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RELAZIONE DI MISSIONE:  

informazioni generali 
 

 Premessa 

 

Il bilancio relativo all’esercizio 2021, di cui la presente Relazione è parte integrante, ha lo scopo di 

fornire un’adeguata rappresentazione dell’attività della Fondazione per la Ricerca Biomedica 

Avanzata Onlus. È redatto in applicazione dell’art.13, commi 1 e 2, del D.lgs 3 luglio 2017 e del D.M. 

5 marzo 2020 secondo il criterio della competenza economica e, in particolare, segue la struttura 

obbligatoria prevista dal Modello C dell’Allegato approvato dal citato D.M. Pertanto, da un lato 

illustra le poste dello Stato Patrimoniale (Modello A), del Rendiconto Gestionale (Modello B) e 

dall’altro le modalità di perseguimento da parte della Fondazione delle finalità statutarie.  

 

La Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus adotta questo schema di bilancio in 

quanto, come chiarito dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 

29/12/2021, “che la precettività delle disposizioni di cui all’art.13 del Codice si impone anche nei 

riguardi delle ONLUS […] richiedendo anche agli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS – in ragione 

della loro qualificazione giuridica di ETS in via transitoria – l’adozione di format, principi di 

formazione di valutazione omogenei, funzionali all’ademipimento di uno degli obblighi previsti 

dalla legge per il mantenimento della qualifica fiscale di ONLUS e conseguenzialmente di quella 

sostanziale di ETS nel periodo transitorio”. 

 

La verifica della continuità dell’attività è stata effettuata dall’organo amministrativo con la 

redazione di un budget economico, finanziario e patrimoniale per l’esercizio successivo a quello di 

stesura del presente bilancio. 

 

Si conferma che non vi è stata deroga alla costanza dei criteri di valutazione. 

 

 

 Informazioni generali sull’Ente 

 

Data di costituzione dell’Ente e suo riconoscimento 

 

La Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata veniva costituita come fondazione di 

partecipazione 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. È inoltre iscritto tra i percettori del gettito del 5 per mille IRPEF. 

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. 

La Regione Veneto con decreto n. 74 del 13/09/2021 ha approvato le modifiche relative al nuovo 

statuto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2021 con l’intervento del 
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Notaio Clarizio in Padova. 

 

Sede e natura giuridica 

 

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, ha 

sede in Padova via Orus n.2, dove sono collocati anche gli uffici amministrativi e la sede dell’Istituto 

Veneto di Medicina Molecolare (VIMM). 

 

Dati sui Fondatori e Soci Benemeriti, partecipazione a reti associative 

 

Il Consiglio di Indirizzo è costituito da tutti i Soci Fondatori e Soci Benemeriti. Ad esso hanno diritto di 

intervenire senza diritto di voto i Soci Partecipanti. Si è riunito una volta nel corso 2021, ma i soci 

comunque hanno partecipato alla vita della Fondazione, e in particolare agli eventi divulgativi e 

di celebrazione del 25° anniversario della Fondazione. 

Alla fine dell’esercizio 2021 i Soci di riferimento secondo la previsione statutaria sono i seguenti: 

• Università di Padova (socio di diritto) 

• Azienda Ospedaliera di Padova (socio di diritto) 

• Dott. Romeo Chiarotto (socio fondatore) 

• Ing. Giorgio De Benedetti (socio fondatore) 

• Sig.ra Giustina Mistrello Destro (socio fondatore) 

• Prof. Francesco Pagano (socio fondatore) 

• Dott. Alessandro Riello (socio fondatore) 

• Dott. Sergio Scanferla (socio fondatore) 

• Fondazione CARIPARO (socio benemerito) dal 1998 

• Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti (socio benemerito) dal 2006 

• Cassa di Risparmio del Veneto / Intesa Sanpaolo (socio benemerito) dal 2014 

• Bedeschi SpA (socio benemerito) dal 2015 

• Stevanato Group SpA (socio benemerito) dal 2015 

La Fondazione aderisce alla rete associativa “RIBES Nest”, una rete innovativa (di aziende, 

Università, Enti di ricerca, Business School) riconosciuta dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR 

1967 del 2016, con la mission di agevolare la crescita e lo sviluppo attraverso l’interazione tra settori 

tradizionali e settori emergenti che gravitano intorno all’ecosistema della salute e 

dell’alimentazione smart.  

 

Scopi e attività connesse 

 

La Fondazione opera nel campo della ricerca scientifica, attuando iniziative di qualsiasi tipo e 

specialmente nel campo della biologia cellulare e molecolare. 

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, in particolare, a titolo non esaustivo, 

gestisce un centro di ricerca biomedica denominato "Istituto Veneto di Medicina Molecolare 

(VIMM)", che, attraverso la stretta collaborazione di ricercatori e clinici, possa avviare una serie di 

ricerche, soprattutto in ambito della biologia molecolare e della medicina molecolare, idonee ad 

avere una ricaduta clinica in tempi rapidi e una visibilità internazionale di alto profilo. 

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione può svolgere attività di raccolta 

fondi, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa, impiegando risorse proprie e di terzi, 

inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei 

rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle previsioni normative. 

Le modalità di perseguimento delle finalità statutarie sono illustrate nella Relazione del Direttore 

Scientifico del VIMM e rappresentate numericamente nel Prospetto di Movimentazione Fondi, che 
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consente di visualizzare il dettaglio dei progetti di ricerca finanziati e attivi nell’anno. 

 

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, 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. La Fondazione può svolgere attività diverse da quella istituzionale 

solo se a questa direttamente connesse o accessorie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 5 

del D.Lgs. 460/1997. 

La Fondazione 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.  

Coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, una volta abrogata la disciplina in 

materia di Onlus, la Fondazione dovrà esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di 

interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale, ovvero ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art.5 comma 1 

lettera h) del d.lgs 117/2017. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

 

Nonostante il perdurare del 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. D’altro canto, si è arrestata 

l’organizzazione di eventi scientifici e di eventi pubblici nel primo semestre 2021. Nella seconda 

parte dell’anno, si è invece riusciti ad organizzare tre momenti celebrativi per i primi 25 anni della 

Fondazione. 

A maggio 2021 è stata rinnovata per quattro anni la Convenzione Quadro con il CNR, che regola 

le modalità e le forme di collaborazione con la Fondazione. Durante l’anno sono state inoltre 

attivate nuove Convenzioni per ospitare tirocini curriculari dai seguenti Atenei: Università di Parma, 

Università di Firenze, Università di Trento, Università di Verona. 

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. 

 

 

 Principi contabili 

 

Al presente bilancio sono stati applicati i principi contabili emanati dall’OIC, in quanto compatibili 

con l’assenza di scopo di lucro e con le finalità che caratterizzano la Fondazione, e in particolare lo 

specifico Principio Contabile dedicato al Terzo Settore emanato nel gennaio 2022 (OIC 35). 

Per quanto riguarda l’adozione dei principi contabili è applicata in via prospettica, vale a dire 

senza contabilizzare le conseguenti modificazioni dei valori patrimoniali iniziali per l’esercizio in 

corso e per quello precedente. Ci si è quindi limitati ad applicare i nuovi criteri solo ai fatti 

gestionali verificatisi nel corso dell’esercizio di riferimento e alla relativa rappresentazione contabile, 

questo a causa dell’eccessiva onerosità per la ricostruzione dei valori con modalità retrospettiva. 

La Fondazione si è inoltre avvalsa della facoltà concessa dall’OIC 35 di non presentare il bilancio 



  BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 

 

6 

 

comparativo dell’esercizio 2020. 

 

 

 Composizione del documento 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo degli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale e Rendiconto gestionale 

previsti dal D.M. 5 marzo 2020, si conferma che essi sono stati adattati secondo le possibilità 

ammesse dallo stesso decreto.  

 

Lo Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente alla 

data di chiusura dell’esercizio.  

 

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. Le aree gestionali, individuate dal Decreto, nelle quali si concretizza l’attività 

della Fondazione sono le seguenti:  

- Attività di “interesse generale”: 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. Permane in vigenza delle disposizioni di cui al D.lgs 460/97. 

- Attività di raccolta fondi: si tratta di attività/campagne svolte dall’ente in forma non/occasionale 

al fine di raccogliere fondi di supporto allo scopo istituzionale. Sono direttamente correlate a questi 

costi le entrate rappresentate dai contributi da manifestazioni e campagne, oltre che 

indirettamente anche altri contributi da privati e altri sostenitori. 

- Attività “diverse”: si tratta dell’attività connessa all’attività istituzionale, svolta marginalmente dalla 

Fondazione sempre nell’ambito della ricerca scientifica. Si tratta di contratti di ricerca finanziati da 

aziende esterne, oppure di altri proventi accessori derivanti dall’affitto della Sala Seminari del VIMM 

per convegni scientifici organizzati da società esterne. Permane in vigenza delle disposizioni di cui 

al D.lgs 460/97. 

- Attività finanziarie e patrimoniali: rappresenta gli oneri e i proventi legati alla gestione delle risorse 

finanziarie e patrimoniali della Fondazione.  

- Attività di supporto generale: include i costi di gestione dell’organizzazione, interpretata come 

residuale. 

 

Ai fini di una maggiore trasparenza e compensione delle poste di bilancio, il presente documento 

è composto, oltre che dalla presente Relazione di Missione, anche dai seguenti ulteriori documenti, 

richiesti dal D.M. 5 marzo 2020 o per previsione statutaria: 

• Prospetto di movimentazione dei fondi; 

• Prospetto della gestione separata del VIMM; 

• Budget. 

 

La Relazione di Missione, si sensi dell’art. 13 c.1 del Codice del Terzo Settore, illustra le poste di 

bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle 

finalità statutarie. Le informazioni sono state suddivise nelle seguenti aree: 

1. Informazioni di carattere generale (punti 1-2) 

2. Illustrazione delle poste di bilancio, (punti 4-12), struttura e funzionamento sociale (punti 13-

17), richieste informative ai fini di adempimenti del Codice del Terzo Settore (punti 22-24) 

3. Illustrazione dell’andamento econoomico e finanziario (Relazione del Presidente) e delle 

modalità di perseguimento delle finalità statutarie (Relazione del Direttore Scientifico) – rif. 

punti 18-21. 
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Il Prospetto di Movimentazione Fondi rappresenta in modo dettagliato la gestione dei fondi 

vincolati, al fine di rappresentare anche la gestione dei singoli progetti di ricerca finanziati, in 

un’ottica di trasparenza e rendicontazione. Si tratta di finanziamenti istituzionali da parte di 

enti/privati all’attività di ricerca e/o contratti commissionati da aziende farmaceutiche. Il prospetto 

presenta anche informazioni relativamente alla loro origine, utilizzazione (anche rispetto 

all’annualità precedente e successiva) e annualità di progetto. 

 

La Gestione separata del VIMM: ai sensi dell’art.16 dello Stato della Fondazione, l'Istituto Veneto di 

Medicina Molecolare (VIMM) di cui all'art.3 costituisce sezione autonoma a contabilità separata 

della Fondazione, rappresentata in questo prospetto. 

 

Il Budget, documento previsionale in cui vengono indicate le risorse economiche allocate che 

dimostrano che l’ente ha, almeno per i dodici mesi succesivi alla data di riferimento del bilancio, le 

risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte. 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

Gentili Consiglieri, 

 

si chiude un anno importante per la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata. Nel 2021, 

infatti, abbiamo celebrato i primi 25 anni di attività della Fondazione. Pur nel perdurare del 

contesto pandemico, siamo riusciti a dare vita ad alcuni eventi scientifici e celebrativi per 

festeggiare questo importante risultato. 

L’apertura delle celebrazioni è avvenuta nella città sede della Fondazione, a Padova, presso il 

Palazzo della Ragione, emblema cittadino, che ha ospitato l’evento dal titolo “25 anni di ricerca”. 

Per i saluti istituzionali siamo stati orgogliosi di aver visto la partecipazione di Maria Elisabetta Alberti 

Casellati, Presidente del Senato, e Sergio Giordani, Sindaco di Padova. Un secondo 

appuntamento padovano, in Aula Magna di Palazzo Bo, ha suggellato la forte relazione tra la 

Fondazione e l’Università di Padova con un approfondimento scientifico. Infine, nella splendida 

cornice della Fondazione Cini di Venezia, è stato organizzato un evento internazionale di due 

giorni dedicato al tema “Scienza e Società”. Si sono alternati su palco scienziati di fama 

internazionale, insieme a studiosi, giornalisti ed esponenti del mondo dell’impresa, degli enti di 

ricerca e dell’Università. Occasione che ci ha reso ancora più orgogliosi, l’incontro a Roma al 

Palazzo del Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proprio per 

l’occasione del venticinquesimo, ha incontrato la Presidenza della Fondazione e una piccola 

delegazione di ricercatori.  

Il 2021 è stato un anno intenso anche dal punto di vista della ricerca, per cui rimando in 

approfondimento alla relazione del Direttore Scientifico.  

La Fondazione, per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, adotta gli schemi di bilancio di cui al 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, osservando le regole di 

rilevazione e valutazione contenute nei principi contabili nazionali OIC e in particolare delle 

previsioni specifiche previste dall’OIC 35. Vista l’onerosità per la struttura della Fondazione di 

applicazione dei nuovi schemi, l’applicazione è in forma prospettica e pertanto il presente 

fascicolo non riporta la comparazione riclassificata dell’esercizio precedente. 

I nuovi schemi permettono di rappresentare nel Rendiconto di Gestione le risorse destinate alle 

aree di attività della Fondazione: l’area A) Attività di interesse generale (ancora attività istituzionale 

come Onlus), l’area B) Attività diverse (ancora attività accessorie come Onlus), l’area C) Attività di 

raccolta fondi, l’area D) Attività finanziarie e patrimoniali e l’area E) Attività di supporto generale.  

Dai dati del rendiconto gestionale si ottiene la seguente situazione di contribuzione di ogni area 

gestionale all’attività della Fondazione:  

A. Attività istituzionale (-172.957€)  

B. Attività accessorie (+1.580€) 

C. Attività di raccolta fondi (-20.662€) 

D. Attività finanziarie e patrimoniali (+18.345€) 

E. Attività di supporto generale (-110.917€) 

Per quanto riguarda i costi e gli oneri delle diverse aree gestionali, sono così distribuiti nel 2021: 

76,4% attività istituzionale, 7,5% attività accessorie, 10,3% attività di fundraising, 0,1% attività 
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finanziarie e patrimoniali, 5,7% attività di supporto generale.  

