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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

Gentili Consiglieri, 

l’obiettivo della gestione della Fondazione nell’anno 2020 era il raggiungimento del pareggio di 

bilancio, e si evidenzia infatti un utile d’esercizio pari a 975,48€. Un risultato che deriva 

dall’inversione di tendenza dei proventi da progetti di ricerca legati all’attività istituzionale, che 

anche nel 2020 hanno visto un incremento pari al 12,5%. Un trend in crescita che ha caratterizzato 

gli ultimi anni di attività e prosegue, grazie alle nuove affiliazioni e all’impegno di tutti i Principal 

Investigator e dei giovani ricercatori che lavorano al VIMM.  

 

Un impegno che ha visto il nostro Istituto in prima linea anche nella lotta al nuovo coronavirus, che 

ha pesantemente colpito il nostro Paese e tutto il mondo a partire dal mese di febbraio 2020. A 

causa dell’epidemia, sicuramente abbiamo dovuto ridurre l’attività di promozione e 

organizzazione eventi divulgativi, per effetto dell’annullamento di manifestazioni che prevedono 

l’assembramento. La riduzione della raccolta fondi da eventi (-63%) è stata comunque 

controbilanciata da una campagna di fundraising straordinaria legata alla rircerca su Sars-CoV-2, 

grazie a cui sono stati raccolti 284.760,00€ con il contributo di individui, aziende e istituzioni, che 

hanno creduto e continuano a credere nella ricerca scientifica del VIMM. Questo ci ha permesso 

di poter avviare nuovi progetti di ricerca specifici e non fermare mai l’attività nei laboratori, 

neanche durante i pesanti mesi di lockdown, seppur con le limitazioni dovute alla normativa 

vigente e alle necessarie misure volte a garantire la sicurezza dei lavoratori. 

 

Il 2020 è stato un anno intenso non solo dal punto di vista della ricerca, per cui rimando in 

approfondimento alla relazione del Direttore Scientifico, ma anche per il cambio di alcuni 

componenti della governance. A giugno, il prof. Luca Scorrano si è dimesso dal ruolo di Direttore 

Scientifico e il prof. Gianpietro Semenzato è stato nominato Direttore pro-tempore, con il sostegno 

di tutti i Principal Investigator, per traghettare l’Istituto oltre la “vicenda Pandolfi” e verso il bando 

per la nomina della futura direzione scientifica del VIMM. La nostra Fondazione ha visto anche tre 

nuovi ingressi di alto profilo nel Consiglio di Amministrazione: il dott. Antonio Cortellazzo, già 

presidente del Collegio dei Revisori, il dott. Stefano Bellon, da sempre impegnato in iniziative di 

solidarietà e raccolta fondi a favore della ricerca scientifica, e il dott. Renzo Simonato, 

responsabile della Direzione Regionale Veneto-Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige della 

Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. L’ingresso di un rappresentante di uno dei maggiori 

gruppi bancari non può che essere per noi motivo di orgoglio, per rafforzare una governance già 

rappresentativa di importanti istituzioni, quali l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda 

Ospedaliera di Padova. Terminano il loro mandato il dott. Carlo Maria Righetti, l’ing. Guglielmo 

Bedeschi e il dott. Bruno Bianchi, in rappresentanza di Fondazione Antonveneta, al quale va il 

sentito ringraziamento per la preziosa e positiva collaborazione nel corso del loro mandato. 

 

Nel 2020 abbiamo rinnovato l’approccio anche nella comunicazione e raccolta fondi, con il 

supporto di un’agenzia esterna di comunicazione oltre a una figura interna di fundraiser, che con 

azioni congiunte hanno portato a raddoppiare le uscite stampa e i proventi da raccolta fondi 

(480.303,72€). La nostra Fondazione ha raggiunto una maggiore riconoscibilità verso l’esterno e ha 

ospitato anche la visita del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.  

 

L’esercizio 2020 conferma la solidità della Fondazione da un punto di vista patrimoniale, con un 
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migliorato rapporto di indebitamento e una solida disponibilità liquida, che si affianca alle 

immobilizzazioni finanziarie, e garantisce continuità aziendale anche in un periodo di incertezza 

come quello che stiamo vivendo. Lo scenario economico in evoluzione ha d’altra parte 

aumentato l’esposizione della Fondazione sul fronte dei progetti di ricerca, con un incremento dei 

Crediti vs Enti Finanziatori per attività di ricerca svolta (1.196.628,04€) rispetto ai Contributi Vincolati 

già incassati per attività di ricerca da svolgere (837.239,45€). Rimando alla lettura della Nota 

Integrativa, del Prospetto di Movimentazione Fondi e del Rendiconto della gestione VIMM al 31 

dicembre 2020 per ulteriori dettagli in relazione all’impatto economico dell’attività del nostro 

centro di ricerca. 

 

Desidero esprimere la gratitudine della Fondazione per quanti ci hanno sostenuto nel corso del 

2020. Ringrazio in particolare la Fondazione CARIPARO, Banca Intesa Sanpaolo e gli altri Soci 

Benemeriti della Fondazione, che continuano a contribuire all’attività dell’Istituto.  

Un sentito ringraziamento ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo della Fondazione per 

il lavoro e la passione che quotidianamente esprimono. Ringrazio infine il Consiglio di 

Amministrazione e il Collegio dei Revisori per la collaborazione e professionalità dimostrata. 

 

Dietro al successo della nostra mission c’è il fondamentale lavoro dei nostri ricercatori e la 

vicinanza di tanti sostenitori, una solida governance e una sostenibilità di bilancio e amministrativa, 

raggiunti dalla Fondazione in un quarto di secolo. Ed è quindi con rinnovata fiducia che ci 

apprestiamo a festeggiare nel 2021 i nostri primi 25 anni di attività. 

 

Prof. Francesco Pagano 

Presidente 

Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata 
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RELAZIONE DEL DIRETTORE SCIENTIFICO 
 

Nel presentare a questo Consiglio l’attività scientifica 2020 dell’Istituto Veneto di Medicina 

Molecolare (VIMM), di cui ho l’onore di essere Direttore Scientifico, va in via preliminare precisato 

che il periodo di riferimento della presente relazione è stato condizionato da due eventi che 

hanno avuto indubbie ripercussioni sulle attività dell’Istituto. 

Innanzitutto la pandemia causata dal SARS-CoV-2 che sta provocando centinaia di migliaia di 

vittime in tutto il mondo e che ha interessato la quasi totalità (più di 10 mesi) dell’anno solare cui si 

riferisce questa relazione. Si sono resi necessari periodi più o meno forzati di lockdown che hanno 

cambiato le nostre abitudini di vita, messo in ginocchio l’economia del paese e chiamato ogni 

cittadino, ciascuno nel proprio settore e per quanto gli compete, a tarare le proprie azioni 

applicando delle norme volte a bloccare la diffusione del virus e impedire i suoi effetti devastanti 

sulla salute pubblica. Questa situazione ha avuto evidenti riflessi sulla ricerca; citerò i più rilevanti: 

riprogrammazione delle attività le attività di laboratorio correnti, anche per ovvie difficoltà nel 

reperire forniture; sono state sospese tutte le attività congressuali, meetings, riunioni etc. ovvero 

momenti cruciali per la presentazione e il confronto dei dati scientifici fino a quando non ci si è 

organizzati con la comunicazione a distanza che però solo in parte sta sopperendo al problema; si 

è dovuto ricorrere a nuove strategie per la raccolta fondi, dato che la maggior parte delle 

donazioni liberali sono state infatti comprensibilmente devolute alle strutture sanitarie impegnate 

nella lotta al COVID. Da segnalare peraltro due dati positivi conseguenti a questa imprevista 

situazione: il fatto che l’evoluzione della pandemia, con la produzione dei vaccini a tempo di 

record (meno di un anno quando normalmente ci volevano almeno 3 o 4 anni) ha ridato fiducia 

alla scienza e ha fatto capire alla popolazione, e forse anche a chi ci governa, da un lato 

l’importanza della ricerca e dall’altro la necessità di investire su di essa, a qualsiasi livello: ogni euro 

destinato alla ricerca è un investimento a lungo termine per il futuro. Un altro dato positivo resta nel 

fatto che il forzato lockdown e l’impossibilità agli spostamenti ha facilitato la finalizzazione di molti 

manoscritti che in ultima analisi si è tradotta in un netto aumento delle pubblicazioni prodotte dai 

nostri ricercatori, come sarà riportato più avanti nel dettaglio. 

Il secondo motivo è correlato al periodo di incertezza che il VIMM ha vissuto, quasi in 

contemporanea con il primo lockdown totale, relativo alla nota “vicenda Pandolfi” in cui le varie 

componenti dell’istituto si sono disunite. L’impatto mediatico che ne è derivato ha influito sia a 

livello esterno, sia creando un certo disagio interno, soprattutto a livello dei ricercatori più giovani. 

In questo scenario sono stato nominato da questo Consiglio con il preciso obiettivo di traghettare il 

VIMM verso una nuova direzione scientifica anche attraverso un’opera di riavvicinamento dei 

ricercatori dell’istituto, e in particolare i Responsabili dei Gruppi di Ricerca, alla classe dirigente 

della Fondazione. 

Il lavoro svolto è stato innanzitutto indirizzato alla messa in sicurezza del personale, dei 

laboratori e degli altri ambienti di lavoro in conformità alle disposizioni legate all’emergenza 

pandemica. Grazie a una stretta collaborazione con il Direttore Amministrativo e il Servizio per la 

Sicurezza sono stati identificati dispositivi, percorsi e turnazioni che hanno permesso di assicurare il 

distanziamento sociale mantenendo il più possibile l’attività di ricerca. 

Dal punto di vista gestionale, soprattutto nell’ottica di assolvere al mandato ricevuto dal 

Consiglio di Amministrazione, sono stati organizzati numerosi incontri dei Responsabili dei Gruppi di 

Ricerca non solo con i rappresentanti della Fondazione per favorire il dialogo tra le parti ma anche 

con le figure istituzionali, mi riferisco in particolare al Magnifico Rettore e ai Direttori di Dipartimento 
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Universitari, per chiarire alcuni aspetti di fondo sul ruolo dei nostri ricercatori del VIMM nel contesto 

della ricerca svolta a Padova, anche in rapporto ad altre istituzioni (Università, Istituto per la 

Ricerca Pediatrica, IOV). Questi incontri sono stati fondamentali in quanto hanno portato 

innanzitutto a una condivisione dei contenuti del bando per l’identificazione del nuovo direttore 

scientifico ma sicuramente rappresenteranno anche la base per la preparazione, attualmente in 

corso, del nuovo Regolamento del VIMM. Indubbiamente la fase preliminare (aggiornamento del 

sito web, etc.), la metodologia per la preparazione della call e quindi i prodotti che ne sono a valle 

derivati (numerosità delle domande ricevute, qualità della Commissione giudicatrice) hanno 

contribuito non solo a stabilire delle solide regole che resteranno basilari per la vita futura 

dell’istituto ma anche a ridare visibilità e soprattutto credibilità al VIMM.  

