
FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA

Bilancio al 31/12/2020

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2020 31/12/2019

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 37.478 9.207

II - Immobilizzazioni materiali 32.810 34.382

III - Immobilizzazioni finanziarie 25.005 25.001

Totale immobilizzazioni (B) 95.293 68.590

C) Attivo circolante

II - Crediti 365.994 244.343

esigibili entro l'esercizio successivo 365.994 244.343

IV - Disponibilita' liquide 545.161 262.339

Totale attivo circolante (C) 911.155 506.682

D) Ratei e risconti 13.614 18.207

Totale attivo 1.020.062 593.479

Passivo

A) Patrimonio netto

I – Fondo di dotazione 85.000 85.000

II – Fondo di gestione 82.562 55.203

III – Riserva arrotondamento euro -1 -1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 66.028 27.359

Totale patrimonio netto 233.589 167.561

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 71.898 54.479

D) Debiti 629.413 312.974

esigibili entro l'esercizio successivo 629.413 312.974

E) Ratei e risconti 85.162 58.465

Totale passivo 1.020.062 593.479

Conto Economico Abbreviato

31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.447 41.600
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5) altri ricavi e proventi - -

contributi annuali membri 340.000 360.000

Altri contributi 1.077.733 565.719

Totale altri ricavi e proventi 1.417.733 925.719

Totale valore della produzione 1.431.180 967.319

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.231 1.490

7) per servizi 807.825 577.253

8) per godimento di beni di terzi 21.045 5.306

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 279.953 218.621

b) oneri sociali 82.496 61.546

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale 19.273 16.136

c) trattamento di fine rapporto 19.273 16.136

Totale costi per il personale 381.722 296.303

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz. 18.818 10.765

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.500 3.546

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.318 7.219

Totale ammortamenti e svalutazioni 18.818 10.765

14) oneri diversi di gestione 108.827 36.465

Totale costi della produzione 1.350.468 927.582

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 80.712 39.737

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 3 15

Totale proventi diversi dai precedenti 3 15

Totale altri proventi finanziari 3 15

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 5.857 22

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.857 22

17-bis) utili e perdite su cambi (11) (33)

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (5.865) (40)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 74.847 39.697

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

imposte correnti 8.819 12.338

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.819 12.338

21) Utile (perdita) dell'esercizio 66.028 27.359

Bilancio 2020 2



FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA Bilancio al 31/12/2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

Il bilancio chiude con un risultato gestionale positivo per euro 66.028.

Il bilancio per l’esercizio 2020, è stato redatto in conformità alle norme previste dagli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo
Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio per
competenza economica.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e
2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le
informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta
che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili internazionali e alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
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Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate
comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce
dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del Codice Civile. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni
contenute all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le
quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti
specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

Per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di
produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri
una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 3 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti
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Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o
spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426
comma 1 n. 3 del Codice Civile.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale e vengono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in
conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

arredamento 15

Impianti e macchinari 15

Macchine ufficio elettroniche 20

Altri beni 15

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in
rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati
nell’esercizio precedente.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di
realizzo.
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Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione
dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto
conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di
successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione
dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Stato Patrimoniale

ATTIVO

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni
immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
● il costo storico;
● le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti

all'inizio dell'esercizio;
● le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni

avvenute nell'esercizio;
● le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
● la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni
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Valore di inizio
esercizio

Costo 375.639 264.978 25.001 665.618

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

366.433 230.596 - 597.029

Valore di bilancio 9.206 34.382 25.001 68.589

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per
acquisizione

55.144 5.746 4 60.894

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del valore
di bilancio)

15.372 - - 15.372

Ammortamento
dell'esercizio

11.500 7.318 - 18.818

Totale variazioni 28.272 (1.572) 4 26.704

Valore di fine
esercizio

Costo 415.411 270.725 25.005 711.141

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

377.933 237.915 - 615.848

Valore di bilancio 37.478 32.810 25.005 95.293

Operazioni di locazione finanziaria

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

Analisi delle altre voci dell'Attivo, del Patrimonio Netto e del Passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4
del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo
diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata
consistenza finale.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 n. 4
del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell’attivo e del passivo
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diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell’esercizio e la correlata
consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata
in termini assoluti e percentuali.

Descrizione Consist.
iniziale

Increm.
Spost.
nella
voce

Spost.
dalla
voce

Decrem. Arrotond. Consist.
finale

Variaz.
assolut

a

Vari
az.
%

Crediti 244.343 419.045 4.450- 230 292.714 1- 365.993
121.65

0
50

Totale 244.343 419.045 4.450- 230 292.714 1- 365.993 121.65
0

50

La principale voce di credito è costituita da crediti per contributi di competenza 2020 ancora da
incassare per euro 311.249,96.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
● denaro, al valore nominale;
● depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il

valore di realizzo coincide con il valore nominale.