L’esercizio 2021 conferma la solidità della Fondazione da un punto di vista patrimoniale, con un 

migliorato rapporto di indebitamento (0,17) e una solida disponibilità liquida (€ 483.970), che 

insieme alle immobilizzazioni finanziarie (€ 2.652.817) garantiscono continuità aziendale anche in un 

periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo. L’eccezionalità degli oneri legati alle 

celebrazioni del 25°, insieme al contesto economico e sociale legato alla pandemia, hanno 

pesato sul risultato di esercizio, che si chiude con un disavanzo pari a € 299.771, ampiamente 

coperto dalle riserve libere e disponibili. Un risultato che deriva anche dall’inversione di tendenza 

dei proventi da progetti di ricerca legati all’attività istituzionale, che nel 2021 hanno subito un 

arresto (-5%) dopo un triennio in crescita. 

Rimando alla lettura della Nota Integrativa e del Rendiconto della gestione VIMM al 31 dicembre 

2021 per ulteriori dettagli in relazione all’impatto economico dell’attività del centro di ricerca. 

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

2021 e che ci hanno accompagnato nei primi 25 anni di vita della Fondazione. Ringrazio in 

particolare la Fondazione CARIPARO, il Gruppo 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, l’Organo di Controllo e la Società di revisione per la collaborazione e 

professionalità dimostrata. 

 

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 2021 dell’Istituto Veneto di Medicina 

Molecolare (VIMM), di cui ho l’onore di essere Direttore Scientifico, va innanzitutto precisato che 

anche quest’anno l’intero periodo cui fa riferimento la presente relazione è stato pesantemente 

condizionato dalla pandemia da SARS-CoV-2. Al riguardo, sono stati messi in sicurezza il personale, i 

laboratori e gli 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. 

 

Le problematiche legate alla pandemia hanno avuto evidenti riflessi sulla ricerca soprattutto per le 

continue assenze dei ricercatori conseguenti alle quarantene; si sono dovute continuamente 

riprogrammare le attività di laboratorio correnti, non solo per la carenza di personale ma anche 

per difficoltà nel reperire forniture. Sono state sospese molte attività congressuali, meetings, riunioni 

etc. ovvero momenti cruciali per la presentazione e il confronto dei dati scientifici. Si è cercato di 

sopperire con la comunicazione a distanza che però presenta una valenza ben diversa soprattutto 

per la difficoltà di stringere relazioni e collaborazioni con gruppi che hanno interessi di ricerca 

comuni. 

 

Da segnalare peraltro due dati positivi conseguenti a questa situazione, peraltro già emersi nel 

2020: il fatto che l’evoluzione della pandemia ha ridato fiducia alla scienza e ha fatto capire alla 

popolazione, e 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 la difficoltà di spostamenti ha 

imposto una stanzialità che ha facilitato la finalizzazione di molti manoscritti; in ultima analisi questa 

situazione si è tradotta in un elevato numero di pubblicazioni prodotte dai nostri ricercatori nel 2021 

come sarà riportato nel dettaglio più avanti. 

 

E’ stato superato il disagio interno vissuto nell’anno precedente per le note vicende mediatiche. 

Sicuramente l’immagine dell’Istituto ha beneficiato delle iniziative organizzate in occasione del 25° 

anniversario della nascita della Fondazione che hanno contribuito a ridare visibilità e soprattutto 

credibilità al VIMM. Oltre a manifestazioni volte a far conoscere alla cittadinanza l’identità del 

VIMM (10 Settembre al Palazzo della Ragione e 6 Novembre giornata su “Scienza e Società” a 

Venezia), si sono svolte due importanti assise scientifiche in cui sono state affrontate le tematiche di 

specifico interesse dell’istituto: una il 23 Settembre nell’Aula Magna dell’Università e una il 5 

Novembre a Venezia alla Fondazione Cini. In entrambe le occasioni si sono tenute interessantissime 

relazioni, nella prima presentate prevalentemente da PI dell’Istituto, nella seconda da rinomati 

ricercatori italiani e stranieri che hanno rapporti di collaborazione con il VIMM. Tra tutti, cito soltanto 

l’intervento della Prof.ssa Manuela Zaccolo, attualmente a capo di un laboratorio a Oxford, ma 

che ha iniziato i suoi primi passi nel mondo della ricerca al VIMM, e per questo è stata invitata 

come testimonial del fatto che il VIMM funge da incubatore di cervelli. In questo contesto va 

anche ricordato il riconoscimento ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il 

19 Ottobre ha invitato al Quirinale la Presidenza della Fondazione e una delegazione dei PI. 

 

Dal punto di vista gestionale, compatibilmente con le restrizioni in corso, sono stati organizzati degli 

incontri tra i 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 
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Magnifico Rettore e ai Direttori di Dipartimento Universitari, per chiarire alcuni aspetti di fondo sul 

ruolo dei ricercatori del VIMM nell’ambito 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 per la preparazione del 

nuovo Regolamento del VIMM che è stato deliberato nel Maggio 2021. E’ stato aggiornato il sito 

web per una migliore visibilità dell’Istituto e delle ricerche che vengono condotte. 

 

È stato pubblicato il Research Report relativo alle attività scientifiche dei 20 gruppi di ricerca 

attualmente attivi al VIMM, ripristinando una consuetudine che si era persa da più di 10 anni. La 

stampa periodica di questi resoconti è pratica corrente nei principali istituti di ricerca ed è 

importantissima perché rappresenta un validissimo biglietto da visita per qualsiasi occasione. 

L’impegno è di mantenere questa iniziativa ogni 2 anni. 

Nell’ambito degli sforzi organizzativi perseguiti nel 2021 va anche ricordato l’insediamento del 

VIMM nel nuovo stabulario “F-Sud” al Campus Pietro d’Abano, a far seguito dell’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 lo 

stabulario F-Sud è divenuto operativo. Si cercherà ora di riconvertire lo stabulario del VIMM alle sue 

primitive origini di stabulario principalmente dedicato alla sperimentazione piuttosto che 

all’allevamento. 

 

Nel 2021 la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus, attraverso il VIMM, ha proseguito 

ed espanso le attività di ricerca già in corso dedicate 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 delle basi molecolari dei 

meccanismi patogenetici 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 sulla 

comprensione del ruolo del virus nel cancro della prostata e diabete e nell’apparato 

gastrointestinale. 

 

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

l’emergenza pandemica per cui non si è potuto organizzare l’annuale VIMM Retreat; non si sono 

potuti tenere quei seminari, incontri, lectures e quant’altro che, come accennato, sono essenziali 

per lo scambio culturale fra ricercatori. Si è riusciti invece a svolgere i VIMM Trainee Seminar, in 

modalità dual e secondo le normative di sicurezza in vigore: gli incontri, coordinati dal Dott. A. 
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Carrer, sono finalizzati a ridare fiducia ai nostri giovani e a valorizzare i nostri talenti migliori. 

 

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

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

ex-primario del servizio di Anestesia e Rianimazione dell'O.C. di Padova e storicamente attribuito 

ogni anno ai tre migliori contributi presentati al Retreat, è stato assegnato quest’anno attraverso 

una selezione a tappe: è stato fatto un bando per la presentazione di contributi (tipo visual 

abstract), i nove migliori elaborati sono stati ammessi a una presentazione orale sulla base della 

quale è stata operata la scelta dei vincitori. In una giornata appositamente organizzata il 16 

Settembre, alla presenza della Sig.ra Fioretti-Manzin, sono stati premiati: Samantha Corrà (Gruppo 

Zeviani), Laura Quotti-Tubi (Gruppo Piazza) e Martina Spacci (Gruppo Carrer). 

 

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 ci ha approvato, 

per il periodo 2021-2024, un finanziamento che consente di continuare le nostre ricerche sulle 

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

confermato il suo apprezzamento per la ricerca svolta al VIMM e per averla generosamente 

finanziata. Ringraziamo anche tutte le Fondazioni e gli Enti che ci sostengono in questo particolare 

momento in cui l’Istituto sta cercando sia di sostituire la strumentazione basilare in certi casi ormai 

desueta sia di programmare l’acquisizione di nuove apparecchiature che assicurino una 

dotazione all’avanguardia per rendere le ricerche in corso al VIMM sempre più competitive. 

Segnaliamo poi con orgoglio che, applicando a un bando su base competitiva del MIUR, 

abbiamo ricevuto un finanziamento che, sebbene di importo non elevato (27.875€ per 3 anni), è 

importante perché il piazzamento del VIMM al 3° posto, in una graduatoria di 71 enti privati di 

ricerca nazionali che hanno applicato, è una ulteriore riprova della qualità raggiunta e della 

credibilità che il nostro Istituto si è guadagnato nel panorama scientifico. 

 

Per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca assegnati da terzi, di competenza 2021, i fondi 

ricevuti su base competitiva o similari e incardinati sulla Fondazione sono rimasti invariati rispetto 

all’anno precedente (2.493.683€). In considerazione della carenza di fondi disponibili sulla piazza, 

sia nazionale che internazionale, soprattutto per la forte competitività nel 2021 con le richieste di 

finanziamenti finalizzati alle ricerche COVID correlate, 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 90.000€ 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 (Alimonti, 

336.000€; Blaauw, 123,000€; Carrer: 163,000€; Pennuto 124.000€; Scorrano: 464,000€; Zeviani, 

153,000€) e gli altri che non utilizzano questa modalità penalizzando in tal modo gli introiti 

sull’overhead da parte dell’Istituto. I 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 il trend è stato in parte revertito ma ci sono ancora molti 

margini di miglioramento. C’è stata nel 2021 una lieve riduzione degli oneri per attività di ricerca 

(5,1%) conseguente a minor consumo di reagenti di laboratorio verosimilmente attribuibile a una 

difficoltosa programmazione degli esperimenti in ragione delle frequenti quarantene. 
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Molto intensa e di qualità la produzione scientifica svolta anche in seguito alle circostanze 

sopracitate. I membri del VIMM nel 2021 hanno pubblicato 142 articoli su riviste internazionali 

peerreviewed, con un incremento del 14,5% rispetto all’anno precedente. La collocazione 

editoriale dei lavori pubblicati dai membri dell’Istituto è sempre prestigiosa, su riviste a elevato 

fattore d’impatto. A questo proposito, ricordiamo alcuni esempi: Alimonti su Science (IF 47,7) e 

Cancer Cell (IF 31,7), Bellin su Cir. Res. (17,63), Elvassore su Nat. Commun. (IF 14,9), Fadini su 

Diabetes (IF 9.4), Lodovichi su PNAS (IP 11,2), Martinvalet su Nat. Commun. (IF 14,9), Pennuto su Sci 

Adv. (IP 14,1), Sandri su Sci TranslMed. (IF 17,9), Scorrano su EMBO J. (IF 11,5), Semenzato su Blood (IF 

22,1), Zeviani su Nat. Commun. (IF 14,9). 

 

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

personale tecnico e amministrativo della Fondazione operante presso il VIMM, qualità che 

quest’anno vanno citate in modo particolare per l’enorme sforzo profuso nell’organizzazione degli 

eventi per il 25° anniversario della nascita del VIMM. Ricordando che il loro apporto, in sinergia con 

i ricercatori, è cruciale per il conseguimento di risultati scientifici di alto livello, a nome mio 

personale e di tutti i ricercatori del VIMM, ringrazio sentitamente i Rappresentanti della Fondazione 

e tutto il personale tecnico/amministrativo per lo spirito collaborativo e la professionalità con cui 

quotidianamente svolgono il proprio compito. 

 

 
Gianpietro Semenzato 

Direttore Scientifico, VIMM 
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021 

 

ATTIVO 

       

A  A        Quote associative o apporti ancora dovuti   

       

A  B        Immobilizzazioni                                              4.409.466 €  

A  B  I        Immobilizzazioni immateriali                                              1.248.484 €  

A  B  I    1  Costi di impianto e di ampliamento                                                             -   €  

A  B  I    2  Costi di sviluppo                                                             -   €  

A  B  I    3  Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione                                                     19.397 €  

A  B  I    4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                             -   €  

A  B  I    5  Avviamento                                                             -   €  

A  B  I    6  Immobilizzazioni in corso e acconti                                                             -   €  

A  B  I    7  Altre                                                1.229.087 €  

A  B  II       Immobilizzazioni materiali                                                 508.165 €  

A  B  II   1  Terreni e fabbricati                                                             -   €  

A  B  II   2  Impianti e macchinari                                                     39.288 €  

A  B  II   3  Attrezzature                                                   370.072 €  

A  B  II   4  Altri beni                                                     28.503 €  

A  B  II   5  Immobilizzazioni in corso e acconti                                                     70.303 €  

A  B  III      Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione                                              2.652.817 €  

A  B  III  1  Partecipazioni in:                                                             -   €  

A  B  III  1 a Imprese controllate                                                             -   €  

A  B  III  1 b Imprese collegate                                                             -   €  

A  B  III  1 c Altre imprese                                                             -   €  

A  B  III  2  Crediti                                                             -   €  

A  B  III  2 a Verso imprese controllate                                                             -   €  

A  B  III  2 b Verso imprese collegate                                                             -   €  

A  B  III  2 c Verso altri enti del Terzo settore                                                             -   €  

A  B  III  2 d Verso altri                                                             -   €  

A  B  III  3  Altri titoli                                                2.652.817 €  

       

A  C        Attivo circolante:                                              1.751.865 €  

A  C  I        Rimanenze                                                  163.109 €  

A  C  I    1  Materie prime, sussidiarie e di consumo                                                     23.109 €  

A  C  I    2  Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                                             -   €  

A  C  I    3  Lavori in corso su ordinazione                                                             -   €  

A  C  I    4  Immobili destinati alla vendita                                                   140.000 €  

A  C  I    5  Acconti                                                             -   €  

A  C  II       Crediti, con separata indicazione aggiuntiva                                              1.104.786 €  

A  C  II   1  Verso utenti e clienti                                                   317.819 €  

A  C  II   2  Verso associati e fondatori                                                             -   €  

A  C  II   3  Verso enti pubblici                                                   217.578 €  

A  C  II   4  Verso soggetti privati per contributi                                                   480.214 €  

A  C  II   5  Verso enti della stessa rete associativa                                                             -   €  
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A  C  II   6  Verso altri enti del Terzo settore                                                             -   €  

A  C  II   7  Verso imprese controllate                                                             -   €  

A  C  II   8  Verso imprese collegate                                                             -   €  

A  C  II   9  Crediti tributari                                                       2.263 €  

A  C  II   10  Da 5 per mille                                                             -   €  

A  C  II   11  Imposte anticipate  

A  C  II   12  Verso altri                                                     86.912 €  

A  C  III      Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                                             -   €  

A  C  III  1  Partecipazioni in imprese controllate                                                             -   €  

A  C  III  2  Partecipazioni in imprese collegate                                                             -   €  

A  C  III  3  Altri titoli                                                             -   €  