Nell’ambito di questi sforzi organizzativi vanno anche ricordati gli incontri per l’ufficiale 

insediamento del VIMM nel nuovo stabulario “F-Sud” al Campus Pietro d’Abano, a far seguito della 

autorizzazione ministeriale che ha formalizzato l’esistenza di un unico OPBA. Grazie all’apporto del 

Vice-Direttore Prof.ssa M. Pennuto che ha coordinato i rapporti con l’apposita Commissione 

d’Ateneo, nel mese di dicembre lo stabulario F-Sud è divenuto operativo e sono entrati i primi 

animali gestiti dal VIMM. E’ ora in programma di riconvertire lo stabulario del VIMM alle sue primitive 

origini di stabulario principalmente dedicato alla sperimentazione piuttosto che all’allevamento. 

Nel 2020 la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus, attraverso il VIMM, ha 

proseguito ed espanso le attività di ricerca già in atto caratterizzate da una ricerca di eccellenza 

dedicata a tematiche che, seppur diversificate, possono in ultima analisi essere ricondotte al 

comune denominatore dello studio delle patologie legate all’invecchiamento, una problematica 

di grande attualità in considerazione del progressivo aumento negli ultimi anni, e le relative 

proiezioni per il futuro (stima di ~25% nel 2050), della spettanza di vita della popolazione. L’attività è 

orientata non solo alla comprensione dei meccanismi fondamentali che regolano le normali 

funzioni fisiologiche delle cellule, ma anche, in quell’ottica traslazionale che caratterizza l’istituto, 

alla comprensione dei meccanismi di alcune malattie di grande impatto sociale. Questi i filoni di 

ricerca: 

1. Malattie cardiovascolari, Responsabili: Bellin, Elvassore, Fadini, Lefkimmiatis, Mongillo, Santoro, 

Scorrano, Zaglia; 

2. Malattie muscolari e perdita di massa muscolare, Responsabili: Blaauw, Pennuto, Sandri; 

3. Neuroscienze e malattie neurodegenerative, Responsabili: Bortolozzi, Corbetta, Lodovichi, 

Pennuto, Scorrano, Zeviani; 

4. Tumori, Responsabili: Alimonti, Carrer, Martinvalet, Pennuto, Piazza, Santoro, Scorrano, 

Semenzato;  

5. Malattie del metabolismo (obesità, diabete), Responsabili: Elvassore, Fadini, Sandri, Scorrano. 

Oltre agli studi sulle sopracitate patologie, l’istituto non è rimasto estraneo alla tematica del 

COVID19, sviluppando ricerche correlate ai meccanismi di diffusione del virus. Diversi gruppi hanno 

ottenuto finanziamenti per ricerche su SARS-Cov-2 e sono attualmente impegnati in settori 

particolari quali l’oncologia e le malattie metaboliche. 

 Come accennato, l’organizzazione degli eventi scientifici ha subito una drastica riduzione 

causa l’emergenza pandemica. A parte il VIMM Retreat che si è tenuto regolarmente a Quinto di 

Treviso il 7-8 febbraio (immediatamente prima della pandemia), non si sono potuti tenere quei 

seminari, incontri, lectures e quant’altro che sono essenziali per lo scambio culturale fra ricercatori. 

Solo nella seconda parte dell’anno grazie all’affinarsi, dopo un primo periodo sperimentale, della 
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comunicazione a distanza sono ricominciati gli incontri, organizzati secondo le normative di 

sicurezza in vigore. Ricordo in particolare l’organizzazione dei VIMM Trainees Seminars, coordinati 

dal Dott. A. Carrer, e finalizzati a ridare fiducia ai nostri giovani e a valorizzare i nostri talenti migliori. 

Il premio Fioretti-Manzin, iniziativa generosamente istituita dalla Sig.ra Manzin per ricordare il padre 

Mario Fioretti, professore universitario presso l'Istituto di Chimica Organica, e il marito Ennio Manzin, 

ex-primario del servizio di Anestesia e Rianimazione dell'OC di Padova e storicamente attribuito 

ogni anno alle tre migliori presentazioni del Retreat è stato assegnato quest’anno ad Andrea 

Zangrossi (Gruppo Corbetta), Nicoletta Surdo (Gruppo Lefkimmiatis) e Nicola Moro (Gruppo 

Mongillo). 

 La pandemia ha inevitabilmente bloccato qualsiasi ricambio e movimento in entrata e in 

uscita dei gruppi di ricerca. A riprova però del potere attrattivo del VIMM, ci sono state delle 

manifestazioni di interesse che potrebbero portare in futuro all’acquisizione di nuovi gruppi di 

ricerca, proseguendo quella strategia di reclutamento di nuove eccellenze che ha caratterizzato 

la politica dell’istituto degli ultimi anni.  

Dal punto di vista dei finanziamenti strutturali dell’Istituto, la Fondazione Cariparo continua ad 

elargire nel periodo 2018-2021 un finanziamento che consente di rafforzare le nostre ricerche sulle 

patologie dell’anziano (1,800,000€ in tre anni). Siamo grati alla Fondazione Cariparo per aver 

dimostrato, ancora una volta, il suo apprezzamento per la ricerca svolta al VIMM e per averla 

generosamente finanziata. Ringraziamo anche tutte le Fondazioni e gli Enti che sostengono la 

ricerca presso il nostro Istituto, in particolare la Banca d’Italia per il finanziamento devoluto 

all’acquisto di attrezzature che permette al VIMM di dotarsi di apparecchiature sempre 

all’avanguardia. Siamo in attesa di conoscere l’esito della nostra domanda di ammissione al 

finanziamento MIUR relativo al triennio 2020-22 per le attività di ricerca degli Istituti privati.  

Per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca assegnati da terzi, i nostri ricercatori hanno 

aumentato notevolmente (12,5%) i fondi ricevuti su base competitiva e incardinati sulla 

Fondazione. In considerazione della carenza di finanziamenti disponibili sul panorama sia nazionale 

che internazionale, si tratta di un dato rilevante che testimonia l’elevato livello scientifico e la 

reputazione all’esterno dei nostri ricercatori. Il finanziamento medio è di circa 100.000€ per 

Responsabile di Gruppo di Ricerca. Non si può non sottolineare tuttavia un notevole squilibrio tra 

coloro che appoggiano molti dei loro fondi di ricerca all’istituto, molto superiori l’importo mediano 

(Alimonti, 550,000€; Blaauw, 102,000€; Carrer: 120,000€; Sandri: 109,000€; Scorrano: 325,000€; 

Semenzato, 129,000€; Zeviani, 130,000€) e gli altri che non utilizzano questa modalità penalizzando 

in tal modo gli introiti sull’overhead da parte dell’Istituto. Questi Responsabili dei Gruppi di Ricerca 

posizionati nel 50% inferiore sono stati invitati a rivedere le loro richieste di finanziamento 

incrementando i fondi appoggiati all’Istituto; il messaggio è stato recepito e i primi frutti si stanno 

riscontrando nei primi mesi del 2021 con nuove acquisizioni incardinate al VIMM (vedi Pennuto); 

per altre assegnazioni siamo ancora in attesa delle risposte dagli enti finanziatori. 

Complessivamente, le spese per attività di ricerca nel corso del 2020 sono aumentate di circa 

400,000€, pari a circa il 18% delle spese per attività tipica. Questo aumento (più del 50%) è 

fondamentalmente dovuto alle spese di materiale di consumo (reagenti di laboratorio), 

confermando che l’attività di ricerca presso l’Istituto si è svolta a livelli superiori a quelli degli anni 

precedenti. 

Intensa e di qualità la produzione scientifica svolta anche in seguito alle circostanze 

sopracitate. I membri del VIMM nel 2020 hanno pubblicato 124 articoli su riviste internazionali, con 

un incremento del 42,5% rispetto all’anno precedente. La collocazione editoriale dei lavori 
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pubblicati dai membri dell’Istituto è sempre prestigiosa, su riviste ad elevato fattore d’impatto. A 

questo proposito, ricordiamo alcuni esempi: Alimonti su Annals of Oncology (IF 18,2) e Cancer Cell 

(IF 26,6), Bellin su Cell Stem Cell (IF 20,8) Elvassore su Nature Biomedica Engineer (IF 10,8), Fadini su 

Diabetes Care (IF 16.0), Lodovichi su Nature Communications (IP 12,1), Pennuto su Nature 

Communications (IP 12,1), Sandri su Nature (IF 42,7), Scorrano su Cell Metabolism (IF 20,5), 

Semenzato su Blood (IF 17,5). 

Concludo sottolineando l’impegno e la costante dedizione da parte della Governance e del 

personale tecnico e amministrativo della Fondazione operante presso il VIMM. Ricordando che il 

loro apporto, in sinergia con i ricercatori, è cruciale per il conseguimento di risultati scientifici di alto 

livello ringrazio sentitamente, a nome mio personale e di tutti i ricercatori del VIMM, i 

Rappresentanti della Fondazione e tutto il personale tecnico/amministrativo per lo spirito 

collaborativo e la professionalità con cui svolgono il proprio compito. 

 

 
Gianpietro Semenzato 

Direttore Scientifico, VIMM 

 

 

 

 



  BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 

 

9 

 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020 
 

ATTIVO 2020 2019 

  PARZIALI TOTALI PARZIALI  TOTALI  

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE         

B) IMMOBILIZZAZIONI   4.536.812    4.697.734 

I - Immobilizzazioni immateriali   1.403.159    1.533.528 

1)  costi di impianto e ampliamento         

2)  costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità          

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione  29.218  25.427  

4)  concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0  0  

5)  avviamento         

6)  immobilizzazioni in corso e acconti       

7)  altre 1.373.941  1.508.101  

II - Immobilizzazioni materiali   499.935    552.898 

1)  terreni e fabbricati         

2)  impianti e attrezzature  469.314  515.522  

3)  altri beni 30.621  37.376  

4)  immobilizzazioni in corso e acconti         

III - Immobilizzazioni finanziarie   2.633.718    2.611.308 

1)  partecipazioni          

2)  crediti         

3)  altri titoli 2.633.718  2.611.308  

C)  ATTIVO CIRCOLANTE   1.896.317    1.618.129 

I - Rimanenze   26.043    20.565 

1)  materie prime, sussidiarie e di consumo 26.043  20.565  

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 successivo 
  1.701.254    1.245.520 

1)  verso clienti   166.920    54.200 

     a) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 166.920  54.200  

2)  crediti tributari   13.443   16.203 

     a) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 13.443  16.203  

     b) crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0  

3)  crediti verso altri   1.520.891   1.175.117 

     a) crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 1.519.544  1.173.770  

     b) crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo 1.347  1.347  

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni         

1)  partecipazioni          

2)  altri titoli         

IV - Disponibilità liquide   169.020    352.045 

1)  depositi bancari e postali 168.042  340.961  

2)  assegni       

3)  denaro e valori in cassa 978  11.084  

D)  RATEI E RISCONTI   162.586    3.133 

TOTALE ATTIVO   6.595.715   6.318.997  
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PASSIVO 2020 2019 

  PARZIALI  TOTALI  PARZIALI  TOTALI  

A)  PATRIMONIO NETTO   5.213.710   4.889.503 

         

