la quota di 18.000 euro (si ricorda che si è invece chiuso nel 2014 il rapporto con
l’Istituto Oncologico Veneto).
I proventi da 5xmille categoria ONLUS dell’anno 2013 si prevedono in circa 30.000
euro.
Il contributo forfetario VIMM, che comprende la quota versata dai ricercatori, contribuirà
anche per il 2014, alla parziale copertura delle spese generali (95.000 euro
complessivi).

Come anzidetto, il risultato della gestione 2015 è previsto negativo per euro 26.545.
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