A  C  IV       Disponibilità liquide                                                 483.970 €  

A  C  IV   1  Depositi bancari e postali                                                   482.627 €  

A  C  IV   2  Assegni                                                             -   €  

A  C  IV   3  Denaro e valori in cassa                                                       1.343 €  

       

A  D        Ratei e risconti attivi                                                 229.191 €  

       

A          TOTALE ATTIVITA`                                                                                6.390.522 €  

 

 

PASSIVO 

       

P  A        Patrimonio netto                                                    5.284.111 €  

P  A  I        Fondo di dotazione dell’ente                                                       824.379 €  

P  A  II       Patrimonio vincolato                                                    1.767.331 €  

P  A  II   1  Riserve statutarie                                                                 -   €  

P  A  II   2  Riserve vincolate per decisione degli organi                                                                 -   €  

P  A  II   3  Riserve vincolate destinate da terzi                                                    1.767.331 €  

P  A  III      Patrimonio libero                                                   2.692.401 €  

P  A  III  1  Riserve di utili o avanzi di gestione                                                    2.992.172 €  

P  A  III  2  Altre riserve                                                                 -   €  

P  A  IV     Avanzo/disavanzo d’esercizio                                                    -  299.771 €  

       

P  B        Fondi per rischi e oneri                                                            72 €  

P  B   1  Per trattamento di quiescenza e obblighi simili                                                                -   €  

P  B   2  Per imposte, anche differite                                                                -   €  

P  B   3  altri                                                               72 €  

       

P  C        Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                                    77.922 €  

       

P  D        Debiti, con separata indicazione aggiuntiva                                                 975.115 €  

P  D   1  Debiti verso banche                                                                -   €  

P  D   2  Debiti verso altri finanziatori                                                                -   €  

P  D   3  Debiti verso associati e fondatori per finanziam.                                                                -   €  
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P  D   4  Debiti verso enti della stessa rete associativa                                                                -   €  

P  D   5  Debiti per erogazioni liberali condizionate                                                             -   €  

P  D   6  Acconti                                                             -   €  

P  D   7  Debiti verso fornitori                                                   613.486 €  

P  D   8  Debiti verso imprese controllate e collegate                                                             -   €  

P  D   9  Debiti tributari                                                     18.231 €  

P  D   10  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza                                                     20.570 €  

P  D   11  Debiti verso dipendenti e collaboratori                                                     28.964 €  

P  D   12  Altri debiti                                                   293.864 €  

       

P  E        Ratei e risconti passivi                                                    53.302 €  

       

P          TOTALE PASSIVITA`                                                                                 6.390.522 €  
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RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31.12.2021 
 

COSTI E ONERI 

       

C  A  I        COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE                                            2.663.056 €  

C  A  I    1  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                484.491 €  

C  A  I    2  Servizi                                             1.004.465 €  

C  A  I    3  Godimento beni di terzi                                                  46.408 €  

C  A  I    4  Personale                                                902.325 €  

C  A  I    5  Ammortamenti                                                160.387 €  

C  A  I    5 B BIS) SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                          -   €  

C  A  I    6  Accantonamenti per rischi e oneri                                                          -   €  

C  A  I    7  Oneri diversi di gestione                                                  38.937 €  

C  A  I    8  Rimanenze iniziali                                                  26.043 €  

C  A  I    9  ACC. E RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE ORGANI                                                          -   €  

C  A  I    10   UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE ORGANI                                                          -   €  

         

C  B  I        COSTI E ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE                                                263.061 €  

C  B  I    1  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                113.837 €  

C  B  I    2  Servizi                                                  47.937 €  

C  B  I    3  Godimento beni di terzi                                                          -   €  

C  B  I    4  Personale                                                  98.615 €  

C  B  I    5  Ammortamenti                                                         45 €  

C  B  I    5 B SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZ. MATERIALI ED IMMATERIALI                                                          -   €  

C  B  I    6  Accantonamenti per rischi e oneri                                                          -   €  

C  B  I    7  Oneri diversi di gestione                                                    2.627 €  

C  B  I    8   Rimanenze iniziali                                                          -   €  

         

C  C  I        COSTI E ONERI DA RACCOLTA FONDI                                                358.282 €  

C  C  I    1  Oneri per raccolte fondi abituali                                                  17.441 €  

C  C  I    2  Oneri per raccolte fondi occasionali                                                129.841 €  

C  C  I    3   Altri oneri                                                211.000 €  

         

C  D  I        Costi e oneri da attività finanziarie patrimoniali                                                    2.507 €  

C  D  I    1  Su rapporti bancari                                                    2.479 €  

C  D  I    2  Su prestiti                                                          -   €  

C  D  I    3  Da patrimonio edilizio                                                          -   €  

C  D  I    4  Da altri beni patrimoniali                                                          -   €  

C  D  I    5  Accantonamento per rischi e oneri                                                          -   €  

C  D  I    6   Altri oneri                                                         28 €  

         

C  E  I        Costi e oneri di supporto generale                                                198.529 €  

C  E  I    1  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (cancelleria)                                                     5.542 €  

C  E  I    2  Servizi                                                    44.134 €  

C  E  I    3  Godimento beni di terzi (spese condominio)                                                     3.999 €  

C  E  I    4  Personale                                                           -   €  
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C  E  I    5  Ammortamenti (beni terzi+oneri pluriennali)                                                144.854 €  

C  E  I    5 B SVALUTAZIONI DELLE IMM. MATERIALI E IMMATERIALI                                                          -   €  

C  E  I    6  Accantonamenti per rischi e oneri                                                          -   €  

C  E  I    7  ALTRI ONERI                                                          -   €  

C  E  I    8  ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLTA PER DECISIONE                                                           -   €  

C  E  I    9   UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORG                                                          -   €  

 
PROVENTI E RICAVI 

       

R  A  II       RICAVI, RENDITE E PROVENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE                                                    2.490.099 €  

R  A  II   1  Proventi da quote associative e apporti dei soci                                                        137.000 €  

R  A  II   2  Proventi dagli associati per attività mutuali                                                                  -   €  

R  A  II   3  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati                                                                   -   €  

R  A  II   4  Erogazioni liberali                                                         180.228 €  

R  A  II   5  Proventi del 5 per mille                                                           35.786 €  

R  A  II   6  Contributi da soggetti privati                                                     1.686.569 €  

R  A  II   7  Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                                                                  -   €  

R  A  II   8  Contributi da enti pubblici                                                          27.875 €  

R  A  II   9  Proventi da contratti con enti pubblici                                                                  -   €  

R  A  II   10  Altri ricavi, rendite e proventi                                                        399.532 €  

R  A  II   11  Rimanenza finali                                                          23.109 €  

CR A        Avanzo / disavanzo attività istituzionale                                                    - 172.957 €  

       

R  B  II       RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE                                                        264.641 €  

R  B  II   1  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati                                                                   -   €  

R  B  II   2  Contributi da soggetti privati                                                                  -   €  

R  B  II   3  Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                                                        262.691 €  

R  B  II   4  Contributi da enti pubblici                                                                  -   €  

R  B  II   5  Proventi da contratti con enti pubblici                                                                  -   €  

R  B  II   6  Altri ricavi, rendite e proventi                                                            1.950 €  

R  B  II   7  Rimanenza finali                                                                  -   €  

CR B        Avanzo / disavanzo attività accessorie                                                                 1.580 €  

       

R  C  II       RICAVI E PROVENTI DA RACCOLTA FONDI                                                        337.620 €  

R  C  II   1  Proventi da raccolte fondi abituali                                                           58.476 €  

R  C  II   2  Proventi da raccolte fondi occasionali                                                           24.694 €  

R  C  II   3  Altri proventi                                                         254.450 €  

CR C        Avanzo / disavanzo attività di raccolta fondi                                                             - 20.662 €  

       

R  D  II       Ricavi, rendite e proventi da att. Fin. e patrimoniali                                                          20.852 €  

R  D  II   1  Da rapporti bancari                                                                    3 €  

R  D  II   2  Da altri investimenti finanziari                                                           20.849 €  

R  D  II   3  Da patrimonio edilizio                                                                   -   €  

R  D  II   4  Da altri beni patrimoniali                                                                   -   €  

R  D  II   5  Altri proventi                                                                   -   €  

CR D        Avanzo / disavanzo attività finanziarie e patrimoniali                                                                 18.345 €  



  BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 

 

19 

 

R  E  II       Proventi di supporto generale                                                       87.612   €  

R  E  II   1  Proventi da distacco del personale                                                                  -   €  

R  E  II   2  Altri proventi di supporto generale                                                        87.612   €  

CR E        Avanzo / disavanzo supporto generale                                                                   - 110.917 €  

       

R  F        AVANZO/DISAVANZO D`ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE                                                       - 284.611 €  

       

R  G  I        IMPOSTE                                                         15.160 €  

       

R  H        AVANZO/DISAVANZO D`ESERCIZIO                                                                           - 299.771 €  

 

 

 
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 

 
  COSTI FIGURATIVI 13.243  €   PROVENTI FIGURATIVI - € 

1) da attività istituzionale             13.243 €  1) da attività istituzionale -   € 

2) da attività accessorie                     -    €  2) da attività accessorie -   € 
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RELAZIONE DI MISSIONE:  

illustrazione delle poste di bilancio 
 

 Premessa 

 

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

della Fondazione e il risultato economico dell’esercizio. Viene espresso in unità di euro, senza cifre 

decimali. 

Questa sezione focalizza la sua attenzione sui dati contenuti nei suddetti documenti di bilancio, 

rimandando alle relazioni del Presidente e del Direttore Scientifico per una descrizione relativa agli 

aspetti più essenzialmente qualitativi dell’attività della Fondazione (soprattutto con riguardo 

all’attività dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare – VIMM). 

 
 

 Criteri di valutazione 

 

Il presente bilancio è conforme alle clausole, ai principi generali e ai criteri di valutazione previsti 

per il bilancio dagli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del Codice Civile, nonché i Principi Contabili nazionali 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (di seguito “OIC”), come integrati con lo specifico 

principio dedicato al Terzo Settore.  

Gli amministratori, con riferimento alla previsione dell’art. 2423 sul principio di rilevanza, precisano di 

non aver applicato deroghe agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa. 

Gli amministratori confermano che sono stati osservati i seguenti principi prestivi dall’art. 2423-bis: 

1. La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di 

continuità dell’attività; 

2. La rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto, consentendo la rappresentazione delle operazioni 

secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali; 

3. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 

indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento; 

4. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la chiusura; 

5. I criteri di valutazione non sono modificati rispetto al precedente esercizio, salvo deroghe 

consentite in casi eccezionali, che saranno evidenziate nell’ambito delle descrizioni delle 

singole categorie di beni. 

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

 

Attività di interesse generale e attività connesse 

 

Come chiarito dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 29/12/2021, 

“nella più ampia voce di “attività di interesse generale” troveranno posto, nel periodo transitorio, le 

attività istituzionali di cui all’art.10 del D.lgs 460/2017; analogamente, la voce “attività diverse” (che 

per gli enti non assoggettati alla disciplina Onlus racchiude una nozione ben più ampia) dovrà 

intendersi come riferita alle attività connesse di cui all’art.10, c.5 del D.lgs 260/2017”. Non potendo 

ancora applicare la distinzione tra le attività di interesse generale e attività diverse, rimane ancora 

valida e applicata la ripartizione tra attività istituzionali e attività connesse, in vigenza delle 
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disposizioni di cui al D.lgs 460/97. 

 

Costi e proventi 

 

I costi e i proventi/ricavi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente 

dalla data in incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. I ricavi 

relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene 

effettivamente eseguita. 

I proventi derivano per la maggior parte da contributi ricevuti per l’attività di ricerca e, in misura 

minore, da entrate per attività connesse. Le erogazioni liberali sono iscritte tra i proventi della 

sezione C del rendiconto gestionale, nella misura in cui sono libere da vincoli di destinazione o 

condizioni. Quelle acquisite nell’esercizio, ma sottoposte a condizione, sono iscritte tra i debiti, 

mentre quelle vincolate, sia per disposizione del disponente, sia per scelta dell’Organo 

Amministrativo, sono inserite tra le riserve vincolate del patrimonio. Entrambe le categorie vengono 

rilasciate al Rendiconto solo quando viene realizzata la condizione o soddisfatta la destinazione. 

Per una elencazione esaustiva, si rimanda alla descrizione delle poste nel capitolo del rendiconto 

della gestione. 

 

Imposte 

 

Le imposte sono calcolate con riguardo alle operazioni poste in essere dalla Fondazione, 

relativamente alle attività istituzionali, connesse o accessorie. Sono stanziate in base alla previsione 

dell’onere di competenza dell’esercizio. 

In particolare, l’IRAP è 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.  

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

 

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla 

data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. 

 

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%. 

L’ammortamento delle migliorie su beni di terzi è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità 

futura delle spese sostenute e quello residuo 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 



  BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 

 

22 

 

Orus 2 di Padova, per la realizzazione dell’attività di ricerca, si ritenne opportuno ripartire in 25 anni 

il valore 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 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 rettificato 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 

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%. 

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. 

I beni strumentali di modesto costo unitario - inferiore a euro 516,46 - e di ridotta vita utile, sono 

completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 

 

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. Sono destinati a rimanere nel portafoglio 

della Fondazione fino alla loro naturale scadenza. 

I titoli di Stato e le obbligazioni sono valutati al costo di acquisto, mentre gli altri strumenti finanziari 
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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. 

 

Rimanenze magazzino 

 

Si tratta di rimanenze di materiale di consumo (di modesto valore complessivo) iscritte al costo di 

acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore.  

Trova collocazione tra gli immobili destinati alla vendita, l’immobile la cui proprietà è stata 

acquisita da un legato contenuto nel testamento olografo di un donatore, successivamente 

venduto nel febbraio del 2022 ed iscritto, secondo le previsioni dell’OIC 35, al fair value al termine 

dell’esercizio. 

 

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. 

 

Disponibilità liquide 

 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

 

Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi e sono stati determinati secondo il 

criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio, facendo riferimento al criterio del tempo 

fisico. 

 

Debiti 

 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta 

certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 

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

le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto 

economico dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.   

 

Fondo TFR 
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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. 

 

Beni di terzi presso l’Ente 

 

Il valore dei beni di proprietà dell’Università di Padova e del CNR utilizzati nell’Istituto Veneto di 

Medicina Molecolare è pari a 1.570.979 euro. 