I - Patrimonio libero   2.992.172   2.991.197 

1)  risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)   975   -81.635 

2)  riserve statutarie   2.991.197   3.072.832 

3)  risultato gestionale da esercizi precedenti         

4)  contributi in conto capitale liberamente utilizzabili         

          

II - Fondo di dotazione dell'azienda   824.379   824.379 

         

III - Patrimonio vincolato   1.397.159   1.073.927 

1)  fondi vincolati destinati da terzi   837.239   443.882 

2)  fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali         

3)  contributi in conto capitale vincolati da terzi         

4)  contributi in conto capitale vincolati da organi istituzionali         

5)  riserve vincolate (per progetti specifici o altro)   559.920   630.045 
         

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI   72   72 

1)  per trattamento di quiescenza e obblighi simili   72   72 

2)  altri         
         

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   64.043   67.104 

         

D)  DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI 

IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 
  1.254.847   1.362.287 

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   1.016.479   1.152.763 

     a) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 1.016.479   1.152.763   

7)  debiti tributari   12.016   11.918 

     a) debiti tributari   esigibili entro l'esercizio successivo 12.016   11.918   

8)  debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   19.965   21.561 

     a) debiti verso istituti di previdenza esigibili entro l'esercizio successivo 19.965   21.561   

9)  debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari         

10) altri debiti   206.387   176.045 

     a) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 206.387   176.045   
         

E) RATEI E RISCONTI  63.043  31 

         

TOTALE PATRIMONIO E PASSIVITA'   6.595.715   6.318.997 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31.12.2020 
 

ONERI 2020 2019 

  PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE   2.870.421   2.550.819 

1.1) materi prime e di consumo 750.940   416.781   

1.1.1 variazioni rimanenze materiale di consumo -5.478   4.966   

1.2) servizi 1.055.756   1.011.683   

1.3) godimento beni di terzi 32.461   27.250   

1.4) personale 703.538   759.754   

1.5) ammortamenti 306.833   293.969   

1.6) oneri diversi di gestione 26.371   36.416   

1.7) accantonamento per rischi         

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI   138.954   68.138 

2.1) spese per campagne di raccolta fondi 32.429   19.720   

2.2) acquisti per raccolta fondi 2.080   4.299   

2.3) servizi per raccolta fondi 104.445   44.119   

2.4) attività ordinaria di promozione         

3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE   162.771   154.109 

3.1) materie prime 43.048   34.976   

3.2) servizi 42.608   46.306   

3.3) godimento beni di terzi 

 

      

3.4) personale 76.428   69.591   

3.5) ammortamenti 

 

      

3.6) oneri diversi di gestione 687   3.236   

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI   3.723   1.993 

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 3.723   1.993   

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   7.666   11.065 

7.1) IRES corrente         

7.2) IRAP corrente 7.666   11.065   

          

TOTALE ONERI   3.183.535   2.786.124 

Risultato gestionale positivo   975      
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PROVENTI 2020 2019 

  PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE   2.513.050   2.320.899 

          

1.1) da contributi su progetti 2.024.228   1.800.412   

1.2) da contratti con enti pubblici         

1.3) da soci ed associati 26.000   26.000   

1.4) da non soci         

1.5) altri proventi 462.822   494.487   

          

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI   480.304   219.154 

          

2.1) Proventi campagna 5 per mille 28.257   35.716   

2.2) Proventi campagne varie 364.093   92.196   

2.3) Proventi eventi vari 17.479   47.227   

2.4) Donazioni da non soci 70.475   44.015   

          

3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE   165.381   137.853 

          

3.1) da contributi su progetti 164.868   134.827   

3.2) da contratti con enti pubblici         

3.3) da soci ed associati         

3.4) da non soci         

3.5) altri proventi 513    3.026    

          

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI   25.775   26.583 

          

4.1) da depositi bancari 68   11   

4.2) da altre attività         

4.3) da patrimonio edilizio         

4.4) da altri beni patrimoniali 25.707   26.572   

          

5) PROVENTI STRAORDINARI         

          

5.1) da attività finanziaria         

5.2) da attività immobiliari         

5.3) da altre attività         

          

7) ALTRI PROVENTI         

          

TOTALE PROVENTI   3.184.510   2.704.489 

Risultato gestionale negativo      -81.635 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2020 
 

 

 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 

2020, in conformità a quanto previsto dai principi contabili per gli Enti No Profit redatti dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in collaborazione con l’Agenzia per le 

ONLUS e l’Organismo Italiano di Contabilità. 

Il presente documento focalizza la sua attenzione sui dati contenuti nei suddetti documenti di 

bilancio, rimandando alla relazione di missione la descrizione relativa agli aspetti più 

essenzialmente qualitativi dell’attività dell’Ente (soprattutto con riguardo all’attività dell’Istituto 

Veneto di Medicina Molecolare – VIMM). 

 

 

Profilo informativo 

 

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. 

La Regione Veneto con decreto n. 139 del 7 settembre 2017 ha approvato le modifiche relative al 

nuovo statuto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2017 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. 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, in data 31 marzo 2014 con atto del Notaio Roberto Doria di Padova – rep. n. 421.007 – racc. 

n. 45.651 e in data 21 giugno 2017 con atto del Notaio Roberto Doria di Padova – rep. n. 428.793 – 

racc. n. 50.558), 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 
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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. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

 

Il diffondersi nel mondo del nuovo coronavirus da febbraio 2020 e la dichiarazione della pandemia 

l’11 marzo 2020 in Italia, con successive implicazioni sanitarie e relative azioni intraprese dai 

governi, hanno avuto un forte impatto sulla situazione economico-finanziaria della società e quindi 

anche su diversi sostenitori della Fondazione. 

La Fondazione è rientrata tra le attività con codice ATECO che durante il lockdown e 

successivamente hanno potuto continuare la propria operatività, seppur con le restrizioni  poste in 

essere per far fronte all’emergenza e le necessarie misure volte a garantire la sicurezza dei 

lavoratori. La ricerca scientifica del VIMM non si è pertanto mai arrestata; anzi, una nuova linea di 

ricerca sul Covid-19 è stata intrapresa da parte di diversi Principal Investigator. 

Nonostante gli impatti che la pandemia ha avuto sulle operations (limitazioni di spostamento, 

aumento dei prezzi dei consumabili, etc.), il riposizionamento della ricerca ha consentito di 

incrementare l’attrazione di finanziamenti alla ricerca specifici sul nuovo coronavirus, sia attraverso 

bandi che attività di raccolta fondi.  

D’altro canto, a causa dell’epidemia, si è fermata l’organizzazione di eventi scientifici e di eventi 

pubblici, con una riduzione dell’attività divulgativa e promozionale rispetto all’esercizio 

precedente.  

A fine giugno, il prof. Luca Scorrano ha presentato le proprie dimissioni dal ruolo di Direttore 

Scientifico dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare. Su proposta dei Principal Investigator, il 

Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del prof. Gianpietro Semenzato a Direttore 

Scientifico pro-tempore del VIMM. 

Nel mese di giugno, il Consiglio di Indirizzo ha designato i componenti del Consiglio di 

Amministrazione per il triennio 2020-2023, anche in seguito alla cessazione dell’attività di 

Fondazione Antonveneta, Socio Benemerito della Fondazione.  

Nonostante il contesto pandemico, la continuità della ricerca ha garantito il costante impiego 

delle risorse umane della Fondazione, seppur in alternanza e nel rispetto del distanziamento, senza 

accedere agli ammortizzatori sociali. Si è proceduto invece a rafforzare ulteriormente la struttura, 

con reclutamenti per l’ufficio gestione grant e la raccolta fondi, attraendo nuove risorse ed 

expertise per lo sviluppo futuro dell’attività. 

 

Seppur nell’incertezza dell’impatto che il contesto pandemico potrebbe avere sugli equilibri 

patrimoniali e finanziari, il congruo patrimonio a disposizione della Fondazione e la solida liquidità 

dell’ente non pregiudicano in alcun modo la continuità istituzionale, potendo disporre della 

necessaria copertura finanziaria delle obbligazioni assunte. Non si segnalano, altri fatti di rilievo la 

cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del 

presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 
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 Criteri di formazione 

 

Il seguente bilancio è conforme al dettato dei principi contabili per gli Enti Non Profit redatti dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in collaborazione con l’Agenzia 

per le ONLUS e l’Organismo Italiano di Contabilità, 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 missione. 

 

Il documento di Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio, ed esprime in termini comparativi i valori riferiti 

all’esercizio precedente.  

Il Rendiconto gestionale espone le modalità tramite le quali l’Ente ha acquisito e impiegato risorse, 

evidenzia le componenti positive e negative che competono all’esercizio e sintetizza il risultato di 

gestione conseguito. La forma prescelta è a sezioni contrapposte con classificazione dei proventi e 

ricavi in funzione della loro origine e dei costi sulla base della loro destinazione.  

Le aree gestionali, individuate dalla Agenzia delle Onlus, nelle quali si concretizza l’attività della 

Fondazione sono le seguenti:  

- Attività tipica: si tratta dell’attività istituzionale della Fondazione, volta al perseguimento degli 

scopi statutari. Quest’area rileva quindi gli oneri sostenuti per la ricerca scientifica svolta dal VIMM.  

- Attività promozionale e di raccolta fondi: si tratta di attività svolte dall’ente al fine di raccogliere 

fondi di supporto allo scopo istituzionale. Sono direttamente correlate a questi costi le entrate 

rappresentate dai contributi da manifestazioni e indirettamente anche parte dei contributi da 

privati e altri sostenitori. 

- Attività accessoria: si tratta dell’attività connessa all’attività istituzionale, svolta marginalmente 

dalla Fondazione sempre nell’ambito della ricerca scientifica. 

- Attività di gestione finanziaria e patrimoniale: vengono qui riportati gli oneri e i proventi legati alla 

gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali della Fondazione. 

 

 

 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 in collaborazione con l’Agenzia per le ONLUS e l’Organismo Italiano di Contabilità. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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. 
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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. 

 

Immobilizzazioni 

 

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, software 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 11,11%, 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. 

Per quanto riguarda le spese sostenute per la realizzazione dello stabulario utilizzando degli spazi 

del piano terra del fabbricato “F”, in base al Protocollo d’Intesa siglato tra l’Azienda Ospedaliera di 

Padova, l’Università degli Studi di Padova e la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, 

siglato in data 13 febbraio 2014, e alla lettera di intenti proposta dalla Fondazione e condivisa dalle 

parti contraenti, considerandola parte integrante del protocollo, si conviene a concedere in 

gestione alla Fondazione i locali, destinati ad ospitare lo stabulario, per un periodo di 9 anni. Nel 

corso dell’anno 2017, il Ministero dalla Salute ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio di 

stabilimento di utilizzazione di animali nello stabulario e, pertanto atto ad essere utilizzato dal 

medesimo anno. 

Gli oneri pluriennali sono ammortizzati con una aliquota annua del 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. 

 

Immobilizzazioni 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 (che per effetto 

della natura e dell’attività svolta dall’ente risulta essere un costo indetraibile) 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 economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 



  BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 

 

17 

 

possibilità di 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%. 