Descrizione Dettaglio Consist.
iniziale Increm.

Spost.
nella
voce

Spost.
dalla
voce

Decrem
.

Consist.
finale

Variaz.
assolut

a

Vari
az.
%

Disponibilita'
liquide

Banca c/c 262.293
1.750.03

6
- -

1.467.19
7

545.132
282.83

9
108

Cassa contanti 45 - - - 16 29 16- 36-

Totale 262.338 1.750.03
6

- - 1.467.21
3

545.161 282.82
3

Le maggiori disponibilità liquide sui conti correnti bancari sono dovute al finanziamento bancario
acceso a fronte dei progetti europei POR FESR e PON METRO in corso, che richiedono l’anticipazione
delle spese da parte della Fondazione, con chiusura progressiva del finanziamento al momento
dell’incasso dei contributi relativi alle attività rendicontate.
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Ratei e Risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione
dei ricavi e/o costi comuni a due esercizi.

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

In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria e sono state apportate le necessarie variazioni.

Risconti attivi Euro

Acquisti servizi diversi 501,07

Assistenza software 11,61

Compensi lav. Occasionale 603,57

Spese di pubblicità 153,67

Premi di assicurazione 7.788,46

Canoni domini web 4.556,00

Totale 13.614,38

Descrizione Dettaglio Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI

Risconti attivi 13.614

Totale 13.614
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato
della normativa vigente.

Patrimonio netto

La Fondazione ha un fondo di dotazione iniziale, determinato in sede di trasformazione del Comitato
Urban Center in euro 85.000. Il Patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione, dagli utili degli
esercizi precedenti portati a nuovo e dall’utile dell’esercizio per complessivi euro 233.588.

Descrizione Dettaglio Consist.
iniziale Increm.

Spost.
nella
voce

Spost.
dalla
voce

Decrem
.

Consist.
finale

Variaz.
assolut

a

Vari
az.
%

Capitale

Fondo di
dotazione

85.000 - - - - 85.000 - -

Fondo di
gestione

55.203 27.359 - - - 82.562 27.359 50

Totale 140.203 27.359 - - - 167.562 27.359

Altre riserve

Riserva diff.
arrotond. unita'
di Euro

- - - - - - - -

Arrotondament
o

- 1- 1-

Totale - - - - - 1- 1-

Utile (perdita)
dell'esercizio

Utile d'esercizio 27.359 66.028 - - 27.359 66.028 38.669 141

Totale 27.359 66.028 - - 27.359 66.028 38.669

Debiti

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei debiti della Fondazione al 31 dicembre 2020,
confrontato con gli importi dell’esercizio precedente:
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Descrizione Dettaglio

Consis
t.

inizial
e

Increm
.

Spost.
nella
voce

Spost.
dalla
voce

Decre
m.

Consi
st.

finale

Varia
z.

assol
uta

Vari
az.
%

Debiti

Banca c/c -
400.00

0
- - 21.210

378.79
0

378.7
90

-

Fatture da ricevere da
fornitori terzi

69.529 64.466 - - 62.360 71.635 2.106 3

Note credito da ricevere da
fornit.terzi

- - - - 3.924 3.924- 3.924- -

Fornitori terzi Italia 96.746
328.72

8
180- 136

372.13
5

53.023
43.72

3-
45-

Fornitori terzi Estero 21.700 - - - - 21.700 - -

Erario c/liquidazione Iva 4.314 - - 4.314 - - 4.314- 100-

IVA a debito acq. - art.17ter
DPR 633/72

- 28.359 - - 24.823 3.536 3.536 -

Erario c/riten.su
redd.lav.dipend.e assim.

10.556 70.420 - - 69.888 11.088 532 5

Erario
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rap
pr.