 

Dati sull’occupazione al 31 dicembre 2021 

 

DIPENDENTI 31/12/2021 31/12/2020 

IMPIEGATI 9 7 

APPRENDISTI IMPIEGATI 0 1 

LAVORATORI A PROGETTO - COLLABORATORI 6 7 

TOTALE 15 15 

 
Ai fini della verifica del rispetto del rapporto di 1 a 8, di cui all’art.16 D.lgs 117/2017, si precisa che la 

retribuzione lorda degli occupati presso la Fondazione varia in base a un rapporto massimo pari a 

2,9 Il rapporto è determinato sulla base della retribuzione annua lorda.  

Nel 2021 la Fondazione non si è avvalsa della collaborazione di volontari. 

 

  

 Stato Patrimoniale: attivo 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1.248.484 1.403.119 (154.675) 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

  

IMM.NI IMMATERIALI 

Costi di 

impianto ed 

ampliamento 

Costi di 

sviluppo 

Diritti di brevetto 

indistriale e diritti 

di utilizzazione 

Concessioni, 

licenze, marchi 

e diritti simili 

Avviamento 
Immobilizzazioni in 

corso e acconti 
Altre Totale 

Valore inizio esercizio         
Costo   129.406 6.376   5.294.336 5.430.118 
Contributi ricevuti         
Rivalutazioni         
Ammortamenti   100.188 6.376   3.920.395 4.026.959 
Svalutazioni         
Valori al 31/12/2020   29.218 0   1.373.941 1.403.159 
Variazioni 

nell’esercizio 
        

Acquisizione   0 0   0 0 
Contributi ricevuti         
Spostamenti         
Alienazioni   -4.216 -892   -23.955 -29.063 
Rivalutazioni         
Ammortamento   9.821 0   144.854 154.675 
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Svalutazioni         
Altre variazioni(fondi)   4.216 892   23.955 29.063 
VALORE DI FINE 

ESERCIZIO 
  19.397 0   1.229.087 1.248.484 

 
Le alienazioni si riferiscono a rottamazioni effettuate nell’esercizio. 

 

Come anticipo nel precedente paragrafo Criteri di valutazione, la voce altre immobilizzazioni 

accoglie principalmente i costi sostenuti per migliorie sul complesso edilizio e sullo stabulario 

oggetto di concessione. 

 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

648.165 499.935 148.230 

 

IMM.NI MATERIALI 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinari 
Attrezzature Altri beni 

Immobilizzazioni in 

corso e acconti 
Totale 

Valore inizio esercizio       
Costo  352.720 4.284.357 782.517  5.419.594 
Contributi ricevuti       
Rivalutazioni       
Ammortamenti  328.978 3.838.785 751.896  4.919.659 
Svalutazioni       
Valori al 31/12/2020  23.742 445.572 30.621  499.935 
Variazioni nell’esercizio       
Acquisizione  24.150 54.422 9.968 70.302 158.842 
Contributi ricevuti       
Spostamenti       
Alienazioni  -24.416 -2.432 -6.899  -33.747 
Rivalutazioni       
Ammortamento  8.604 129.922 12.086  150.612 
Svalutazioni       
Altre variazioni(fondi)  24.416 2.432 6.899  33.747 
VALORE DI FINE ESERCIZIO  39.288 370.072 28.503 70.302 508.165 

 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 
Impianti e macchinari 352.452 

impianti generici 189.454 

impianti specifici 153.199 

impianti di sollevamento 9.799 

Attrezzature 4.336.347 

attrezzature di laboratorio 4.336.347 

(Fondi di ammortamento impianti e macchinari) (313.164) 

fondo ammortamento impianti generici (178.660) 

fondo ammortamento impianti specifici (124.705) 

fondo ammortamento impianti di sollevamento (9.799) 

(Fondi di ammortamento attrezzature) (3.966.275) 

fondo ammortamento attrezzature di laboratorio (3.966.275) 

Altri beni 785.585    

altre attrezzature 27.493 

mobili e arredi 496.179 

macchine elettroniche ufficio 261.913 

(Fondi di ammortamento altri beni) (757.082) 

fondo ammortamento attrezzatura varia (27.492) 

fondo ammortamento mobili e arredi (484.046) 

fondo ammortamento macchine elettroniche da ufficio (245.544) 

Immobilizzazioni in corso e acconti 70.302    
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Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 70.302 

 

Le immobilizzazioni in corso e acconti si riferiscono ad attrezzature ed impianti divenuti pronti per 

l’uso nell’esercizio 2022. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
 Saldo al 31/12/2021  Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

2.652.817 2.633.718 19.099 

 

Altri titoli 

  
Descrizione               31/12/2020 Incremento Decremento         31/12/2021  
Titoli  1.099.400 0 0 1.099.400 

Altri strumenti finanziari 1.534.318 19.099 0 1.553.417 

 2.633.718 19.099 0 2.652.817 

 

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 31/12/2021 
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 
€. 1.109.631 

Valutati secondo il valore garantito alla data di 

chiusura del bilancio 

Polizza vita a capitale garantito n. 

710008211782 Intesa San Paolo 
€. 443.786 

Valutati secondo il valore garantito alla data di 

chiusura del bilancio 

 

C) Attivo circolante 

 

I. Rimanenze 

 
 Saldo al 31/12/2021   Saldo al 31/12/2020  Variazioni 

                                                163.109 26.043 137.066 
 

Rimanenze                        163.109    

Materiale di consumo                           23.109 

Immobili destinati alla vendita                         140.000 

 

Si tratta di rimanenze di materiale di consumo valutato al costo di acquisto e del corrispettivo della 
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vendita di un immobile effettuata nel febbraio del 2022, rappresentativo del fair value a fine 

esercizio, la cui proprietà è stata acquisita da un legato contenuto nel testamento olografo di un 

donatore 

 

II. Crediti 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1.104.786 1.701.254 (596.468) 
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Crediti verso utenti e clienti 317.819   317.819 

Crediti verso enti pubblici 217.578   217.578 

Crediti verso soggetti privati 

per contributi 

480.214   480.214 

Crediti tributari 2.263   2.263 

Crediti verso altri 85.565 1.347  86.912 

 1.103.439 1.347  1.104.786 

  
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 
Crediti verso utenti e clienti esigibili entro i 12 mesi 317.819 

crediti verso clienti documentati da fatture 303.659 

crediti per anticipi verso fornitori 539 

note di credito da ricevere 13.621 

Crediti verso enti pubblici 217.578 

crediti verso l’Università di Padova per Stabulario F 92.610 

crediti verso l’Azienda Ospedaliera per ripartizione costi 114.968 

crediti verso enti pubblici per erogazioni 10.000 

Crediti verso soggetti privati per contributi 480.214 

crediti verso enti finanziatori 464.509 

crediti verso donatori 15.705 

Crediti tributari 2.263 

crediti verso erario c/IVA 1.070 

crediti verso erario c/to imposte in compensazione 1.193 

Crediti verso altri  86.912 

crediti verso ricercatori per facilities (rimborso spese comuni)   83.606 

crediti per anticipi verso ricercatori 1.959 

crediti verso INPS/INAIL 1.347 

  

Nella voce A) C) II 4 “Crediti verso enti privati per contributi”, i “crediti verso enti finanziatori” 

rappresentano il credito verso gli enti finanziatori dei progetti di ricerca esistenti alla fine 

dell’esercizio, come risulta dal Prospetto di movimentazione dei fondi presentato successivamente 

all’interno della Relazione di Missione. I “crediti verso donatori” rappresentano invece promesse di 

donazione che instaurano in capo alla Fondazione un “diritto” ad esigere l’erogazione; sono tutte 

supportate da idonea documentazione di impegno del donante.  

All’interno della voce A) C) II 12 “Crediti verso altri”, si trovano i “crediti verso ricercatori per 

facilities” che rappresentano 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 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

483.970 169.020 314.950 

 
  Descrizione 31/12/2020  Incremento Decremento 31/12/2021  
Depositi bancari e postali 168.042 314.585  482.627 

Denaro e altri valori in cassa 978 365  1.343 

 169.020 314.950  483.970 

 

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

 
Depositi bancari e postali 482.627 

Banca MPS 3999152 25.626 

Banca MPS 3999245 115.676 

Banca MPS 4643921  32 

Banca Intesa San Paolo 10002946 289.336 

Conto corrente postale 41387879 7.774 

Banca Intesa San Paolo c/c vincolato 4533 42.661 

Paypal c/c 305 

Banca Unicredit c/c 105754621 30 

Banca Unicredit c/c 105805598 187 

Carta prepagata postale 1.000 

Denaro e altri valori in cassa 1.343 

Cassa contanti 138       

Cassa cauzioni badge VIMM 1.205 

 

 

D) Ratei e risconti attivi 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

229.191 162.586 66.605 
 

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 229.191 

Risconti attivi su assicurazioni 1.969 

Ratei attivi da cedole su obbligazioni, titoli di stato ed interessi bancari attivi 610 

Altri risconti attivi 226.612 

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

contratto di noleggio per euro 24.400 relativo al microscopio Airyscan LSM 900 per gli anni 2022-

2025 e dai risconti vari su canoni di manutenzione. Sono inoltre composti dai costi del personale di 

ricerca relativi a progetti/contratti che partiranno nell’esercizio successivo, in base agli accordi 

attuativi stipulati per € 196.528 e i cui importi sono già stati trasferiti all’Università degli Studi di 

Padova. Altri risconti per euro 5.687. 
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 Stato Patrimoniale: passivo 

 

A) Patrimonio netto 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

5.284.111 5.213.710 70.401 
  

Descrizione      31/12/2020 Incrementi Decrementi      31/12/2021 
Fondo di dotazione 824.379   824.379 

Riserve vincolate destinate da terzi 837.239 930.092  1.767.331 

Riserve vincolate per utilizzo cespiti 559.920  559.920 0 

Riserve di utili o avanzi di gestione 2.991.197 975  2.992.172 

Risultato gestionale 975  300.746 (299.771) 

 5.213.710 931.067 860.666 5.284.111 

 

Fondo di dotazione 
 

La voce A) I “Fondo di dotazione dell’ente” è costituita dai contributi al patrimonio versati dai soci 

Fondatori e dai soci Benemeriti; destinato a costituire il fondo indisponibile e vincolato, è 

incrementabile successivamente come previsto dall’art.4 dello Statuto della Fondazione. 

 

Patrimonio vincolato 
 

La voce A II 3) “Riserve vincolate destinate da terzi” sono costituite da contributi vincolati da terzi 

come sotto specificato: 

 
Risorse vincolate destinate da terzi                       1.767.331 
Riserve formate da contributi vincolati da terzi 1.101.062 

Riserve formate da contributi vincolati da terzi per l’acquisto di cespiti dediti  526.269 

Riserve formate da contributi vincolati per lasciti testamentari 140.000 

 
Il patrimonio vincolato per la parte relativa alle riserve formate da “contributi vincolati destinati da 

terzi” pari ad €1.101.062, è rappresentato da finanziamenti da parte di enti/fondazioni e/o contratti 

commissionati da aziende farmaceutiche per attività di ricerca del VIMM. Per la specifica della 

loro origine (ente finanziatore, nome progetto, annualità, Principal Investigator) e il dettaglio del 

loro utilizzo, si rimanda al Prospetto di movimentazione dei fondi.  

Le “riserve vincolate per cespiti”, pari ad €526.269, 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 formate da “contributi vincolati per lasciti”, rappresentano le volontà testamentarie di 

donatori. Nello specifico, trattasi del corrispettivo della vendita di un immobile, effettuata nel 

febbraio del 2022, la cui proprietà è stata acquisita da un legato contenuto nel testamento 

olografo di un donatore e vincolato per desiderio dello stesso all’attivazione di una borsa di 

ricerca. 

 

Patrimonio libero 
 

La voce A III 1) “Riserve di utili o avanzi di gestione” rappresentano gli avanzi degli esercizi 
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precedenti al netto dei disavanzi creatisi negli esercizi con risultato negativo. 

Il bilancio dell’esercizio chiude con un disavanzo di € 299.771, che l’organo amministrativo propone 

al Consiglio di Amministrazione di coprire attingendo dalle riserve statutarie. 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

72 72  

 
La variazione è così costituita. 

  
Variazioni 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 
Fondo assistenza sanitaria 72   72 

 
Il fondo assistenza sanitaria accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021  

verso il “Fondo assistenza sanitaria integrativa dipendenti”. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

77.922 64.043 13.879 
 

La variazione è così costituita. 

 
Variazioni 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 
TFR, movimenti del periodo 64.043          19.491 5.612 77.922 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021  verso i dipendenti 

in forza a tale data. 

 

 

D) Debiti 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

975.115 1.254.847 (279.732) 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono esigibili entro l’esercizio successivo: 

 
Descrizione 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 
Debiti verso fornitori 1.016.479  402.993 613.486 

Debiti tributari 12.016 6.215  18.231 

Debiti verso istituti di previdenza 19.965 605  20.570 

Debiti verso dipendenti e collaboratori  28.964  28.964 

Altri debiti 206.387 127.134 39.657 293.864 

 1.254.847 162.918 442.650 975.115 

  
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 31/12/2021.  

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

Ospedaliera di Padova per € 344.190 a fronte della definizione dei consumi di energia elettrica 

consumata dalla Fondazione negli anni compresi tra il 2020 ed il 2021. 
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Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 

 
Debiti verso fornitori 613.486 

fornitori Italia/intra UE/extra UE 482.730 

fatture da ricevere 130.756 

 
I “debiti tributari” rappresentano i debiti verso l’Erario al 31/12/2021. 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 2021 e 

il saldo IRAP, IRES e imposta sostitutiva TFR.  

 

Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 

 
Debiti tributari 18.231 

erario conto ritenute lavoro autonomo 5.166 

erario conto ritenute lavoro dipendente e assimilato 10.395 

erario conto IRES a saldo 105 

erario conto IRAP a saldo 2.029 

erario conto IVA INTRA CEE 163 

erario conto IVA EXTRA CEE 71 

erario conto imposta sostitutiva TFR 302 

 

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 2021. 

Qui di seguito i dettagli: 

 
Debiti verso istituti di previdenza 20.570 

debiti verso INPS da lavoro dipendente 20.034 

debiti verso INAIL 467 

debiti verso altri enti previdenziali (ente bilaterale) 69 

 
La voce “debiti verso dipendenti e collaboratori” è costituita: 

 
Debiti verso dipendenti e collaboratori 28.964 

debiti verso dipendenti 12.138 

debiti verso dipendenti per ratei 14ma/ferie/festività e ROL 9.128 

debiti verso collaboratori 7.698 

 

La voce “altri debiti” è costituita: 

 

 

Altri debiti 293.864 

debiti per cauzione tessere 1.205 

clienti conto anticipi 292.659 

  

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni dell’Ente. 

 

 

E) Ratei e risconti passivi 
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
53.302 63.043 9.741 

  

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 53.302 

Ratei passivi 7.187 

Risconti passivi 46.115 

 
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 2021. 