Non si è ritenuto di ricorrere alle disposizioni di cui all’art. 60 del DL 104/2020, secondo il quale 

veniva concessa, in deroga all’art. 2426, comma 1, n. 2) del codice civile,  la possibilità di 

sospendere in tutto o in parte l’imputazione delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali nel bilancio chiuso al 31/12/2020. 

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. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Nella voce “altri titoli” figurano titoli e altri strumenti finanziari, per la precisazione titoli di Stato, 

obbligazioni e polizze vita a capitale garantito, in cui sono investiti anche parte dei contributi 

ricevuti dall’ente, in attesa del loro utilizzo istituzionale. I titoli di Stato e le obbligazioni sono valutati 

al costo di acquisto, mentre gli altri strumenti finanziari rappresentati dalle polizze vita a capitale 

garantito, sono valutati secondo il valore garantito alla data di chiusura del bilancio. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

 

La Fondazione ha siglato dei contratti di noleggio e locazione operativa per l’acquisizione di 

attrezzature di laboratorio. 

 

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. 

 

Ratei e risconti 

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
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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. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 

Tra i fondi per oneri, sono iscritti a fronte di passività certe, quei costi stimati nel loro importo, 

correlati a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio in chiusura e dei 

precedenti, ma che avranno la loro manifestazione numeraria negli esercizi successivi.   

 

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 e 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 nel capitolo del rendiconto 

della gestione. 

 

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. 

 

Beni di terzi presso l’Ente 

 

Il valore dei beni di proprietà dell’Università di Padova utilizzati nell’Istituto Veneto di Medicina 

Molecolare è pari a 1.296.108 euro. 

 

Dati sull’occupazione al 31 dicembre 2020 

 

DIPENDENTI 31/12/2020 31/12/2019 

IMPIEGATI 7 6 
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APPRENDISTI IMPIEGATI 1 1 

LAVORATORI A PROGETTO - COLLABORATORI 7 6 

TOTALE 15 13 

 

  

 Attività 

 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

1.403.159 1.533.528 (130.369) 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

  
Descrizione costi Valore 

 31/12/2019  
Incrementi 

esercizio 
Decrementi 

esercizio 
Amm.to 

esercizio 
Valore 

 31/12/2020  
Diritti brevetti industriali 25.427 15.309 0 11.518 29.218 

Concessioni, licenze, marchi 0 0 0 0 0 

Immobilizzaz. in corso e acconti 0 0 0 0 0 

Altre 1.508.101 10.661 0 144.821 1.373.941 

 1.533.528 25.970 0  156.339  1.403.159 

  

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

 

Il costo storico alla fine dell’esercizio è così composto: 

  
Descrizione costi Costo  

storico 
Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 

netto 
Diritti brevetti industriali 129.406 100.188   29.218 

Concessioni, licenze, marchi 6.376 6.376   0 

Immobilizzaz. in corso e acconti 0 0   0 

Altre 5.294.336 3.920.395   1.373.941 

 5.430.118 4.026.959        1.403.159 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

499.935 552.898 (52.963) 

 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 
Impianti e attrezzature 4.637.078 

impianti generici 186.719 

impianti specifici 156.203 

impianti di sollevamento 9.799 

attrezzature di laboratorio 4.284.357 

(Fondi di ammortamento) (4.167.764) 
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fondo ammortamento impianti generici 185.881 

fondo ammortamento impianti specifici 133.299 

fondo ammortamento impianti di sollevamento 9.799 

fondo ammortamento attrezzature di laboratorio 3.838.785 

Altri beni 782.518    

altre attrezzature 27.493 

mobili e arredi 496.179 

macchine elettroniche ufficio 258.846 

(Fondi di ammortamento) (751.897) 

fondo ammortamento attrezzatura varia                       27.493 

fondo ammortamento mobili e arredi 480.209 

fondo ammortamento macchine elettroniche da ufficio 244.195 

 
Descrizione costi Valore 

   31/12/2019  
Incrementi 

esercizio 
Decrementi 

esercizio 
Amm.to 

esercizio 
Valore 

   31/12/2020  
Impianti e attrezzature 515.522 86.871  133.079 469.314 

Altri beni 37.376 9.775  16.530 30.621 

 552.898 96.646  149.609 499.935 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
 Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

2.633.718 2.611.308 22.410 

 

Altri titoli 

  
Descrizione               31/12/2019 Incremento Decremento         31/12/2020  
Titoli  1.099.400 0 0 1.099.400 

Altri strumenti finanziari 1.511.908 22.410 0 1.534.318 

 2.611.308 22.410 0 2.633.718 

 

I titoli, rappresentati da CCT e obbligazioni, e gli altri strumenti finanziari, rappresentati dalle polizze 

vita a capitale garantito, rappresentano un investimento destinato a permanere durevolmente 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 e degli altri strumenti finanziari, essi risultano evidenziati nella 

seguente tabella, nella quale sono indicati i criteri di valutazione. 

 

Descrizione 
Valore iscrizione 

Bilancio 31/12/2020 
Criterio valutazione 

Obbligazioni Intesa Sanpaolo 

Private Banking S.p.A. 03/23 
€. 500.000 

Titoli iscritti in bilancio per il valore pari al prezzo 

di acquisto di euro 500.000. 

Titoli di Stato CCT EU  

15.08.2016-24 TV 
€. 599.400 

Titoli iscritti in bilancio per il valore pari al prezzo 

di acquisto di euro 599.400. 

Polizza vita a capitale garantito  

n. 710008211714 Intesa Sanpaolo 
€. 1.095.988 

Valutati secondo il valore garantito alla data di 

chiusura del bilancio 

Polizza vita a capitale garantito n. 

710008211782 Intesa San Paolo 
€. 438.330 

Valutati secondo il valore garantito alla data di 

chiusura del bilancio 
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C) Attivo circolante 

 

I. Rimanenze 

 
 Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2019  Variazioni 

26.403 20.565 5.838 
 

Si tratta di rimanenze di materiale di consumo valutato al costo di acquisto. 

 

II. Crediti 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

1.701.254 1.245.520 455.734 
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Crediti verso clienti 166.920   166.920 

Crediti tributari 13.443   13.443 

Crediti verso altri 1.519.544 1.347  1.520.891 

 1.699.907 1.347  1.701.254 

  
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 
Crediti verso clienti esigibili entro i 12 mesi 166.920 

crediti verso clienti documentati da fatture 166.920 

Crediti tributari entro i 12 mesi 13.443 

erario conto imposte in compensazione 1.493 

erario conto IVA in acquisto 11.950 

Crediti verso altri entro i 12 mesi 1.519.544 

crediti verso l’Università di Padova per ripartizione costi 89.823 

crediti verso l’Azienda Ospedaliera per ripartizione costi 114.969 

crediti per anticipi verso fornitori 3.797 

crediti contributo forfettario VIMM 5.000 

note di credito da ricevere 8.690 

crediti verso enti finanziatori              1.196.628 

crediti per anticipi PIS/ricercatori                               52 

crediti verso donatori                            7.425 

crediti verso ricercatori per facilities (rimborso spese comuni)   93.160 

Crediti verso altri oltre i 12 mesi 1.347 

 crediti verso Inps/Inail 1.347 

  

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. 

La voce “crediti verso ricercatori per facilities” rappresenta, invece, il credito che la Fondazione 

vanta nei confronti dei ricercatori per i servizi/attrezzature da loro utilizzati quali stabulario, 

citofluorimetro, microscopio e telefono. 

Tra i crediti verso altri oltre i 12 mesi, sono inseriti 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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

169.020 352.045 (183.015) 
 

  Descrizione 31/12/2019  Incremento Decremento 31/12/2020  
Depositi bancari e postali 340.961  172.919 168.042 

Denaro e altri valori in cassa 11.084  10.106 978 

 352.045  183.025 169.020 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 

  
Depositi bancari e postali 168.042 

Banca MPS 3999245 5.273 

Banca MPS 3999152 7.574 

Banca Intesa San Paolo 10002946 90.795 

Conto corrente postale 17.479 

Banca MPS 4643921  986 

Banca c/c vincolato Intesa San Paolo 41.798 

Paypal c/c 3.766 

Banca Unicredit c/c 105754621 53 

Banca Unicredit c/c 105805598 318 

Denaro e altri valori in cassa 978 

Cassa contanti 978       

 

 

D) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

162.586 3.133 159.453 
 

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:  

 
Ratei e risconti attivi 162.586 

Risconti attivi su assicurazioni 1.945 

Ratei attivi da cedole su obbligazioni, titoli di stato ed interessi bancari attivi 1.467 

Altri risconti attivi 159.174 

 
Tra gli “altri risconti attivi”, le voci rilevanti sono rappresentate dalla quota di maxicanone del 

contratto di noleggio per euro 31.720 relativo al microscopio Airyscan LSM 900 per gli anni 2021-

2025 e dai costi del personale di ricerca già sostenuti nel periodo di imposta anno 2020 e relativi a 

progetti che partiranno nell’esercizio successivo in base agli accordi attuativi per euro 117.266. 
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 Passività 

 

 

A) Patrimonio netto 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

5.213.710 4.889.503 324.207 
  

Descrizione      31/12/2019 Incrementi Decrementi      31/12/2020 
Fondo di dotazione 824.379   824.379 

Fondi vincolati destinati da terzi 443.882 393.357  837.239 

Riserve vincolate 630.045  70.125 559.920 

Riserve statutarie  3.072.832  81.635       2.991.197 

Risultato gestionale (81.635) 82.610  975 

 4.889.503 475.967 151.760 5.213.710 

 

Risorse vincolate per scopo 

 

In merito al patrimonio vincolato si forniscono qui di seguito ulteriori specifiche. 

Il patrimonio vincolato dell’ente è costituito da: 

 
Risorse vincolate 1.397.159 
Fondi vincolati destinati da terzi 837.239 

Riserve vincolate (per progetti specifici o altro) 559.920 

 
Il patrimonio vincolato per la parte relativa ai fondi vincolati destinati da terzi pari ad euro 837.239, 

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 559.920 sono costituite dai contributi destinati 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 contributi vengono quindi 

differiti e riconosciuti 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 decrementate in funzione del risultato gestionale dell’esercizio 

precedente. 

 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

72 72  

 
La variazione è così costituita. 

  
Variazioni 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 
Fondo assistenza sanitaria 72   72 

 
Il fondo assistenza sanitaria accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  

verso il “Fondo assistenza sanitaria integrativa dipendenti”. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

64.043 67.104 3.061 
 

La variazione è così costituita. 

 
Variazioni 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 
TFR, movimenti del periodo 67.104          17.528 20.589 64.043 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti 

in forza a tale data. 

 

 

D) Debiti 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

1.254.847 1.362.287 107.440 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono esigibili entro l’esercizio successivo: 

 
Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 
Debiti verso fornitori 1.152.763  136.284 1.016.479 

Debiti tributari 11.918 98  12.016 

Debiti verso istituti di previdenza 21.561  1.596 19.965 

Altri debiti 176.045 30.342  206.387 

 1.362.287 30.440 137.880 1.254.847 

  
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 31/12/2020.  