La voce “risconti passivi” contiene: 

- il contributo di € 40.303 derivante dal 5 per mille ONLUS relativo all’anno 2020 e percepito 

nel 2021, che verrà utilizzato nel periodo di imposta anno 2022;  

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

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

esercizi successivi, per l’ammontare residuo di € 5.812. 

 

 

 

 Rendiconto della gestione: proventi 
 

1) Ricavi, rendite e proventi da attività istituzionale 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

2.490.099                                                     2.454.697 

 

(35.402) 

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 

  
Proventi da quote associative e apporti dei soci  137.000 

Donazioni da soci 137.000 

Erogazioni liberali 180.228 

Adotta un ricercatore 180.228 

Proventi 5 per mille 35.786 

Proventi da progetti 5x1000 Ricerca 35.786 

Contributi da soggetti privati 1.686.569 

Proventi da progetti                  1.519.137 

Proventi utilizzo cespiti progetti VIMM 167.432 

Contributi da enti pubblici 27.875 

Proventi da progetti MIUR                 27.875 

Altri ricavi, rendite e proventi                                                                                            399.532 

Ricavi da Overhead                         210.582 

Rimborso spese di citofluorimetro 23.282 

Rimborso spese di microscopia                           30.283 

Rimborso spese di stabulazione                         123.977 

Proventi contributi in conto esercizio att.ist. 

Proventi contributo conto capitale att. ist. 

2.697 

1.257 

Sopravvenienze attive 7.340 

Arrotondamenti attivi 114 
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Il saldo al 31/12/2020 di euro 2.454.697 risulta variato rispetto a quello indicato nel bilancio 

dell’esercizio precedente (euro 2.513.050) per lo spostamento tra i “Proventi di Supporto Generale” 

delle seguenti voci: 

 
Rimborso spese UNIPD per ripartizione costi 71.909 

Rimborso spese generali AOPD per ripartizione costi 12.487 

 

La voce A) Ricavi, rendite e proventi da attività istituzionale comprende i “contributi su progetti” 

pari a 1.930.457 euro rispetto ai 2.024.228 euro dell’esercizio precedente. Hanno subito un 

decremento per 93.771 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 180.228, che rispetto ai 30.000 euro dell’anno precedente, 

hanno avuto un incremento di 150.228 euro. 

“Altri proventi e ricavi” contiene, tra gli altri, i contributi derivanti dal credito d’imposta per gli 

investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2021 ai sensi del DL n. 50/2017 per l’importo di euro 

1.253 (contributi in conto esercizio) 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 (contributi in 

conto capitale). Tale credito d’imposta ha generato un contributo in conto capitale a fronte di 

spese imputate a immobilizzazioni materiali (euro 7.698). La parte di competenza dell’anno 2021 è 

pari ad euro 1.257.  

Ai fini della conciliazione con il bilancio dell’esercizio precedente, il saldo al 31/12/2020 di euro 

2.454.093 comprende l’importo delle rimanenze finali 2020 di euro 26.043. Le rimanenze di 

magazzino sono costituite da materiale di consumo per la ricerca e materiale per le campagne 

fundraising, oltre che da beni ricevuti gratuitamente. Questi sono rilevati al fair value al termine 

dell’esercizio. 

 

2) Ricavi, Rendite e Proventi da attività accessorie 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

264.641 165.381 99.260  
 
Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  262.691 

Proventi da attività commerciale 262.691 

Altri ricavi, rendite e proventi             1.950 

Altri proventi e ricavi 1.950 

  

Le attività accessorie sono costituite principalmente da progetti di ricerca commissionati da 

aziende farmaceutiche ai singoli gruppi di ricerca del VIMM, per i quali si rimanda al dettaglio 

presentato nel Prospetto di movimentazione fondi. Contribuiscono al perseguimento della 

missione della Fondazione, permettendo lo sviluppo di nuovi progetti specifici, che, dal punto di 

vista di impatto, spesso conducono a pubblicazione di risultati scientifici raggiunti, e dal punto di 

vista finanziario, portano all’applicazione di una trattenuta da parte della Fondazione, che viene 

reinvestita nel mantenimento e sviluppo delle dotazioni/asset del centro di ricerca. 

Anche la residuale attività di affitto delle Sale riunioni della Fondazione per conferenze ed eventi 

a carattere medico/scientifico hanno questo scopo, ovvero una contribuzione al finanziamento 

dell’attività istituzionale della Fondazione. 

 
 

3) Ricavi e proventi da raccolta fondi 

Rimanenze finali 23.109   

Rimanenze finali materiale di consumo 

 

                          23.109 
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

337.620 480.304 (142.684) 
 

Proventi da raccolte fondi abituali  58.476 

Proventi campagna 5 per mille ONLUS 36.579 

Proventi campagna Natale 4.600 

Proventi campagna Più baffi Meno tumori 1.527 

Proventi campagna Covid-19 500 

Proventi campagna Pasqua 270 

Proventi campagna lasciti 15.000 

Proventi da raccolte fondi occasionali 24.694 

Eventi vari 14.194 

Charity dinner 10.500 

Altri proventi 254.450 

Donazioni da aziende 198.978 

Donazioni da non soci 38.287 

Donazioni in memoria 15.460 

Donazioni per lieti eventi 1.725 

  

  

Nella voce B) Ricavi, rendite e proventi da attività di 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 abituali e occasionali (in particolare 

eventi). Infine, i proventi derivanti dalle liberalità da aziende e da non soci sono stati imputati nel 

capitolo “altri proventi”. La voce, nel suo complesso, ha subito un decremento rispetto all’esercizio 

precedente di € 142.684. 

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

di interesse generale, secondo le Linee Guida dell’OIC35. D’altro canto, si è scelto di far confluire i 

proventi della quota 5 per mille ONLUS nella sezione dedicata alla raccolta fondi perché si trovasse 

corrispondenza tra gli oneri e i risultati della campagna fundraising, secondo il principio di 

coerenza. 

 

4) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

 
Saldo al 31/12/2021  Saldo al 31/12/2020  Variazioni 

20.852 25.775 (4.923) 
 
Descrizione             31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 

Da rapporti bancari 3 68 (65) 

Da investimenti finanziari 20.849 25.707 (4.858) 

    

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 

Da rapporti bancari  3 

Interessi attivi bancari 3 

Da investimenti finanziari 20.849 

Interessi attivi su titoli 1.719 

Utile su cambi 30 

Interessi attivi su altri strumenti finanziari 19.100 

 

5) Ricavi, rendite e proventi da attività istituzionale 

 
Saldo al 31/12/2021  Saldo al 31/12/2020  Variazioni 

87.612 84.396 3.216 
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Descrizione             31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 

Rimborso spese UNIPD per ripartizione costi 73.976 71.909 2.067 

Rimborso spese generali AOPD per ripartizione costi 13.636 12.487 1.149 

    

 
Il saldo al 31/12/2020 di euro 84.396 risulta variato rispetto a quello indicato nel bilancio 

dell’esercizio precedente (euro zero) per lo spostamento delle seguenti voci: 

 
Rimborso spese UNIPD per ripartizione costi 71.909 

Rimborso spese generali AOPD per ripartizione costi 12.487 

 

 

 

 Rendiconto della gestione: oneri 
 

1) Costi e oneri da attività istituzionale 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

2.663.056 2.692.077  (29.021) 

   
 Descrizione 31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 484.491 747.589 (263.098) 

Servizi 1.004.465 999.542 4.923 

Godimento di beni di terzi 46.408 32.461 13.947 

Personale 902.325 703.538 198.787 

Ammortamenti 160.387 162.011 (1.624) 

Oneri diversi di gestione 38.937 26.371 12.566 

Rimanenze iniziali 26.043 20.565 5.478 

  

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 
Materie prime, sussidiarie e di consumo  484.491 

Materiali di consumo 462.278 

Altri acquisti 22.213 

Servizi  1.004.465 

Consegne e spedizioni 18.601 

Consulenza e servizi tecnici 45.844 

Consulenze contabili/amministrative 37.550 

Oneri doganali 2.302 

Raccolta e smaltimento rifiuti 53.708 

Consulenza legale/notarile 21.887 

Spese mantenimento stabulario 93.386 

Spese per energia elettrica 250.607 

Spese postali e valori bollati 391 

Spese di pulizia locali 57.519 

Spese telefoniche 10.143 

Spese per corsi e convegni 2.187 

Viaggi, alberghi e trasporti 32.000 

Servizio di pubblicazioni articoli – libri 37.020 

Rimborsi spese per comitati scientifici 7.692 

Servizio di sorveglianza 13.322 

Lavorazioni esterne per laboratori 50.801 

Spese di riscaldamento 53.782 

Spese acquedotto 19.086 

Assicurazioni VIMM/Fondazione 37.330 

Manutenzioni ordinaria su beni proprietà VIMM 111.661 
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Lavorazioni esterne 2.597 

Assistenza software 5.741 

Consulenze per la sicurezza 17.917 

Organo di controllo / Revisori / ODV 21.391 

Godimento beni di terzi  46.408 

Leasing attrezzature 39.284 

Noleggio macchinari e attrezzature 7.124 

Personale  902.325 

Stipendi impiegati amministrativi - tecnici 238.473 

Oneri previdenziali impiegati amministrativi - tecnici 73.255 

Accantonamento TFR impiegati amministrativi - tecnici 19.621 

Assicurazione obbligatoria INAIL 1.941 

Stipendi collaboratori co.co.co  88.214 

Oneri previdenziali co.co.co 19.676 

Prestazioni occasionali attività di ricerca 41.712 

Trasf. Fin.personale borse assegni Unipd  419.433 

 

Ammortamenti  

 

160.387 

Ammortamento impianti generici 1.025 

Ammortamento impianti specifici 7.579 

Ammortamento attrezzature, macchinari, apparecchi 129.921 

Ammortamento mobili e arredi 3.838 

Ammortamento macchine ufficio elettroniche  8.203 

Ammortamento software 9.821 

Oneri diversi di gestione  38.937 

Diritti e certificati 4.699 

Sopravvenienze passive 33.900 

Sanzioni amministrative 130 

Arrotondamenti passivi 99 

Perdite su cambi 109  
Rimanenze iniziali 26.043 

Rimanenze iniziali 26.043 

 
Il saldo al 31/12/2020 di euro 2.692.077 risulta variato rispetto a quello indicato nel bilancio 

dell’esercizio precedente (euro 2.870.421) per lo spostamento tra gli “Oneri di Supporto Generale” 

delle seguenti voci: 
 

Cancelleria 3.351 

Spese di presidenza 844 

Spese di rappresentanza 1.009 

Spese posteggio 192 

Rimanenze iniziali (20.565) 

Variazione rimanenza (5.478) 

Manutenzioni ord. beni di terzi/Fondazione 54.169 

Ammortamenti (spese su beni di terzi e oneri pluriennali) 144.822 

      

2) Costi e oneri da attività accessorie 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

263.061 162.771 100.290 

   
 Descrizione 31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 113.837 43.048 70.789 

Servizi 47.937 42.608 5.329 

Personale 98.615 76.428 22.187 

Ammortamenti 45 0 45 

Oneri diversi di gestione 2.627 687 1.940 

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
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Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  113.837 

Materiale di consumo attività accessoria   108.385 

Cancelleria attività accessoria 80 

Altri acquisti attività accessoria 5.372 

Servizi    47.937 

Consegne e spedizioni attività accessoria 3.309 

Viaggi alberghi e trasporti attività accessoria 6.776 

Manutenzione ord.beni VIMM attività accessoria 3.966 

Prestazioni occasionali attività accessoria 25.687 

Spese postali e valori bollati attività accessoria 33 

Lavorazioni esterne attività accessoria 1.151 

Spese mantenimento stabulario attività accessoria 23 

Spese per corsi e convegni attività accessoria 845 

Oneri doganali attività accessoria 680 

Servizio di pubblicazione articoli attività accessoria 3.573 

Rimborso spese per comitati scientifici attività accessoria 1.894 

Personale   98.615 

Trasf. F.ni personale Unipd att. accessoria 29.708 

Stipendi a collaboratori co.co.co attività accessoria 55.920 

Oneri previdenziali co.co.co att. accessoria 12.764 

Assicurazione obbligatoria INAIL att. accessoria 223 

Ammortamenti 45 

Amm. Macchine ufficio elettroniche att. accessoria 45 

Oneri diversi di gestione    2.627 

Ritenute fiscali obbligazioni attività accessoria         208 

Diritti e certificazioni attività accessoria 2.419 

 

 

 

3) Costi e oneri da raccolta fondi 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

358.282 138.954 219.328 
 

Oneri per raccolte fondi abituali  17.441 

Spese campagna 5 per mille 13.652 

Spese campagna Natale  1.254 

Spese campagna Pià Baffi Meno Tumori                    900                                    

Spese campagna Lasciti 1.635 

Oneri per raccolte fondi occasionali 129.841 

Spese eventi vari 129.841 

Altri oneri 211.000 

Materiale di consumo pubblicitario 3.162 

Ufficio stampa 439 

Servizi di comunicazione e pubblicità 186.558 

Servizi di pubblicazione articoli (VIMM News) 10.754 

Corsi e convegni fundraising 158 

Incontri istituzionali 2.456 

Consulenze fundraising 7.473 

 
Nella voce C) C Costi e oneri di raccolta fondi sono confluiti gli oneri relativi alle campagne di 

raccolta fondi abituali (5 per mille, Pasqua/Natale, Più Baffi Meno Tumori, Lasciti) e di raccolte fondi 

occasionali effettuate mediante l’organizzazione di eventi. In particolare, tra questi sono confluiti i 

costi degli eventi organizzati in occasione del 25° anniversario della Fondazione, i cui costi hanno 

pertanto una incidenza di carattere eccezionale e non ricorrente. Infine, tra gli “altri oneri di 

raccolta fondi” troviamo gli altri costi sostenuti per la comunicazione e il fundraising. 

 

4) Costi e oneri da attività finanziarie patrimoniali 
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Saldo al 31/12/2021  Saldo al 31/12/2020  Variazioni 
2.507 3.723 (1.216) 

 
Descrizioni 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Su rapporti bancari 2.479 2.878 (399) 

Altri oneri 28 845 (817) 

  
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 
Su rapporti bancari  2.479 

Spese e commissioni bancarie e postali 2.479 

Altri oneri 28 

Interessi pass. Su dilaz. Pag. imposte/contributi 28 

  

 

5) Costi e oneri di supporto generale 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

           198.529                                                        204.387            (5.858) 

 
Descrizione             31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.542 3.351 2.191 

Servizi 44.134 56.214 (12.080) 

Godimento beni di terzi  3.999 0 3.999 

Ammortamenti 144.854 144.822 32 

    

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  5.542 

Cancelleria   5.542 

Servizi    44.134 

Spese di presidenza 2.958 

Spese di rappresentanza 4.452 

Spese posteggio 48 

Manutenzioni ord. beni di terzi/Fondazione 36.676 

Godimento beni di terzi 3.999 

Spese condominiali 3.999 

Ammortamenti 144.854 

Ammortamento spese su beni di terzi 144.230 

Ammortamento oneri pluriennali 624 

  

Il saldo al 31/12/2020 di euro 204.387 risulta variato rispetto a quello indicato nel bilancio 

dell’esercizio precedente (euro zero) per lo spostamento delle seguenti voci: 
 

Cancelleria 3.351 

Spese di presidenza 844 

Spese di rappresentanza 1.009 

Spese posteggio 192 

Manutenzioni ord. beni di terzi/Fondazione  
 

54.169 

Ammortamenti 144.822 

 

6) Imposte 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

15.160 7.666 7.494 
 

 Descrizione 31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 
IRAP  14.121 7.666 6.455 
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IMU 910 0 910 

IRES 129 0 129 

 
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 2021 è pari ad euro 14.121.  

Le imposte IMU e IRES sono relative all’immobile ricevuto attraverso un lascito testamentario. 

 

7) Oneri e proventi figurativi 
 

I costi e i proventi figurativi sono quelle componenti economiche di competenza dell’esercizio che 

non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione 

dell’ente. Si tratta di una voce facoltativa, la cui valorizzazione è stata effettuata applicando i 

criteri previsti dall’art.3 D.M. 107/2021 al fair value a chiusura d’anno, solo per le voci che si sono 

potute stimare in maniera attendibile senza eccessiva onerosità. 

 

Oneri figurativi 13.243 

Affitto gratuito Palazzo della Ragione per evento 25° 6.000 

Google Grants 5.483 

n.10 Licenze Microsoft Office 365 1.760 

 

La Fondazione è entata nel programma di Google Ad Grants, potendo così usufruire di un budget 

finanziato da Google e spendibile in annuci che vengono mostrati su google.com. Le campagne 

nel 2021 hanno utilizzato un budget pari a € 5.483. 

La Fondazione è inoltre entrata nel programma di Microsoft per il Non Profit, ottenendo licenze 365 

gratuitamente da Microsoft.  

Non sono stati evidenziati proventi figurativi nel corso del 2021. 

 

 

 Analisi dell’attività di raccolta fondi 

 

In questa sezione della Relazione di missione, si riporta una descrizione dell’attività di raccolta fondi 

rendicontata nella sezione C del Rendiconto Gestionale, nonché si sviluppa il rendiconto specifico 

richiesto dall’art.87 c.6 del D.lgs 117/2017. 

Il totale delle risorse ottenute per tramite delle raccolte fondi affluite nella Sezione C) del 

Rendiconto gestionale del 2021 è pari a € 337.620. L’elemento che ha caratterizzato l’attività di 

raccolta fondi nell’esercizio è stata la celebrazione del 25° della Fondazione, che ha comportato 

oneri non ricorrenti e di carattere eccezionale, non compensata da una raccolta fondi sufficiente 

a coprire lo sforzo prodotto. La somma del disavanzo da attività di raccolta fondi coincide con il 

risultato della Sezione C) del Rendiconto Gestionale. 

 

Raccolta fondi da individui 

 

La Fondazione offre la possibilità alle persone fisiche di donare con bonifico, bollettino postale, 

oltre che online con carta di credito sul sito web. Quest’ultima modalità viene promossa sui canali 

social della Fondazione e da una campagna di Search Adv (Google Grants). Le donazioni da non 

soci sono state pari a € 38.287, a cui si sono aggiunte donazioni per lieti eventi (compleanni e 
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battesimi) per € 1.725 e donazioni in memoria pari a € 15.460. 

 

Raccolta fondi da imprese 

 

La Fondazione ha raccolto complessivamente € 198.978 da aziende. Tra queste si ringraziano 

alcuni storici sostenitori, come Diemme Torrefazione, ARD Raccanello, Alì Supermercati, Fidia 

Farmaceutici e CIB Unigas. Oltre a queste donazioni, ci sono state aziende che hanno risposto 

positivamente alla campagna “Adotta un Ricercatore”, finanziando l’attività per un anno di un 

gruppo di ricerca del VIMM, tra cui: Pentafin SpA, Banca IFIS, Il Faro per la Ricerca Onlus – ASCOM. 

 

Raccolta fondi tramite eventi 

 

La Fondazione ha raccolto fondi da eventi in occasione della Padova Marathon – attraverso una 

campagna di crowdfunding online (€ 3.299) – e in occasione di una Charity Dinner natalizia (€ 

10.500) tenutasi a Padova nel mese di dicembre 2021 presso il Circolo Ufficiali. Durante gli eventi di 

celebrazione del 25° della Fondazione (Padova, ottobre 2021 e Venezia, novembre 2021) sono stati 

ricevuti contributi per € 10.810, a fronte di € 129.841 di costi. 

 

Di seguito sono riportate le n. 5 singole rendicontazioni delle raccolte pubbliche di fondi non 

effettuate occasionalmente. 

 

Lasciti testamentari 

 

L’ente nel 2021 ha raccolto beni e fondi per complessivi € 155.000,00 da lasciti testamentari, così 

articolati: legato di un appartamento del valore di € 140.000 (registrato in attivo circolante e a 

contributo vincolato da terzi per lasciti, in quanto vincolato per desiderio del legatario 

all’attivazione di una borsa di ricerca) e lascito pari a € 15.000 (per cui la Fondazione è ancora in 

attesa dell’erogazione). Nel 2021 è proseguita l’attività di sensibilizzazione e distibuzione del 

materiale presso studi notarili nel Veneto, con un impegno per la Fondazione pari a € 1.635. 

 
RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI NON OCCASIONALE  

Entrate della raccolta fondi  € 155.000 

Uscite della raccolta fondi € 1.635 

Risultato della raccolta fondi € 153.365 

 

 

Raccolta fondi da 5x1000 

 

Per quanto riguarda il gettito del 5x1000 IRPEF ricevuto e utilizzato nell’esercizio, esso ammonta ad € 

77.999 (+6,3% rispetto all’anno precedente). Nel 2021 è stata incassata anche la quota di € 89.654 

(relativa all’annualità 2020), che è stata contabilizzata secondo il medesimo criterio di coerenza, in 

parte nella voce “Risconti attivi” in quanto utilizzato nel 2022 e in parte nella voce A.II.3) “riserve 

vincolate destinate da terzi” nel Patrimonio Netto, in quanto destinato alla copertura dei costi per 

la gestione del centro di ricerca VIMM nel 2022.  

Si conferma che gli obblighi di rendicontazione del 5x1000 ricevuto nell’esercizio precedente sono 

stati adempiuti con trasmissione dello specifico rendiconto al Ministero del Lavoro e al MUR. Con 

riferimento all’obbligo di rendiconto specifico delle raccolte fondi non occasionali legate a 

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art.87 c.6 D.lgs 117/2017), si riportano a 
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seguire: 

 

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI NON OCCASIONALE  

Entrate della raccolta fondi (5x1000 Volontariato) € 36.579 

Uscite della raccolta fondi  € 13.652 

Risultato della raccolta fondi € 22.927 

 

La Fondazione ha intensificato nell’ultimo trienno le attività di raccolta fondi relative alla 

campagna annuale del 5x1000, con un aumento delle firme positivo (+21%). Il risultato del 5x1000 è 

suddiviso in due liste: 5x1000 Ricerca pari a € 41.420 per il 2019 e € 49.351 per il 2020; nella lista 

5x1000 Volontariato si sono raccolti € 36.579 per l’anno 2019 e € 40.303 per l’anno 2020. 

Nel 2021 è stata riattivata la partnership con Lattebusche, che ha stampato su 400.000 cartoni del 

latte la campagna 5x1000 della Fondazione. Inoltre, sono state effettuate uscite radio sulla 

provincia di Padova, affissioni a Padova e Vicenza, oltre a distribuzione di cartoline nelle filiali del 

Gruppo Intesa Sanpaolo e ai commercialisti della città di Padova vicini alla Fondazione. Sul 

database interno, invece, si è proseguito con la promozione della campagna tramite mailing, DEM 

e SMS. Infine, la campagna è stata promossa sul web tramite Google AdWords con landing page 

sul sito web istituzionale, dove è possibile chiedere l’invio del reminder email con il codice fiscale 

della Fondazione. 

 

Raccolta fondi attraverso merchandising e cessione di beni di modico valore 

 

La Fondazione propone online uno Shop Solidale di gadget e altri prodotti (es: biglietti di auguri 

natalizi), che però nel 2021 non è stato promosso e non è stato quindi al centro della strategia di 

raccolta fondi. Invece, in collaborazione con la Pasticceria Desideria di Conselve (PD) è stata 

effettuata una campagna di co-marketing in primavera con la vendita delle colombe solidali e in 

inverno con la vendita dei panettoni solidali, che ha permesso di raccogliere complessivamente € 

4.870. Gli oneri relativi a questa attività di raccolta fondi sono legati alla stampa del materiale 

promozionale che è stato diffuso con le colombe e i panettoni della Pasticceria Desideria. 

 

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI NON OCCASIONALE  

Entrate della raccolta fondi  € 4.870 

Uscite della raccolta fondi € 1.947 

Risultato della raccolta fondi € 2.923 

 

Raccolta fondi attraverso salvadanai 

 

In occasione della campagna che ricorre ogni novembre “Più Baffi, Meno Tumori”, per sostenere la 

ricerca sui tumori maschili, sono state distribuite sul territorio una decina di cassettine in occasione 

di piccoli eventi di aggregazione giovanile in bar e pub, raccogliendo € 1.527  

 
RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI NON OCCASIONALE  

Entrate della raccolta fondi  € 1.527 

Uscite della raccolta fondi € 900 

Risultato della raccolta fondi € 627 
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Altre informazioni 

 

Overhead 
  

Nel prospetto di movimentazione dei fondi è indicato l’overhead per l’importo di euro 210.581. 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. 

 

Organi che hanno effettuato la revisione del bilancio 
  

Ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 117/2017, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello 

Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto 

funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la 

sua redazione sia obbligatoria, o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee 

guida ministeriali di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.  

 

L’Organo di Controllo è composto da: 

Valmarana Dott. Andrea (Presidente) 

Nalli Dott.ssa Rita (Membro) 

Centorbi Dott.ssa Stefania (Membro) 

 

Con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, l’incarico è stato affidato dal Consiglio della 

Fondazione a un Organismo di Vigilanza Monocratico, rappresentato dalla dott.ssa Centorbi. 

 

La revisione legale dei conti per l’anno 2021 è stata invece affidata alla società DF Audit SpA. 

 

Gli importi relativi ai compensi degli organi della Fondazione sono esposti al lordo delle ritenute 

fiscali e previdenziali: 

 

 Organo di Controllo / ODV Revisori legali 

Compensi € 15.291 € 6.100 
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ISTITUTO VENETO DI MEDICINA MOLECOLARE – VIMM 

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2021 
 
 

ONERI 31.12.2021 31.12.2020 

1) Oneri da attività istituzionali 1.927.539 2.032.938 

1.1) materie prime e di consumo  462.279  722.424 

   1.1.1) variazione rimanenze di materiale di consumo  2.145  - 4.486 

1.2) servizi  602.000  658.421 

1.3) godimento beni di terzi  42.846   32.461 

1.4) personale  629.946  485.343 

1.5) ammortamenti  167.432  130.366 

1.6) oneri diversi di gestione  20.892    8.410 

2) Oneri da attività accessorie 260.389 158.093 

2.1) materie prime e di consumo   113.837  39.057 

2.2) servizi  47.937  42.608 

2.4) personale  98.616  76.428 

3) Oneri finanziari e patrimoniali 109  626  

3.5) altri oneri finanziari 109                     626  

4) Altri oneri   7.061    2.851  

4.2) Irap corrente   7.061 2.851  

TOTALE ONERI    2.195.098    2.194.508 

 
 

  

PROVENTI 31.12.2021 31.12.2020 

1) Proventi da attività istituzionali       1.930.457       2.024.228 

1.1) da contributi su progetti     1.930.457    2.024.228 

2) Proventi da attività accessorie 262.691 164.867 

2.1) da contributi su progetti 262.691 164.867 

3) Altri proventi 1.950 5.413 

3.1) da altre attività 1.950 5.413 

TOTALE PROVENTI 2.195.098 2.194.508 

 

 

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 

relazione di missione. Per una maggiore chiarezza, si ritiene opportuno qui evidenziare il rendiconto 

di gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
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PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE FONDI AL 31.12.2021 
 

PROGETTO 

CREDITI ENTI 

/ C. VINC. 

2020 

ALLINEAM

. RENDIC. 

PROGETTI 

A PMF 

CREDITI 

2020 INC 

2021 

INCASSI 

2021 

ACQUISTI 

2021 

CESPITI 

2021 

FACILITIES 

2021 

OVERHEA

D 2021 

CONTR. 

VINC. 

2021 

CREDITI ENTI 

ANNO 2021 

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   

Attività Ricerca 

Accessorie 
1.600,01 

 
       1.600,01   

Erog. SEDAC 5.400,00 
 

  6.000,00 2.854,80   600,00 7.945,20   

Dott. ALBIERO          

Ministero della 

Salute 
-12.638,92         -12.638,92 

Prof. ALIMONTI          

AIRC IG 22030 - 

2° anno (2020) 
1.366,27 

 
  1.366,27    0,00  

AIRC IG 22030 - 

3° anno (2021) 
136.300,00 

 
  125.803,68  2.216,70  8.279,62  

Adotta Ricerc. 

ASCOM 
2.500,00 

 
  2.500,00    0,00  

CARIPARO 

Covid-19 
-88.442,99 

 
  49.557,01     -138.000,00 

CCIAA Covid 23.378,00 -9.669,74  16.000,00 43.200,98 9.464,76    -3.618,00 

Adotta Ricerc. 