Il debito verso i fornitori maggiormente rilevante è rappresentato dal debito verso l’Azienda 

Ospedaliera di Padova per euro 666.488 a fronte della definizione dei consumi di energia elettrica 

consumata dalla Fondazione negli anni compresi tra il 2017 ed il 2020. 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 

 
Debiti verso fornitori 1.016.479 

fornitori Italia/intra UE/extra UE 939.552 

fatture da ricevere 76.927 

 
I “debiti tributari” rappresentano i debiti verso l’Erario al 31/12/2020. Sono evidenziati i debiti verso 

l’erario per ritenute di acconto sui compensi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente e 

assimilato, l’IVA a debito relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre 2020 e 

il saldo IRAP.  

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 

 
Debiti tributari 12.016 

erario conto ritenute lavoro autonomo 4.594 

erario conto ritenute lavoro dipendente e assimilato 5.844 

erario conto IRAP a saldo 1.027 

erario conto IVA INTRA CEE dicembre 2020 551 
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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’INAIL;  

− dal debito verso l’Ente Bilaterale dell’anno 2020. 

Qui di seguito i dettagli: 

 
Enti previdenziali 19.965 

debiti verso INPS 19.773 

debiti verso INAIL 133 

debiti verso altri enti previdenziali 59 

 
La voce “altri debiti” è costituita: 

 
Altri debiti 206.387 

debiti per cauzioni tessere 1.130 

debiti verso dipendenti/collaboratori/borsisti 39.657 

clienti conto anticipi 165.600 

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

 

 

E) Ratei e risconti passivi 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

63.043 31 (63.012) 

  

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. 

 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 

 

Ratei e risconti passivi 63.043 

Ratei passivi 7.395 

Risconti passivi 55.648 

 
Tra i “ratei passivi” le voci rilevanti sono rappresentate da costi vari, esigibili nell’esercizio 

successivo, la cui competenza economica risale al periodo di imposta anno 2020. 

La voce “risconti passivi” contiene: 

- il contributo di euro 36.579 derivante dal 5 per mille ONLUS relativo all’anno 2019 e 

percepito nel 2020, utilizzato nei progetti di ricerca nel periodo di imposta anno 2021;  

- i contributi da donatori per euro 12.000 incassati nel 2020 ma che verranno imputati a 

progetti nell’esercizio successivo;  

- la quota di contributo in conto capitale di euro 7.069 relativo al credito d’imposta concesso 

sulle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di competenza degli 

esercizi successivi. 
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 Rendiconto della gestione 
 

 

1) Proventi da attività tipiche 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

2.513.050 2.320.899 192.151 
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 

  
Corrispettivi da contributi su progetti  2.024.228 

Proventi da progetti   1.825.326 

Proventi da utilizzo cespiti progetti vari 168.902 

Proventi campagna “Adotta un ricercatore” 30.000 

Liberalità ricevute da soci e associati  26.000 

Donazioni da soci 26.000 

Altri proventi  462.822 

Ricavi da Overhead                  211.621 

Rimborso spese di citofluorimetro 11.459 

Rimborso spese di microscopia                    29.245 

Rimborso spese di stabulazione                    104.421 

Rimborso spese di telefonia 620 

Contributi per VIMM Retreat 4.900 

Rimborso spese generali AOPD 12.486 

Rimborso spese UNIPD stabulario F 

Sopravvenienze attive 

Arrotondamenti attivi                                            

71.909 

10.192 

158 

Altri proventi e ricavi                     5.811   

  

La voce comprende i contributi su progetti pari a 2.024.228 euro i quali sono incrementati rispetto 

l’esercizio precedente per 223.816 euro. 

In tale voce si ritiene utile evidenziare la raccolta nell’ambito della campagna “adotta un 

ricercatore”, rivolta alle aziende per il finanziamento della ricerca, che ha contribuito per un 

importo pari a euro 30.000. 

La voce “altri proventi e ricavi” contiene i contributi derivanti dal credito d’imposta per gli 

investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2019 ai sensi del DL n. 50/2017 per l’importo di euro 930 

e quelli derivanti dal credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2020, per l’adeguamento 

degli ambienti di lavoro ai sensi del DL n. 34/2020, ammontante ad euro 11.950. Tale credito 

d’imposta ha generato due tipologie di contributi; un contributo in conto esercizio a fronte di spese 

imputate direttamente a conto economico (euro 4.252) e un contributo in conto capitale a fronte 

di spese imputate a immobilizzazioni materiali (euro 7.698). Di tale contributo in conto capitale, 

solamente una parte (euro 629) è stata imputata tra i proventi, mentre il residuo è stato imputato a 

risconti passivi, per poi apparire tra i proventi negli esercizi successivi in riferimento alle quote di 

ammortamento relative ai beni materiali rientranti nell’agevolazione. 

 

2) Proventi da raccolta fondi 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

480.304 219.154 261.150 
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Proventi da campagna 5 per mille  28.257 

Proventi campagna 5 per mille 28.257 

Proventi da campagne varie 364.093 

Proventi campagna Natale 6.681 

Proventi campagna corporate 66.819 

Proventi campagna “Più baffi meno tumori” 5.833 

Proventi campagna Covid-19 284.760 

Proventi da eventi vari 17.479 

Eventi vari 7.479 

Charity dinner 10.000 

Proventi da non soci 70.475 

Donazioni da non soci 63.374 

Donazioni in memoria 210 

Donazioni per lieti eventi 6.891 

  

Nel capitolo “proventi da raccolta fondi” viene evidenziata l’attività di fundraising promossa dalla 

Fondazione. Qui sono confluiti i proventi relativi alla campagna del 5 per mille ONLUS e ad altre 

campagne di raccolta fondi. Inoltre, pure i proventi derivanti dalle liberalità da non soci sono stati 

imputati nel capitolo “proventi da raccolta fondi”. Tale voce si è incrementata rispetto all’esercizio 

precedente di euro 261.150, pari al 119%. 

La quota del 5 per mille relativa alla ricerca scientifica figura tra i proventi su progetti delle attività 

tipiche. 

 

3) Proventi da attività accessorie 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

165.381 137.853 27.528  
 

Proventi da attività connesse  165.381 

Proventi da attività connesse 164.868 

Altri proventi e ricavi 513 

 

 

1) Oneri da attività tipiche 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

2.870.421 2.550.819 319.602 

   
 Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 750.940 416.781 334.159 

Variazioni rimanenze materiale di consumo (5.478) 4.966 (10.444) 

Servizi 1.055.756 1.011.683 44.073 

Godimento di beni di terzi 32.461 27.250 5.211 

Personale 703.538 759.754 (56.216) 

Ammortamenti 306.833 293.969 12.864 

Oneri diversi di gestione 26.371 36.416 (10.045) 

  

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 
Materie prime, sussidiarie e di consumo  750.940 

Materiali di consumo 722.424 

Cancelleria 3.350 

Altri acquisti 25.166 

Variazioni rimanenze materiale di consumo  (5.478) 

Rimanenze iniziali di materiale di consumo 20.565 
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Rimanenze finali di materiale di consumo (26.043) 

Servizi  1.055.756 

Lavorazioni esterne per laboratori 154.958 

Consegne e spedizioni 15.555 

Energia elettrica 158.290 

Riscaldamento 38.310 

Acquedotto 15.049 

Manutenzioni su beni proprietà 100.219 

Manutenzioni su beni di terzi 54.169 

Spese per la pulizia 58.998 

Raccolta e smaltimento rifiuti 41.439 

Spese di presidenza 844 

Viaggi, alberghi e trasporti 30.000 

Comitato scientifico internazionale SAB 54.241 

Sorveglianza e vigilanza 13.322 

Consulenza tecnica 43.344 

Rimborsi spese per comitati scientifici 5.879 

Spese mantenimento stabulario 93.338 

Spese di rappresentanza 1.009 

Spese postali e valori bollati 816 

Spese telefoniche 10.186 

Assicurazioni VIMM/Fondazione 37.500 

Assistenza contabile amministrativa 27.113 

Assistenza software 6.010 

Posteggi 192 

Corsi e convegni 607 

Consulenze per la sicurezza 17.284 

Oneri doganali 1.370 

Consulenze legali/notarili 3.648 

Consulenza collegio revisori dei conti 16.935 

Pubblicazioni articoli – ristampe - libri 34.439 

Convegno annuale VIMM Retreat 20.692 

Godimento beni di terzi                                               32.461 

Leasing attrezzature 26.189 

Noleggio macchinari e attrezzature 6.272 

Personale  703.538 

Stipendi impiegati amministrativi - tecnici 205.319 

Accantonamento TFR impiegati amministrativi - tecnici 14.192 

Assicurazione obbligatoria INAIL 1.556 

Collaboratori a progetto  94.136 

Prestazioni occasionali attività di ricerca 52.650 

Borse di studio tramite Università  256.743 

Oneri previdenziali impiegati amministrativi - tecnici 57.679 

Oneri previdenziali borse studio/co.co.pro 21.263 

Ammortamenti  306.833 

Ammortamento spese su beni di terzi 144.197 

Ammortamento oneri pluriennali  624 

Ammortamento impianti generici 374 

Ammortamento impianti specifici 5.933 

Ammortamento impianti di sollevamento 55 

Ammortamento attrezzature, macchinari, apparecchi 130.366 

Ammortamento mobili e arredi 4.347 

Ammortamento macchine ufficio elettroniche  9.419 

Ammortamento software 11.518 

Oneri diversi di gestione  26.371 

Diritti e certificati 6.364 

Sopravvenienze passive 18.175 

Sanzioni amministrative 1.095 

Arrotondamenti passivi 111 

Perdite su cambi 626  
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2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

138.954 68.138 70.816 
 

Spese campagne fundraising  32.429 

Spese campagna 5 per mille 16.346 

Spese campagna Natale  5.598 

Spese campagna “Più baffi meno tumori”                    938                                    

Spese campagna Corporate 61 

Spese campagna Lasciti 9.486 

Acquisti fundraising 2.080 

Materiale di consumo pubblicitario 2.080 

Servizi fundraising 104.445 

Servizi di comunicazione e pubblicità 82.101 

Servizi di pubblicazione (VIMM News) 10.628 

Incontri istituzionali 61 

Consulenza fundraising 4.684 

Spese per eventi vari 6.971 

 
Nel capitolo “oneri promozionali e di raccolta fondi” sono confluiti gli oneri relativi alla campagna 

del 5 per mille e ad altre campagne di raccolta fondi. 