IFIS 
 

 
 35.000,00 31.500,00  262,94  3.237,06  

Dompé 2021  
 

  2.890,91     -2.890,91 

IBSA 2021 -7.994,64 
 

7.994,64 108.672,03 87.967,71   8.641,98 12.062,34  

Prof. BLAAUW          

AIRC IG 20406 - 

3° anno (2020) 
13.013,16    13.013,16    0,00  

AIRC IG 20406 - 

4° anno (2021) 
   99.000,00 62.018,90  18.086,46 5.940,00 12.954,64  

AIRC IG 20406 - 

5° anno (2022) 
    3.014,67     -3.014,67 

AFM IG 21865 -  

1°-2° anno 
3.996,09 3.996,09       0,00  

Pharmaxis 2020 21.519,93 0,03   8.246,51    13.273,39  

Pharmaxis 2021    43.200,00 8.650,72   4.320,00 30.229,28  

Prof. BORTOLOZZI          

DFA - PRIN 0,49 
 

 5.000,00 1.418,62    3.581,87  

AFM IG 23333 – 

1° anno 
37.986,79 

 
  26.400,09  1.177,13  10.409,57  

Dott.ssa CANTON          

Pharmaxis 2018 5.351,76    5.062,50  237,84 51,42 0,00  

Pharmaxis 2019 37.659,72 10,00   4.779,65  1.056,04  31.814,03  

 

*In blu i progetti commerciali 
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PROGETTO 

CREDITI ENTI 

/ C. VINC. 

2020 

ALLINEAM

. RENDIC. 

PROGETTI 

A PMF 

CREDITI 

2020 INC 

2021 

INCASSI 

2021 

ACQUISTI 

2021 

CESPITI 

2021 

FACILITIES 

2021 

OVERHEA

D 2021 

CONTR. 

VINC. 

2021 

CREDITI ENTI 

ANNO 2021 

Dott. CARRER          

AIRC MFAG – 

1° anno (2020) 
23.476,14 

 
  21.582,13    1.894,01  

AIRC MFAG – 

2° anno (2021) 
-1.909,61 

 
1.909,61 98.090,02 54.766,32  1.741,08 6.000,00 35.582,62  

WWC 2020 – 1° 

anno 
-16.137,57 -160,42 16.137,57 50.793,41 43.095,74  5.251,80  2.606,29  

WWC 2021 – 2° 

anno 
 160,42   15.714,41  700,97   -16.575,80 

Prof. CORBETTA 
 

        

BIAL 

Foundation 
11.147,59 

 
  6.000,00    5.147,59  

Prof. ELVASSORE          

Fidia 2016 e 

2017 
-19.900,71 

 
       -19.900,71 

Convenzione 

DII UNIPD 
606,55    606,55    0,00  

AFM IG 23284 – 

1° anno 
33.053,30 

 
  30.081,21  2.659,10  312,99  

CARIPARO 

Covid-19 - DII 
598,89    15.548,80  7.359,25   -22.309,16 

Prof. FADINI          

Eli LillY Italia 13.820,86    1.593,08    12.227,78  

EFSD 14.776,52    1.452,07    13.324,45  

Erog. Fenix 171,36    171,36    0,00  

Astrazeneca 

2017-2018 
25.324,95        25.324,95  

Erog. Lumina 15.643,07    488,40  1.591,02  13.563,65  

Ministero della 

Salute 
-3.525,60  3.525,60 3.123,93    1.641,02 1.482,91  

Eolo Group 8.461,69        8.461,69  

Gilead 

Fellowship 2019 
14.000,00    9.000,00    5.000,00  

Erogazione 

IVPC 2020 
27.000,00 

 
  16.500,00    10.500,00  

Mundipharma 

2020 
16.400,00 

 
 25.000,00 6.100,00  571,45 2.500,00 32.228,55  

Erogazione 

Astrazeneca 
 

 
 18.000,00 9.320,35  5.950,55 1.800,00 929,10  

Prof. LEFKIMMIATIS          

Convenzione 

UNIPD-Dip.Bio. 
3.746,49    2.386,45  2.379,27   -1.019,23  

Adotta Ric. 

Pentafin 20-21 
0,00  -5.877,81 25.000,00 30.424,69    453,12  

Prof.ssa LODOVICHI          

Abiogen 

Pharma 
8 .192,96 

 
 20.000,00 9.113,42  7.372,86 2.000,00 9.706,68  

Prof. MARTINVALET          

AIRC 1° anno  
 

  3.092,65     -3.092,65 

Prof. MONGILLO          

Cariparo 

Eccellenza 
 

 
 50.000,00 3.898,84  43.950,73  2.150,43  

*In blu i progetti commerciali          
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PROGETTO 

CREDITI ENTI 

/ C. VINC. 

2020 

ALLINEAM

. RENDIC. 

PROGETTI 

A PMF 

CREDITI 

2020 INC 

2021 

INCASSI 

2021 

ACQUISTI 

2021 

CESPITI 

2021 

FACILITIES 

2021 

OVERHEA

D 2021 

CONTR. 

VINC. 

2021 

CREDITI ENTI 

ANNO 2021 

Prof.ssa MONTOPOLI          

Adotta Ric. 

ASCOM 2021 
 

 
 14.000,00 17.500,00     -3.500,00 

Schwabe 2019 1.410,05 
 

 6.000,00 7.950,05   60,00 0,00  

Bottega 

Organica 
8.297,00 

 
  8.297,00    0,00  

WoW Kemical 3.619,00 
 

 5.000,00 3.632,12   500,00 4.486,88  

Dompé 2021  
 

 50.000,00 4.345,40 491,80  5.000,00 40.162,80  

Prof. PAGANO          

MIUR Sirio  

2017-2020 
-35.380,13  35.380,13      0,00  

CARIPARO 

2015-2018 
-98.673,84  -1.326,16 100.000,00      0,00  

CARIPARO 

2019 – 2° anno 
-500.000,00  500.000,00      0,00  

CARIPARO 

2020 – 3° anno 
-222.832,10  222.832,10 377.167,90 286.216,90 90.951,00   0,00  

CARIPARO 

2021 – 1° anno 
   300.000,00 121.759,05   100.000,00 78.240,95  

Erogazione 

Premio Manzin 
     6.000,00 6.000,00      0,00   

5x1000 Ricerca 

2019 
35.786,37    4.708,70 31.077,67   0,00  

5x1000 Ricerca 

2020 
   49.350,84     49.350,84  

Banca d’Italia 

2020 
37.144,37 -3.569,26   39.690,33    1.023,30  

CARIPARO 

libro 25° 
-1.000,00  1.000,00 11.000,00 11.000,00    0,00  

MIUR Sirio  

2020-2022 
 27.875,00   27.875,00     -55.750,00 

Prof. PELLEGRINI          

Universitè Laval -1.824,75  1.824,75          0,00  

Prof.ssa PENNUTO          

Convenzione 

DSB UNIPD 
1.318,42 

 
  191,90  60,00  1.066,52  

KDA Zuccaro -7.520,42 
 

  170,66  3.551,89   -11.242,97 

ARISLA 

Zuccaro 
 

 
 24.000,00 25.256,16  4.944,20 1.440,00 -7.640,36  

Fondazione 

JUST 2021 
 

 
 100.000,00 32.029,87   10.000,00 57.970,13  

Fondazione 

JUST 2022 
 

 
 100.000,00     100.000,00  

Fondazione 

JUST 2023 
 

 
 40.000,00     40.000,00  

Prof. PIAZZA          

Associazione 

Marcolin 
3.830,98    3.207,69  623,29  0,00  

Gilead 

Fellowship  
19.790,78    19.790,78    0,00  

Erogazione 

Antonello 
22.500,00    1.111,52  574,00  20.814,48  

Adotta Ric. 

Banca IFIS 2020 
9.762,72 -3.297,32   13.060,04    0,00  

Erogazione 

Gasparin 
   4.000,00 81,64  151,03 400,00 3.367,33  

*In blu i progetti commerciali          
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PROGETTO 

CREDITI ENTI 

/ C. VINC. 

2020 

ALLINEAM

. RENDIC. 

PROGETTI 

A PMF 

CREDITI 

2020 INC 

2021 

INCASSI 

2021 

ACQUISTI 

2021 

CESPITI 

2021 

FACILITIES 

2021 

OVERHEA

D 2021 

CONTR. 

VINC. 

2021 

CREDITI ENTI 

ANNO 2021 

Erogazione 

Rosalina 
   700,00   630,00 70,00 0,00  

Er. Salvadego - 

Piazza 
   2.000,00   1.800,00 200,00 0,00  

Fellowship 

Confartigian. 
   15.000,00 4.745,00    10.255,00  

Er. Salvadego - 

Zambello 
   1.200,00    120,00 1.080,00  

Erog. Molinari-

Pegoraro 
   7.000,00    700,00 6.300,00  

Adotta Ric. 

Banca IFIS 21 
   25.000,00 23.142,59  1.572,38  285,03  

Prof. PINNA          

AIRC IG 14180 3.898,30      185,40  3.712,90   

Prof. SANDRI          

RISE EU  

Muscle Relief 
-61,71         -61,71 

Rejuvenate 

Biomed SOW1 
-12.629,38  12.629,38      0,00  

Rejuvenate 

Biomed SOW2 
8.404,20   19.285,00 17.106,66  6.000,00 1.928,50 2.654,04  

Amici di Mattia 

Fellowship 
10.000,00   2.500,00 6.250,00    6.250,00  

ASI MARS-PRE -40.455,72 -4.962,28 23.973,60  28.079,31     -39.599,15 

DSB Facilities 

2020 
-13.007,00  13.007,00      0,00  

DSB Facilities 

2021 
   13.007,06   13.007,06  0,00  

Rejuvenate 

Biomed 2021 
   44.281,00 1.500,00   4.428,10 38.352,90  

Prof. SCORRANO          

EMBO -6.000,00 4.782,00        -1.218,00 

Fondazione 

CARIPLO 7185 
-44.971,85 2.411,66 6.396,05       -38.652,29 

Leduq Dip. Bio. 

UNIPD 2018 
-5.116,85         -5.116,85 

AIRC IG 19991 - 

3° anno (2020) 
11.575,33    11.575,33    0,00  

AIRC IG 19991 - 

4° anno (2021) 
 -1.716,07  155.000,00 124.117,36 1.796,65 9.659,29 9.300,00 8.410,63  

AIRC Borsa 

Pellattiero 
11.172,78   20.343,75 24.916,76    6.599,77  

AFM IG 22326 - 

2° anno (2020) 
13.393,06    11.393,06    2.000,00  

MDA –  

2° anno 2020 
-6.786,45 -706,42 6.786,45 6.371,73 4.875,82   789,49 0,00  

MDA –  

3° anno 2021 
 -2.359,51  75.569,52 37.164,63  11.766,00 4.534,17 19.745,21  

InScientiaFides -47.329,65  47.329,65 7.603,69 64.716,04   4.420,02  -61.532,37 

ISHR Servier 

Award 
30.000,00        30.000,00  

Donazione HNF    20.374,00 1.200,00   2.038,00 17.136,00  

Fondazione 

MITE 
 -2.411,66  20.491,80 16.030,96   2.049,18 0,00  

*In blu i progetti commerciali 
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PROGETTO 

CREDITI ENTI 

/ C. VINC. 

2020 

ALLINEAM

. RENDIC. 

PROGETTI 

A PMF 

CREDITI 

2020 INC 

2021 

INCASSI 

2021 

ACQUISTI 

2021 

CESPITI 

2021 

FACILITIES 

2021 

OVERHEA

D 2021 

CONTR. 

VINC. 

2021 

CREDITI ENTI 

ANNO 2021 

Healx    84.017,50 10.808,00  5.767,64 8.401,75 59.040,11  

Prof. SEMENZATO          

AIRC 

Overhead 
734,72 -1.188,77   1.923,49    0,00  

AIRC IG 20126 - 

3° anno (2020) 
24.724,18    24.724,18    0,00  

AIRC IG 20126 - 

4° anno (2021) 
   78.000,00 57.148,23  3.883,26 4.680,00 12.288,51  

Erogazione 

Roche 2017 
10.254,80 1.188,77   3.765,97    5.300,06  

Erog. LSM900 

Novartis 2019 
25.200,00    7.320,00    17.880,00  

Prof. ZEVIANI          

Associazione 

Comini 19-21 
137,71 

 
 70.000,00 16.715,49  1.466,63 4.200,00 47.755,59  

Associazione 

Comini 2022 
 

 
 25.000,00 4.167,24    20.832,76  

MRF - Grant 

155 
6.221,88 

 
 46.218,93 61.555,74  1.384,97 4.201,72  -14.701,62 

Fondazione 

Telethon 2019 
2.004,83 

 
 8.100,00 1.693,86   5.886,00 2.524,97  

Lily Foundation  
 

 29.000,00 24.736,11  1.987,28 1.740,00 536,61  

TOTALI -359.387,59 4.006,12 998.901,78 2.542.704,70 2.025.715,80 133.781,88 171.579,51 210.581,35 1.101.061,86 -464.508,63 

 

 

 

 
 

Analisi delle attività connesse (ai sensi del D.M. 107 del 19 maggio 2021) 

 

I proventi delle attività connesse e accessorie di cui all’art.10 del D.lgs 460/1997, nel 2021 pari a € 

264.641, rispettano la condizione di non superare il 66% delle spese complessive della Fondazione. 

Si tratta principalmente di contratti con aziende farmaceutiche per progetti di ricerca 

commissionati a specifici gruppi di ricerca che lavorano al VIMM. Il dettaglio è riportato nel 

Prospetto di movimentazione fondi.  

Anche ai sensi della nuova normativa, si può affermare che venga rispettata la condizione di 

secondarietà prevista dal D.M. 107/2021, in quanto tali attività non sono superiori al 30% del totale 

dei proventi risultanti dal rendiconto gestionale. 