 

3) Oneri da attività accessorie 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

162.771 154.109 8.662 

   
 Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 43.048 34.976 8.072 

Servizi 42.608 46.306 (3.698) 

Personale 76.428 69.591 6.837 

Oneri diversi di gestione 687 3.236 (2.549) 

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 
Materie prime, sussidiarie e di consumo attività accessoria  43.048 

Materiali di consumo attività accessoria 39.057 

Cancelleria attività accessoria 1.582 

Altri acquisti attività accessoria 2.409 

Servizi attività accessoria  42.608 

Consegne e spedizioni attività accessoria 769 

Viaggi alberghi e trasporti attività accessoria 6.156 

Corsi e convegni attività accessoria 381 

Prestazioni occasionali attività accessoria 26.054 

Lavorazioni esterne attività accessoria 5.000 

Spese mantenimento stabulario attività accessoria 969 

Oneri doganali attività accessoria 186 

Servizio di pubblicazione articoli attività accessoria 2.969 

Rimborso spese per comitati scientifici attività accessoria 124 

Personale attività accessoria  76.428 

Trasferimento a fini personale - borse di studio UNIPD 30.000 

Collaboratori a progetto attività di ricerca accessoria 37.684 

Oneri previdenziali borse di studio/co.co.co ricerca 8.602 

Assicurazione obbligatoria INAIL attività accessoria 142 

Oneri diversi di gestione attività accessoria  687 
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Ritenute fiscali obbligazioni attività accessoria         283 

Diritti e certificazioni attività accessoria 404 

  

 

4) Proventi e oneri finanziari e patrimoniali 

 
Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019  Variazioni 

22.052 24.590 (2.538) 
 

 Descrizione             31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 

Proventi finanziari e patrimoniali 25.775 26.583 (808) 

Proventi da depositi bancari 68 11 57 

Proventi da altre attività 25.707 26.572 (865) 

Oneri finanziari e patrimoniali 3.723 1.993 1.730 

Altri oneri finanziari 3.723 1.993 1.730 

  
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 
Proventi finanziari e patrimoniali  25.775 

Interessi attivi da depositi bancari 68 

Interessi da titoli obbligazionari 3.212 

Interessi attivi da altri strumenti finanziari 22.410 

Utile su cambi 85 

Oneri finanziari e patrimoniali  3.723 

Spese e commissioni bancarie 2.878 

Interessi passivi ravvedimento operoso 844 

Interessi di mora 1 

  

7) Altri oneri 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

7.666 11.065 (3.399) 
 

 Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Altri oneri 7.666 11.065 (3.399) 

IRAP corrente 7.666 11.065 (3.399) 

 
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. 

Alla luce di tale disposizione l’imposta IRAP maturata per l’anno 2020 è pari ad euro 12.092. Il 

comma 1, art. 24, DL n. 34/2020 ha stabilito che non è dovuto il versamento del saldo Irap relativo 

al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuto per il 

periodo d’imposta 2020. Pertanto, l’IRAP di competenza del periodo di imposta anno 2020 pari ad 

euro 7.666, è stata imputata al netto del primo acconto ammontante ad euro 4.426. 

Non avendo posto in essere, nel corso dell’esercizio, alcuna operazione commerciale, nulla risulta 

dovuto a titolo di IRES. 
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Altre informazioni 

 

Overhead 
  

Nel prospetto di movimentazione dei fondi è indicato l’overhead per l’importo di euro 211.622. 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 Consiglio di amministrazione, 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. 

 

Organo che ha effettuato la revisione del bilancio 
  

Il bilancio è stato revisionato dal Collegio dei Revisori, composto da: 

Biacoli Dott. Paolo (Presidente) 

Valmarana Dott. Andrea (Membro) 

Nalli Dott.ssa Rita (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.  

 

Gestione contabile separata 
  

In base a quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare 

(VIMM) viene gestito contabilmente 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 2020. 
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ISTITUTO VENETO DI MEDICINA MOLECOLARE – VIMM 

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2020 
 
 

ONERI 31.12.2020 31.12.2019 

1) Oneri da attività istituzionali 2.032.938 1.794.624  

1.1) materie prime e di consumo 722.424 388.248  

   1.1.1) variazione rimanenze di materiale di consumo - 4.486 5.856  

1.2) servizi 658.421 656.592  

1.3) godimento beni di terzi  32.461  27.250  

1.4) personale 485.343  549.631  

1.5) ammortamenti 130.366  160.074  

1.6) oneri diversi di gestione   8.410   6.973  

2) Oneri da attività accessorie 158.093   142.983  

2.1) materie prime e di consumo 39.057  31.586  

2.2) servizi 42.608 41.806  

2.4) personale 76.428 69.591  

3) Oneri finanziari e patrimoniali 626  68  

3.5) altri oneri finanziari                    626                     68  

4) Altri oneri   2.851    590  

4.2) Irap corrente 2.851  590  

TOTALE ONERI    2.194.508    1.938.265  

 
 

  

PROVENTI 31.12.2020 31.12.2019 

1) Proventi da attività istituzionali       2.024.228       1.800.412  

1.1) da contributi su progetti    2.024.228    1.800.412  

2) Proventi da attività accessorie 164.867         134.827  

2.1) da contributi su progetti 164.867 134.827  

3) Altri proventi 5.413 3.026  

3.1) da altre attività 5.413 3.026  

TOTALE PROVENTI 2.194.508    1.938.265  

 

 

*** 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto di gestione, Nota integrativa, 

Prospetto di movimentazione dei fondi e relazione di missione 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 DI MOVIMENTAZIONE FONDI AL 31.12.2020 
 

PROGETTO 

CREDITI ENTI 

2019 / C. 

VINC. 2019 

ALLINEAM

. RENDIC. 

PROGETTI 

A PMF 

CREDITI 

2019 INC 

2020 

INCASSI 

2020 

ACQUISTI 

2020 

CESPITI 

2020 

FACILITIES 

2020 

OVERHEA

D 2020 

CONTR. 

VINCOL. 

2020 

CREDITI ENTI 

ANNO 2020 

Prof. ALBERTI          

Brystol Myers 

2015-2017 
6.275,59 

 
       6.275,59   

Gilead 9.268,97 
 

       9.268,97   

MSD 13/14/16 

+ Janssen 
14.020,82 

 
       14.020,82   

Erog. SEDAC   
  6.000,00    600,00 5.400,00   

Attività Ricerca 

Accessorie 
1.600,01 

 
       1.600,01   

Dott. ALBIERO          

Ministero della 

Salute 
-19.850,33 811,30 12.800,00  4.777,29     -12.638,92 

Prof. ALIMONTI          

AIRC IG 22030 - 

1° anno (2019) 
11.613,88    8.065,36 3.538,00 10,52  0,00  

AIRC IG 22030 - 

2° anno (2020) 
-10.415,00 

 
10.415,00 125.585,00 112.037,48 2.905,80 1.115,45 8.160,00 1.366,27  

AIRC IG 22030 - 

3° anno (2021) 
 

 
 145.000,00    8.700,00 136.300,00  

MGGM LCC 

2019 
30,27 

 
 3.500,00 3.180,27   350,00 0,00  

Convenzione 

DIMED UNIPD 
7.000,00 

 
  6.788,99  211,01  0,00  

Adotta Ricerc. 

ASCOM 
-16.500,00 

 
16.500,00 8 .500,00 6.000,00    2.500,00  

Banca Intesa 

Covid-19 
 

 
 300.000,00 262.287,15 37.712,85   0,00  

CARIPARO 

Covid-19 
 

 
 90.000,00 158.453,99 1.989,00  18.000,00  -88.442,99 

CCIAA Covid  
 

 33.382,00 10.004,00    23.378,00  

IBSA 2021  
 

  7.994,64     -7.994,64 

Prof. BLAAUW          

AIRC IG 20406 - 

2° anno (2019) 
9.576,82 

 
  9.576,82    0,00  

AIRC IG 20406 - 

3° anno (2020) 
-20.804,56 213,90 20.804,56 78.195,44 49.447,99  9.580,39 5.940,00 13.013,16  

AFM IG 21865 -  

1°-2° anno 
38.110,80 -213,90   30.897,05  3.431,56  3.996,09  

Pharmaxis 2020    24.000,00 80,07   2.400,00 21.519,93  

Prof. BORTOLOZZI          

DFA - PRIN  
 

 15.000,00 14.590,52  408,99  0,49  

AFM IG 23333 – 

1° anno 
 

 
 44.360,00 5.812,25  560,96  37.986,79  

Dott.ssa CANTON          

Pharmaxis 2018 15.221,19    9.869,43    5.351,76  

Pharmaxis 2019 -4.257,34  4.257,34 37.742,66 82,94    37.659,72  

 

*In blu i progetti commerciali 

 

 

 

 

 



  BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 

 

34 

 

 

PROGETTO 

CREDITI ENTI 

2019 / C. 

VINC. 2019 

ALLINEAM

. RENDIC. 

PROGETTI 

A PMF 

CREDITI 

2019 INC 

2020 

INCASSI 

2020 

ACQUISTI 

2020 

CESPITI 

2020 

FACILITIES 

2020 

OVERHEA

D 2020 

CONTR. 

VINCOL. 

2020 

CREDITI ENTI 

ANNO 2020 

Dott. CARRER          

i-CARE AIRC 

Fellowship 
569,25 

 
 4.800,00 5.081,25   288,00 0,00   

AIRC MFAG – 

1° anno (2020) 
 

 
 99.999,63 69.080,22  1.443,30 5.999,97 23.476,14  

WWC 2020 – 1° 

anno 
 

 
  16.137,57     -16.137,57 

AIRC MFAG – 

2° anno (2021) 
 

 
  1.909,61     -1.909,61 

Prof. CORBETTA 
 

        

BIAL 

Foundation 
8.500,00 

 
 20.250,00 17.600,00  2,41  11.147,59  

Prof. ELVASSORE          

Fidia 2016 e 

2017 
-19.900,71 

 
       -19.900,71 

Onyel PRG. 

Veneto 
829,06 

 
  829,06    0,00  

Convenzione 

DII UNIPD 
3.812,50 46,26   3.159,69    606,55  

Convenzione 

DSDB UNIPD 
10.000,00 -2.546,26  10.000,00 22.546,26    0,00  

Workshop 

Sweden 
737,70 

 
 819,67 737,70  819,67  0,00  

DII – PRAT 2020  
 

 1.475,41 1.243,89  231,52  0,00  

AFM IG 23284 – 

1° anno 
 

 
 35.700,00 2.646,70    33.053,30  

CARIPARO 

Covid-19 - DII 
 2.500,00  9.600,00   6.501,11  598,89  

Prof. FADINI          

Eli LillY Italia 6.591,30   10.000,00 2.770,44    13.820,86  

EFSD 14.337,97 -811,30   372,75    14.776,52  

Erog. Fenix 7.563,00    7.391,64    171,36  

Astrazeneca 

2017-2018 
12.889,28   19.600,00 4.420,33   2.744,00 25.324,95  

Erog. Lumina 15.643,07        15.643,07  

Ministero della 

Salute 
-3.525,60         -3.525,60 

Eolo Group 9.000,00     538,31    8.461,69  

GSK Research 305,24    305,24    0,00  

Gilead 

Fellowship 2019 
14.000,00        14.000,00  

Convenzione 

DIMED UNIPD 
-45.453,97  45.453,97 4.546,03 1.535,93  3.010,10  0,00  

Erogazione 

IVPC 2020 
 

 
 30.000,00    3.000,00 27.000,00  

Mundipharma 

2020 
 

 
 25.000,00 6.100,00   2.500,00 16.400,00  

*In blu i progetti commerciali 
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PROGETTO 

CREDITI ENTI 

2019 / C. 

VINC. 2019 

ALLINEAM

. RENDIC. 

PROGETTI 

A PMF 

CREDITI 

2019 INC 

2020 

INCASSI 

2020 

ACQUISTI 

2020 

CESPITI 

2020 

FACILITIES 

2020 

OVERHEA

D 2020 

CONTR. 

VINCOL. 

2020 

CREDITI ENTI 

ANNO 2020 

Prof. LEFKIMMIATIS          

Convenzione 

UNIPD-Dip.Bio. 
8.802,64 -1.688,30    6.270,04  474,41  3.746,49   

Adotta Ric. 

Pentafin 2020 
 2.934,05  25.000,00 17.787,75 3.321,45 956,75  0,00  

Prof.ssa LODOVICHI          

MGGM LCC 

2019 
-9.925,00  9.925,00 250,00   250,00  0,00  

Abiogen 

Pharma 
-1.250,18 

 
1.250,18 28.749,82 6.578,51  10.978,35 3.000,00 8 .192,96  

Dott.ssa MANNI          

DSB - PRIN  
 

 5.000,00   5.000,00  0,00  

Prof. MONGILLO          

Erogazione 

REGIA 
42,08 

 
   42,08    0,00   

Convenzione 

DSB UNIPD 
926,60 

 
  926,60    0,00  

Prof.ssa MONTOPOLI          

Schwabe 2019 4.997,15 
 

  2.987,10   600,00 1.410,05  

Labomar 2019 4.094,39 
 

  4.094,39    0,00  

Bottega 

Organica 
63,44 

 
 10.000,00 666,44   1.100,00 8.297,00  

WoW Kemical  
 

 10.000,00 5.381,00   1.000,00 3.619,00  

Prof. PAGANO          

Erogazione 

Premio Manzin 
     6.000,00 6.000,00       0,00   

MIUR Sirio  

2017-2020 
-75.380,13  40.000,00       -35.380,13 

CARIPARO 

2015-2018 
-98.611,14  -62,70        -98.673,84  

CARIPARO 

2019 – 2° anno 
-216.208,59 62,70   282.809,18 1.044,93    -500.000,00 

CARIPARO 

2020 – 3° anno 
    122.832,10   100.000,00  -222.832,10 

Fondazione 

Antonveneta 
-30.000,00  30.000,00      0,00  

5x1000 Ricerca 

2018 
   45.088,10 26.147,60 18.940,50   0,00  

5x1000 Ricerca 

2019 
   41.420,05 5.633,68    35.786,37  

Banca d’Italia 

2020 
   50.000,00 12.855,63    37.144,37  

CARIPARO 

libro 25° 
    1.000,00     -1.000,00 

Prof. PELLEGRINI          

Universitè Laval -1.824,75  
 

         -1.824,75  

Prof.ssa PENNUTO          

Convenzione 

DSB UNIPD 
1.883,58 

 
  51,65  513,51  1.318,42  

KDA Zuccaro  
 

  1 .083,00  6.437,42   -7.520,42 

*In blu i progetti commerciali 
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PROGETTO 

CREDITI ENTI 

2019 / C. 

VINC. 2019 

ALLINEAM

. RENDIC. 

PROGETTI 

A PMF 

CREDITI 

2019 INC 

2020 

INCASSI 

2020 

ACQUISTI 

2020 

CESPITI 

2020 

FACILITIES 

2020 

OVERHEA

D 2020 

CONTR. 

VINCOL. 

2020 

CREDITI ENTI 

ANNO 2020 

Prof. PIAZZA          

AIRC IG18387 - 

3° anno 
8.428,80    8.428,80    0,00  

Associazione 

Marcolin 
8.422,25    4.591,27    3.830,98  

Gilead 

Fellowship  
25.000,00    5.209,22    19.790,78  

Erogazione 

Meldolesi 
   950,00 855,00   95,00 0,00  

Erogazione 

Antonello 
   25.000,00    2.500,00 22.500,00  

Adotta Ric. 

Banca IFIS 
 6.891,84  25.000,00 5.845,44  2.500,00  9.762,72  

Prof. PINNA          

AIRC IG 14180 4.003,30      105,00  3.898,30   

Prof. SANDRI          

RISE EU  

Muscle Relief 
31.786,67 17.208,12   9 .752,30  4.887,96   -61,71 

Accordo DSB 2.039,73    642,59  1.397,14  0,00  

Rejuvenate 

Biomed SOW1 
-11.971,77  11.971,77 657,61 10.704,05  2.582,94   -12.629,38 

Rejuvenate 

Biomed SOW2 
   77.139,00 36.496,49  24.524,41 7.713,90 8.404,20  

ASI MARS-PRE -3.032,62 -8.282,64 3.032,62 16.993,78 62.601,67  3.130,47   -40.455,72 

DSB Facilities 

2020 
      13.007,00   -13.007,00 

Amici di Mattia 

Fellowship 
   10.000,00     10.000,00  

Prof. SCORRANO          

EMBO -6.000,00          -6.000,00 

Fondazione 

CARIPLO 7185 
-44.971,85    2.488,15     -47.600,00 

Leduq Dip. Bio. 

UNIPD 2018 
-5.116,85         -5.116,85 

AIRC IG 19991 - 

1° anno (2018) 
83,55 83,55       0,00  

AIRC IG 19991 - 

2° anno (2019) 
2.596,21    167,58  2.428,63  0,00  

AIRC IG 19991 - 

3° anno (2020) 
-12.783,37  12.783,37 132.216,63 102.082,90  9.858,40 8.700,00 11.575,33  

AIRC Borsa 

Pellattiero 
8.965,09   27.125,00 24.917,31    11.172,78  

AFM IG 22326 - 

1° anno (2019) 
8.436,48    8.436,48    0,00  

AFM IG 22326 - 

2° anno (2020) 
   30.000,00 15.172,34  1.434,60  13.393,06  

MDA –  

1° anno 2019 
-17.936,28  17.936,28 3.967,05 3.400,04  567,01  0,00  

MDA –  

2° anno 2020 
-16.452,73  16.452,73 49.860,03 44.188,12  8.479,59 3.978,77  -6.786,45 

InScientiaFides    37.566,65 66.445,57  13.620,75 4.829,98  -47.329,65 

ISHR Servier 

Award 
   30.000,00     30.000,00  

*In blu i progetti commerciali 
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PROGETTO 

CREDITI ENTI 

2019 / C. 

VINC. 2019 

ALLINEAM

. RENDIC. 

PROGETTI 

A PMF 

CREDITI 

2019 INC 

2020 

INCASSI 

2020 

ACQUISTI 

2020 

CESPITI 

2020 

FACILITIES 

2020 

OVERHEA

D 2020 

CONTR. 

VINCOL. 

2020 

CREDITI ENTI 

ANNO 2020 

Prof. SEMENZATO          

AIRC 

Overhead 
734,72        734,72  

AIRC IG 20126 - 

2° anno (2019) 
18.276,07 13,95   17.455,39  834,63  0,00  

AIRC IG 20126 - 

3° anno (2020) 
   129.000,00 92.703,29  3.832,53 7.740,00 24.724,18  

Erogazione 

Roche 
10.268,75 -13,95       10.254,80  

Erogazione 

Novartis 
25.200,00        25.200,00  

Prof.ssa ZAGLIA          

Adotta Ricerc. 

CORVALLIS 
-22.133,19  22.133,19 2.866,81 366,81  2.500,00  0,00  

Prof. ZEVIANI          

Associazione 

Comini 
49.119,60 

 
 70.000,00 82.671,43 29.323,92 2.786,54 4.200,00 137,71  

MRF - Grant 

155 
-29.684,16 

 
29.684,16 60.842,89 46.862,92  275,84 7.482,25 6.221,88  

Fondazione 

Telethon 2019 
2.214,00 

 
  209,17    2.004,83  

TOTALI -300.108,30 17.146,62 305.400,17 2.133.749,27 2.020.193,91 98.776,45 150.690,88 211.621,87 837.239,45 -1196628,04 

 

 



  BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 

 

38 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
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BUDGET 2021 

 

ONERI BUDGET 2021 CONSUNTIVO 2020 

  PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI 

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE   2.732.213   2.870.421 

1.1) materie prime e di consumo 491.500  750.940   

1.1.1 variazioni rimanenze materiale consumo -3.957  -5.478   

1.2) servizi 977.880  1.055.756   

1.3) godimento beni di terzi 33.500  32.461   

1.4) personale 885.040  703.538   

1.5) ammortamenti 335.650  306.833   

1.6) oneri diversi di gestione 12.600  26.371   

1.7) accantonamento per rischi        

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI   186.110   138.954 

2.1) campagna 5x1000 10.350  16.347   

2.2) altre campagne istituzionali 2.800  16.082   

2.3) eventi 52.000  6.971   

2.4) attività ordinaria di promozione 120.960  99.555   

3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE   648.450   162.771 

3.1) materie prime 258.910  43.048   

3.2) servizi 243.900  42.608   

3.3) godimento beni di terzi    
 

  

3.4) personale 144.340  76.428   

3.5) ammortamenti    
 

  

3.6) oneri diversi di gestione 1.300  687   

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI   2.500   3.723 

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 2.500  3.723   

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE        

5.1) materie prime         

5.2) servizi         

5.3) godimento beni di terzi         

5.4) personale         

5.5) ammortamenti         

5.6) oneri diversi di gestione         

6) ALTRI ONERI   12.000   7.666 

6.1) Ires corrente         

6.2) Irap corrente 12.000,00   7.666   

         

TOTALE ONERI   3.581.273    3.183.535 

       

Risultato gestionale positivo   12.553   975 
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PROVENTI BUDGET 2021 CONSUNTIVO 2020 

 PARZIALI PARZIALI PARZIALI TOTALI 

1) Proventi da attività tipiche   2.654.450   2.513.050 

1.1) da contributi su progetti 1.918.450   2.024.228   

1.2) da contratti con enti pub.ci         

1.3) da soci ed associati 131.000   26.000   

1.4) altri proventi 605.000   462.822   

 
        

2) Proventi da raccolta fondi   261.879   480.304 

2.1) campagna 5x1000 (Onlus) 36.579   28.257   

2.2) altre campagne istituzionali 177.100   364.093   

2.3) eventi 29.000   17.479   

2.4) donazioni da non soci 19.200   70.475   

 
        

3) Proventi da attività accessorie   653.377   165.381 

3.1) da contributi su progetti 652.627   164.868   

3.2) da contratti con enti pubblici         

3.3) da soci ed associati         

3.4) da non soci         

3.5) altri proventi 750   513   

 
        

4) Proventi finanziari e patrimoniali   24.100   25.775 

4.1) da depositi bancari 50   68   

4.2) da altre attività       

4.3) da patrimonio edilizio     

4.4) da altri beni patrimoniali 24.050  25.707  

 
    

5) Altri Proventi     

     

TOTALE PROVENTI   3.593.806   3.184.510 

     

Risultato gestionale negativo     



  BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 

 

44 

 

RELAZIONE AL BUDGET 2021 
 

Il budget economico per l’esercizio 2021 riporta le previsioni dei proventi e degli oneri d’esercizio, 

nel rispetto delle linee guida emanate dall’Agenzia delle Entrate per il Terzo Settore. La previsione è 

stata fatta tenendo conto di dati certi per quanto riguarda i progetti di ricerca (contratti stipulati, 

convenzioni attive, ecc.) e attività accessoria (accordi in contrattazione) e di dati presunti 

dall’andamento generale dell’ultimo esercizio per quanto riguarda i costi. Si è considerato 

l’impatto dell’emergenza coronavirus e l’incertezza esistente sugli effetti finali dell’epidemia 

sull’andamento della gestione 2021. 