 

 

*** 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto di gestione, Relazione di 

missione, Prospetto di movimentazione dei fondi e Gestione separata VIMM 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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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 
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BUDGET 2022 

 

COSTI E ONERI 

        

C  A        Attività istituzionale 2022 2021 

C  A  I        COSTI E ONERI DA ATT. ISTITUZIONALE     3.066.855 €    2.663.056 €  

C  A  I    1  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci       550.319 €      484.491 €  

C  A  I    2  Servizi    1.208.810 €   1.004.465 €  

C  A  I    3  Godimento beni di terzi         47.195 €        46.408 €  

C  A  I    4  Personale    1.065.257 €      902.325 €  

C  A  I    5  Ammortamenti       160.500 €      160.387 €  

C  A  I    7  Oneri diversi di gestione         11.665 €        38.937 €  

C  A  I    8  Rimanenze iniziali         23.109 €        26.043 €  

         

C  B        Attività accessorie 2022 2021 

C  B  I        COSTI E ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE        563.586 €       263.061 €  

C  B  I    1   Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci       209.045 €      113.837 €  

C  B  I    2  Servizi         78.937 €        47.937 €  

C  B  I    3  Godimento beni di terzi                 -   €  

C  B  I    4  Personale       269.363 €        98.615 €  

C  B  I    5  Ammortamenti                45 €               45 €  

C  B  I    7  Oneri diversi di gestione           6.196 €          2.627 €  

        
 

C  B        Attività di raccolta fondi 2022 2021 

C  C  I        COSTI E ONERI DA RACCOLTA FONDI        138.425 €       358.282 €  

C  C  I    1  Oneri per raccolte fondi abituali         12.500 €        17.441 €  

C  C  I    2  Oneri per raccolte fondi occasionali         25.000 €      129.841 €  

C  C  I    3   Altri oneri       100.925 €      211.000 €  

        
 

C  D        Attività finaziarie e patrimoniali 2022 2021 

C  D  I        Costi e oneri da attività finanziarie patrimoniali            2.520 €           2.507 €  

C  D  I    1  Su rapporti Bancari           2.500 €          2.479 €  

C  D  I    6   Altri oneri                20 €               28 €  

        
 

C  E        Supporto generale   2021 

C  E  I        Costi e oneri di supporto generale        215.454 €       198.529 €  

C  E  I    1  Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (cancelleria)           5.027 €          5.542 €  

C  E  I    2  Servizi *         64.803 €        44.134 €  

C  E  I    3  Godimento beni di terzi (spese condominio)                 -   €          3.999 €  

C  E  I    4  Personale                 -   €  

C  E  I    5  Ammortamenti (beni terzi+oneri pluriennali)       145.624 €      144.854 €  

C  E  I    7  ALTRI ONERI                 -   €  
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PROVENTI E RICAVI 

       

R  A      Attività istituzionale 2022 2021 

R  A  II     RICAVI, RENDITE E PROVENTI ATT.ISTITUZIONALE     2.847.457 €    2.490.099 €  

R  A  II   1 Proventi da quote associative e apporti dei soci 141.000 €      137.000 €  

R  A  II   4 Erogazioni liberali  95.000 €      180.228 €  

R  A  II   5 Proventi del 5 per mille  49.350 €        35.786 €  

R  A  II   6 Contributi da soggetti privati 2.091.774 €   1.686.569 €  

R  A  II   8 Contributi da enti pubblici 27.875 €        27.875 €  

R  A  II   10 Altri ricavi, rendite e proventi 412.457 €      399.532 €    

R  A  II   11 Rimanenza finali 30.000 €        23.109 €  

CR A      Avanzo / disavanzo attività istituzionale     -   219.398 €  -   172.957 €  

       

R  B      Attività accessorie 2022 2021 

R  B  II     RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE        566.232 €       264.641 €  

R  B  II   1 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati                  -   €  

R  B  II   2 Contributi da soggetti privati                 -   €  

R  B  II   3 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 564.382 €      262.691 €  

R  B  II   6 Altri ricavi, rendite e proventi 1.850 €          1.950 €  

CR B      Avanzo / disavanzo attività accessorie                 2.646 €           1.580 €  

       

R  B      Attività di raccolta fondi 2022 2021 

R  C  II     RICAVI E PROVENTI DA RACCOLTA FONDI        454.420 €       337.620 €  

R  C  II   1 Proventi da raccolte fondi abituali 45.553 €        58.476 €  

R  C  II   2 Proventi da raccolte fondi occasionali 56.407 €        24.694 €  

R  C  II   3 Altri proventi 352.460 €      254.450 €  

CR C      Avanzo / disavanzo attività di raccolta fondi             315.995 €  -     20.662 €  

       

R  D      Attività finaziarie e patrimoniali 2022 2021 

R  D  II     Ricavi, rendite e proventi da att. Fin. e patrimoniali          18.503 €         20.852 €  

R  D  II   1 Da rapporti bancari 3 €                3 €  

R  D  II   2 Da altri investimenti finanziari 18.500 €       20.849 €  

CR D      Avanzo / disavanzo attività finanziarie e patrimoniali                  15.983 €         18.345 €  

       

R  E      Supporto generale 2022 2021 

R  E  II     Proventi di supporto generale          90.000 €         87.612 €  

R  E  II   2 Altri proventi di supporto generale         90.000 €       87.612 €  

CR E      Avanzo / disavanzo supporto generale                  -   125.454 €  -    110.917 €  

       

R  F      AVANZO/DISAVANZO D`ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE   -      10.227 €  -    284.611 €  

       

R  G  I      IMPOSTE         14.250 €         15.160 €  

       

R  H      AVANZO/DISAVANZO D`ESERCIZIO                       -      24.477 €  -    299.771 €  
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RELAZIONE AL BUDGET 2022 
 

L’organo amministrativo della Fondazione ha predisposto un budget per l’esercizio 2022 che 

evidenzia la continuità della gestione, sia sotto il profilo economico che finanziario. Dal punto di 

vista finanziario, la solidità della Fondazione è garantita dalla presenza di una posizione 

patrimoniale (immobilizzazioni finanziarie per € 2.652.817 al 31/12/2021) e di liquidità (pari a € 

483.970 al 31/12/2021) sufficienti a garantire lo sviluppo delle attività e la copertura delle posizioni 

debitorie. 

Il budget economico per l’esercizio 2022 riporta le previsioni dei proventi e degli oneri d’esercizio, 

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

attive, ecc.) e l’attività accessoria (progetti di ricerca commissionati) e di dati presunti 

dall’andamento generale dell’ultimo esercizio per quanto riguarda gli oneri dell’attività istituzionale 

e gli oneri di supporto generale.  

Si prevede che l’attività della Fondazione nell’esercizio 2022 si sviluppi secondo le linee di indirizzo 

che saranno suggerite dal prof. Andrea Ballabio – rinomato genetista a livello internazionale, già 

Direttore Scientifico di Tigem -, nominato come Scientific Advisor del VIMM ad aprile 2022. Il budget 

presentato prevede quindi uno sviluppo dell’attività di ricerca, con una quota di riserve che potrà 

essere investita dal Consiglio di Amminsitrazione per la realizzazione di specifici progetti in base alle 

proposte del prof. Ballabio come Scientific Advisor e del Direttore Scientifico prof. Semenzato.  

Il bilancio previsionale per il 2022 stima proventi pari a € 3.976.612 e oneri pari a € 4.001.090.  

È previsto pertanto un risultato della gestione negativo con un disavanzo pari a - € 24.478. 

 

  BUDGET 2022   CONSUNTIVO 2021  Δ 2022/2021 

TOTALE PROVENTI 3.976.612 3.200.823 24,2% 

TOTALE ONERI 4.001.090 3.500.594 14,3% 

RISULTATO -24.478 -299.771   

 

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

confronto le previsioni per il 2022 con gli oneri e i proventi risultanti dal bilancio consuntivo del 2021. 

 

STRUTTURA DEI PROVENTI  

 

La voce proventi prevede una crescita del 24,2% rispetto al 2021, distribuita tra i proventi da attività 

istituzionale (+14,4%), i proventi da attività accessorie (+114%), in considerazione di accordi stipulati 

con aziende farmaceutiche per lo sviluppo di nuove progettualità, e i proventi da fundraising 

(+34,6%). 

 

   BUDGET 2022   CONSUNTIVO 2021  Δ 2022/2021 

PROVENTI DA ATTIVITA ISTITUZIONALE 2.847.457 2.490.099 14,4% 

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 454.420 337.620 34,6% 

PROVENTI DA ATTIVITA ACCESSORIE 566.232 264.641 114,0% 

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 18.503 20.852 -11,3% 

PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE 90.000 87.612 2,7% 
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TOTALE PROVENTI 3.976.612 3.200.824  

 

Per quanto riguarda la stima dei “proventi da attività istituzionale”, si è considerata una crescita in 

trend con gli anni precedenti. L’apporto dei Soci della Fondazione si stima in crescita, grazie in 

particolare alla generosità di Fondazione Stevanato e del Gruppo Intesa Sanpaolo, tra gli altri.  

 

   BUDGET 2022   CONSUNTIVO 2021  Δ 2022/2021 

Proventi da progetti 2.264.000 1.930.458 17,3% 

Proventi da soci e associati 141.000 137.000 2,9% 

Altri proventi e ricavi 442.457 422.641 4,7% 

PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE 2.847.457 2.490.099  

 

Per quanto riguarda la voce “Proventi da progetti” si stima una crescita del 17,3%, in relazione allo 

sviluppo di progetti di ricerca e investimento sull’attività di ricerca da parte della Fondazione, in 

base alle decisioni strategiche che saranno proposte dall’Advisor Scientifico del VIMM. All’interno 

dei proventi da progetti sono calcolati 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 2020 – che si attesta a € 49.351 (già liquidati).  

Infine, guardando all’attività di raccolta fondi, la crescita prevista del 34,6% è associata in 

particolare agli altri proventi fundraising, grazie alle donazioni da aziende. Tra queste, si cita in 

particolare Alì Supermercati, che ha inserito la Fondazione come destinataria dei premi non ritirati 

di due concorsi a premi organizzati dall’azienda e per cui si prevede una donazione pari a € 

101.740, che saranno trasformati in beni o servizi per l’attività della Fondazione (donazione in kind). 

 

   BUDGET 2022   CONSUNTIVO 2021  Δ 2022/2021 

Campagne ricorrenti 45.553 58.476 -22,1% 

Campagne non ricorrenti 56.407 24.694 128,4% 

Altri proventi da fundraising 352.460 254.450 38,5% 

PROVENTI DA FUNDRAISING 454.420 337.620   

 

 

STRUTTURA DEGLI ONERI 

 

Gli oneri per il 2022 si prevedono globalmente in crescita rispetto al 2021 (+14,3%) in relazione 

all’aumento stimato dei costi per l’energia e il rincaro di diversi contratti di fornitori, oltre che per 

l’incremento degli oneri legati alle attività accessorie in relazione alle nuove collaborazioni per 

contratti finanziati da aziende farmaceutiche (+114,2%). 

 

 
 BUDGET 2022   CONSUNTIVO 2021  Δ 2022/2021 

ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 3.066.855 2.663.056 15,2% 

ONERI DA RACCOLTA FONDI 138.425 358.282 -61,4% 

ONERI DA ATTIVITA ACCESSORIE 563.586 263.061 114,2% 

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2.520 2.507 0,5% 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 215.454 198.529 8,5% 
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IMPOSTE 14.250 15.160 -6,0% 

TOTALE ONERI 4.001.090 3.500.594   

 

Gli oneri da attività istituzionale prevedono un incremento in tutte le voci in relazione allo sviluppo 

di nuove progettualità di ricerca e in particolare della voce Personale (+18%), in relazione alla 

crescita della struttura interna, oltre per il reclutamento del nuovo Scientific Advisor per il VIMM.  

 

 
 BUDGET 2022   CONSUNTIVO 2021  Δ 2022/2021 

Materiale di consumo (-δ rimanenze) 543.428 487.425 11,5% 

Servizi  1.208.810 1.004.465 20,3% 

Godimento beni di terzi  47.195 46.408 -6,4% 

Personale 1.065.257 902.325 18,1% 

Ammortamenti 160.500 160.387 0,1% 

Oneri diversi 11.665 38.937 -70,0% 

ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 3.036.855 2.639.947   

 

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 2022. 

 

 
 BUDGET 2022   CONSUNTIVO 2021  Δ 2022/2021 

Personale tecnico-amministrativo 425.986 333.290 27,8% 

Collaboratori di ricerca 250.521 149.602 67,5% 

Borse e assegni tramite Università 388.750 419.433 -7,3% 

ONERI DA PERSONALE 1.065.257 902.325   

 

Di seguito si propone il confronto delle previsioni 2022 con gli oneri sostenuti nell’esercizio 

precedente per la voce Servizi relativi all’attività istituzionale, che si prevede in aumento rispetto ai 

consumi registrati nel consuntivo 2021 (+20,3%). 

 

 
 BUDGET 2022   CONSUNTIVO 2021  Δ 2022/2021 

Consulenze tecniche 50.000 45.844 9,1% 

Assistenza contabile, Organo Controllo 64.100 58.940 8,8% 

Raccolta e smaltimento rifiuti 55.000 53.708 2,4% 

Spese stabulario 93.400 93.386 0,0% 

Energia Elettrica/Gas/Acqua/Telefoni 507.196 333.618 52,0% 

Spese pulizia 56.475 57.519 -1,8% 

Corsi, convegni, VIMM Retreat 38.500 9.880 289,7% 

Sorveglianza e vigilanza 13.322 13.322 0,0% 

Assicurazioni 38.410 37.330 2,9% 

Manutenzione beni di proprietà VIMM 119.526 111.661 7,0% 

Lavorazioni esterne 24.000 53.398 -55,1% 
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Assistenza software 7.362 5.741 28,2% 

Consulenza sicurezza 21.000 17.917 17,2% 

Altri servizi 120.519 112.200 7,4% 

TOTALE SERVIZI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 1.208.810 1.004.465   

 

Tra le voci che vedono una variazione maggiore si evidenziano in particolare quelle alle utenze, in 

relazione all’andamento dei prezzi in continua crescita negli ultimi mesi. Inoltre si stima un aumento 

significativo dei viaggi e dei convegni legati alla ricerca, ora che è terminato lo stato di emerenza 

per la pandemia Covid. Si programma la ripresa delle VIMM Lectures e VIMM Seminar dall’estate 

2022 e si auspica che in autunno si potrà anche organizzare nuovamente il VIMM Retreat. 

 

Un’analisi a parte meritano gli oneri dell’attività raccolta fondi, che, dopo un anno intenso per le 

attività di celebrazione dei 25 anni, si stima possano tornare ai livelli degli anni precedenti. In 

particolare, si prevede di poter ridurre gli oneri per eventi e campagne non ricorrenti (-81%), oltre 

che per i servizi di comunicazione e ufficio stampa (-53%). Questo al fine di ottimizzare il risultato di 

gestione di questa area del rendiconto. 

 

 
 BUDGET 2022   CONSUNTIVO 2021  Δ 2022/2021 

Oneri per campagne ricorrenti 12.500 17.441 -28,3% 

Oneri per campagne non ricorrenti 25.000 129.841 -80,7% 

Altri oneri da fundraising 100.925 210.999 -52,2% 

ONERI DA FUNDRAISING 138.425 358.281   

 

Ciononostante, a causa del contesto economico di aumento dei prezzi e per l’impatto sui costi al 

primo anno dei nuovi investimenti che saranno proposti dall’Advisor Scientifico, non si stima che il 

contributo dato dalle diverse aree del rendiconto gestionale possa essere sufficiente a bilanciare il 

disavanzo delle attività istituzionali e di supporto generale per il raggiungimento del pareggio 

sull’annualità di esercizio.  

 

Come anzidetto, il risultato della gestione 2022 è previsto in miglioramento rispetto all’esercizio 

precedente, seppur con un disavanzo (-24.478€), che potrà essere comunque ampiamente 

coperto dalle riserve libere della Fondazione. 

 