In questo contesto, considerando le necessità continue dell’Istituto per il perseguimento degli 

obiettivi di missione, anche in relazione alle attività di ricerca sul Covid-19 sviluppate, si considera 

un incremento dell’attività di ricerca, in linea con il trend degli ultimi anni. Per quanto riguarda 

invece la raccolta fondi, pur essendo il 2021 un anno celebrativo del 25° della Fondazione, in 

relazione al contesto sociale ed economico incerto, prudenzialmente si è tenuto conto solo delle 

promesse di donazioni già ricevute per quanto riguarda i medi e grandi donatori, mentre si è 

considerato uno scenario di contrazione delle piccole donazioni rispetto all’anno precedente. 

Il bilancio previsionale prevede per il 2021 un totale complessivo di proventi pari a € 3.593.806 e un 

totale complessivo di oneri pari a € 3.581.273. È previsto pertanto un risultato della gestione in utile. 

 

  BUDGET 2021   CONSUNTIVO 2020  Δ 2021/2020 

TOTALE PROVENTI                   3.593.806                    3.184.510  12,9% 

TOTALE ONERI                   3.581.273                    3.183.535  12,5% 

RISULTATO                     12.533                          975   

 

Per meglio illustrare le varie voci, si riportano di seguito alcune note esplicative che mettono a 

confronto le previsioni per il 2021 con gli oneri e i proventi risultanti dal bilancio consuntivo del 2020. 

 

STRUTTURA DEI PROVENTI  

 

La voce proventi prevede una crescita del 12,9% rispetto al 2020, distribuita tra i proventi da attività 

tipiche (+5,6%), oltre che i proventi da attività accessorie (in considerazione di accordi stipulati con 

aziende farmaceutiche per lo sviluppo di nuove progettualità). 

 

  BUDGET 2021   CONSUNTIVO 2020  Δ 2021/2020 

PROVENTI DA ATTIVITA TIPICHE                   2.654.450                    2.513.050  5,6% 

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI                      261.879                       480.304  -45,5% 

PROVENTI DA ATTIVITA ACCESSORIE                      653.377                       165.381  295,1% 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI                        24.100                         25.775  -6,5% 

PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE                3.593.806                 3.184.510  12,9% 

 

Per quanto riguarda la stima dei proventi da attività tipiche, si è considerato un trend 

sostanzialmente in linea l’anno precedente. All’interno dei proventi da progetti sono calcolati 
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anche i proventi della campagna “Adotta un Ricercatore”, che è rivolta alle aziende per il 

finanziamento di uno specifico ambito di ricerca, e il 5x1000 Ricerca – relativo alle firme dell’anno 

2019 – che si attesta a € 41.420 (già liquidato nel 2020).  

 

 
 BUDGET 2021   CONSUNTIVO 2020  Δ 2021/2020 

Proventi da progetti                   1.918.450                    2.024.228  -5,2% 

Proventi da soci e associati                      131.000                         26.000  403,8% 

Altri proventi e ricavi                      605.000                       462.822  30,7% 

PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE                2.654.450                 2.513.050  5,6% 

 

Per quanto riguarda invece la voce altri proventi e ricavi si stima un incremento del 30,7%, relativo 

alla crescita di Overhead - ovvero un accantonamento dei proventi dei progetti di ricerca a titolo 

di contribuzione alle spese generali della Fondazione – legato alle progettualità accessorie. Anche 

l’apporto dei Soci della Fondazione è incrementato nel 2021, grazie in particolare alla generosità di 

Fondazione Stevanato e Banca Intesa Sanpaolo, tra gli altri. 

Nel 2021 si celebrano i primi 25 anni della Fondazione e questa sarà sicuramente un’occasione per 

stimolare i donatori. D’altro canto, il contesto incerto dell’emergenza sanitaria fa stimare una 

contrazione delle donazioni da non soci (-72,8%). La stessa campagna per sostenere la ricerca sul 

Covid-19 sta registrando nel 2021 minore attenzione da parte del pubblico, andando quindi ad 

impattare sui risultati attesi per le campagne di raccolta fondi (-45,5%). La programmazione di 

importanti eventi per la celebrazione del 25° fa ipotizzare al contrario un incremento della raccolta 

fondi / sponsorizzazioni per eventi (+65,9%). 

 

 
 BUDGET 2021   CONSUNTIVO 2020  Δ 2021/2020 

Campagne istituzionali                      213.679                       392.350  -45,5% 

Eventi                        29.000                         17.479  65,9% 

Donazioni da non soci                        19.200                         70.475  -72,8% 

PROVENTI DA FUNDRAISING                   261.879                    480.304  -45,5% 

 

 

STRUTTURA DEGLI ONERI 

 

Gli oneri per il 2021 si prevedono globalmente in crescita rispetto al 2020 (+12,5%) in relazione 

all’aumento stimato di proventi da progetti di ricerca realizzati in attività accessoria, nonché 

dell’attività di fundraising e comunicazione per il 25° della Fondazione. 

 

 
 BUDGET 2021   CONSUNTIVO 2020  Δ 2021/2020 

ONERI DA ATTIVITA TIPICHE                   2.732.213                    2.870.421  -4,8% 

ONERI DA RACCOLTA FONDI                      186.110                       138.954  33,9% 

ONERI DA ATTIVITA ACCESSORIE                      648.450                       162.771  298,4% 

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI                          2.500                           3.723  -32,8% 

IMPOSTE                        12.000                           7.666  56,5% 

TOTALE ONERI                3.581.273                 3.183.535  12,5% 
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Gli oneri da attività tipiche prevedono un incremento della voce Personale (+25,8%) correlato alla 

crescita della struttura interna, oltre che del personale di laboratorio, che rientra nella normale 

fluttuazione delle progettualità pluriennali di ricerca. Rispetto all’anno precedente si stima un calo 

degli acquisi di materiale di consumo in attività istituzionale (-34,6%), controbilanciato da quello 

ipotizzato in attività accessoria. La crescita delle voci Godimento dei beni di terzi (+3,2%) e 

Ammortamenti sono dovuti alle nuove acquisizioni di strumentazioni per il VIMM e  in particolare 

all’upgrade della microscopia. 

 

 
 BUDGET 2021   CONSUNTIVO 2020  Δ 2021/2020 

Materiale di consumo (-δ rimanenze)                      487.543                       745.462  -34,6% 

Servizi                       977.880                    1.055.756  -7,4% 

Godimento beni di terzi                         33.500                         32.461  3,2% 

Personale                      885.040                       703.538  25,8% 

Ammortamenti                      335.650                       306.833  9,4% 

Oneri diversi                        12.600                         26.371  -52,2% 

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE                2.732.213                 2.870.421  -4,8% 

 

All’interno del budget del Personale, si segnala in particolare l’incremento della voce Borse e 

assegni tramite Università (+79,2%), che rappresenta i trasferimenti a fini di personale all’Università 

degli Studi di Padova per l’attivazione di borse, assegni, RTD-A e RTD-B finalizzati ad attività di 

ricerca da svolgersi presso il VIMM. 

 

 
 BUDGET 2021   CONSUNTIVO 2020  Δ 2021/2020 

Personale tecnico-amministrativo                      307.370                       278.746  10,3% 

Collaboratori di ricerca                      117.670                       168.049  -30,0% 

Borse e assegni tramite Università                      460.000                       256.743  79,2% 

ONERI DA PERSONALE                   885.040                    703.538  25,8% 

 

La previsione dei costi del personale dipendente è stata fatta sulla base dei previsionali di costo 

predisposti dal consulente del lavoro, quella relativa all’attivazione di borse e assegni tramite UNIPD 

in base agli Accordi Attuativi già siglati considerando la quota di competenza 2021. 

Di seguito il confronto delle previsioni 2021 con gli oneri sostenuti nell’esercizio precedente per la 

voce Servizi, che, in continuità con gli obiettivi di ottimizzazione dei costi generali di gestione, si 

prevedono in calo rispetto ai consumi registrati nel consuntivo 2021 (-7,4%). 

 

 
 BUDGET 2021   CONSUNTIVO 2020  Δ 2021/2020 

Consulenze tecniche                        50.100                         43.344  15,6% 

Assistenza contabile, Collegio Revisori                        62.940                         44.048  42,9% 

Raccolta e smaltimento rifiuti                        40.000                         41.439  -3,5% 

Spese stabulario                        95.755                         93.338  2,6% 

Energia Elettrica/Gas/Acqua/Telefoni                      230.000                       221.836  3,7% 
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Spese pulizia                        57.680                         58.998  -2,2% 

Corsi, convegni, VIMM Retreat                        32.700                         27.179  20,3% 

Sorveglianza e vigilanza                        13.330                         13.322  0,1% 

Assicurazioni                        38.760                         37.500  3,4% 

Manutenzione beni di proprietà / beni terzi                      198.000                       154.388  28,2% 

Lavorazioni esterne                        76.000                       209.198  -63,7% 

Assistenza software                          6.000                           6.010  -0,2% 

Consulenza sicurezza                        17.300                         17.284  0,1% 

Altri servizi                        59.315                         87.872  -32,5% 

TOTALE SERVIZI                   977.880                 1.055.756  -7,4% 

 

Tra le voci che vedono una contrazione maggiore si evidenziano le Lavorazioni Esterne (-63,7%), 

dovuto alla conclusione di un progetto di ricerca per cui erano state attivate collaborazioni 

esterne, e gli Altri servizi (-32,5%), che comprendono ad esempio la voce Viaggi e trasporti, o 

consegne e spedizioni, in riduzione per l’impatto delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria.  

 

Un’analisi a parte meritano gli oneri dell’attività raccolta fondi, che prevedono un incremento 

significativo per le nuove attività implementate di comunicazione a ufficio stampa a livello 

nazionale, in particolare legata alla celebrazione del 25° della Fondazione. Per questo le voci che 

vedono un significativo incremento sono gli Eventi e gli Acquisti / Servizi per la comunicazione e 

raccolta fondi.  

 

 
 BUDGET 2021   CONSUNTIVO 2020  Δ 2021/2020 

Acquisti fundraising                          3.100                           2.080  49,0% 

Servizi fundraising                      117.860                         97.474  20,9% 

Campagne istituzionali                        13.150                         32.429  -59,4% 

Eventi                        52.000                           6.971  645,9% 

ONERI DA FUNDRAISING                   186.110                    138.954  33,9% 

 

Infine, gli oneri da attività accessorie sono stimati in crescita in relazione a nuove progettualità di 

ricerca commissionate. Come anzidetto, il risultato della gestione 2021 è previsto in utile. 
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