466 7.982 - - 7.959 489 23 5

Erario c/imposte sostitutive
su TFR

35 138 - - 141 32 3- 9-

Erario c/IRES 2.187 - - - 129 2.058 129- 6-

Erario c/IRAP - 3.432 - - - 3.432 3.432 -

INPS dipendenti 5.661 98.128 - - 95.473 8.316 2.655 47

INPS collaboratori 3.423 11.693 - - 15.117 1- 3.424- 100-

INAIL
dipendenti/collaboratori

- 282 50- - - 232 232 -

INPS c/retribuzioni differite 1.826 4.687 - - 1.826 4.687 2.861 157

Enti previdenziali e
assistenziali vari

634 5.221 - - 1.941 3.914 3.280 517

Debiti diversi verso terzi 68.464 57.875 - - 87.893 38.446
30.01

8-
44-

Personale c/retribuzioni 21.132
225.49

0
- -

230.52
3

16.099 5.033- 24-

Personale c/arrotondamenti 42 7 - - 6 43 1 2

Dipendenti c/retribuzioni
differite

6.260 15.818 - - 6.260 15.818 9.558 153

Totale 312.97
5

1.322.7
26

230- 4.450 1.001.6
08

629.41
3

316.4
38
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di
durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

DEBITI 629.413 629.413

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel
principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto
conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei
confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Descrizione Dettaglio Consist.
iniziale Accanton. Utilizzi Consist.

finale

Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato

Fondo T.F.R. 54.479 18.453 1.034 71.898

Totale 54.479 18.453 1.034 71.898

Ratei e Risconti passivi

I ratei e riscontii sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione
dei ricavi e/o costi comuni a due esercizi.

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

In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria e sono state apportate le necessarie variazioni.

Ratei passivi Euro

Interessi passivi bancari 2.967,43
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Imposta di bollo c/c 200,58

Spese bancarie 1.090,08

Canone dominio web 7,08

Totale Ratei 4.265,17

Risconti passivi Euro

Canone 2.278,00

Contributi su progetti 78.618,71

Totale risconti 80.896,71

Descrizione Dettaglio Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 4.265

risconti passivi 80.897

Totale 85.162

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere
alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art.
2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti
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positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del
codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e
finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in
via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e
qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la
stessa è finalizzata.

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito
che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

RICAVI E ALTRI PROVENTI

Nei seguenti prospetti è illustrata la ripartizione dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni secondo i
seguenti criteri: Ricavi delle vendite ricomprendono i proventi relativi ad attività svolte nel corso del
2020 dalla Fondazione, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, che per le loro modalità di
svolgimento sono da considerare ai fini fiscali di natura commerciale.

Valore della produzione

Descrizione Dettaglio Importo Italia Altri Paesi
UE

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

ricavi delle vendite e
delle prestazioni

Prestazioni di servizi 4.098 4.098 - - -

Utilizzo locali inclusi serivizi 6.000 6.000 - - -

Rimborsi spese 3.349 3.349 - - -

Totale 13.447 13.447 - - -

Nella voce Altri ricavi e proventi sono rilevati i contributi di competenza dell’esercizio che
ammontano ad euro 1.416.101,82 e comprendono sia i contributi annuali erogati dai membri della
Fondazione, pari ad euro 340.000, sia i contributi su progetti promossi dalla stessa ed i contributi
europei pari ad euro 1.076.101,82.

PROVENTI ISTITUZIONALI

Nel dettaglio i contributi ricevuti da Enti pubblici e privati di competenza 2020 sono:

CONTRIBUTI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI, FONDAZIONI, PRIVATI
Euro
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CONTRIBUTI FONDATORI E SOSTENITORI

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 10.000

COMUNE DI BOLOGNA 300.000

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 10.000

TPER SPA 5.000

ACER 5.000

BOLOGNA FIERE SPA 5.000

CAAB 5.000

CONTRIBUTI SU PROGETTI

COMUNE DI BOLOGNA MOBILITA’ 97.963

COMUNE DI BOLOGNA AMBIENTE E URBANISTICA 137.453

COMUNE DI BOLOGNA NUOVE CITTADINANZE 19.642

COMUNE DI BOLOGNA POLITICHE ABITATIVE 10.000

COMUNE DI BOLOGNA  CULTURA 30.000

COMUNE DI BOLOGNA ECONOMIA E LAVORO 28.364

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 103.387

PROGETTI EUROPEI 100.798

LABORATORIO APERTO POR-FESR ASSE 6 AZIONE 6.7.2 151.117

LABORATORIO APERTO POR-FESR ASSE 6 AZIONE 2.3.1 181.376

CLIMATE KICK 48.681

FONDAZIONE DEL MONTE 59.444

ERGO 20.543

FONDAZIONE UNIPOLIS 20.000

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 10.000

URBAN@IT 15.000

RICAVI DA CROWDFUNDING 42.334

TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI NELL’ANNO 1.416.102
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Controllo da parte di enti pubblici

La Fondazione rientra tra gli enti di diritto privato, di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013
riconducibili alla categoria dei soggetti a controllo pubblico, in quanto integra i 3 requisiti previsti
dalla legge:
- il bilancio superiore a 500.000 euro;
- il finanziamento in misura maggioritaria per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo
triennio da parte di pubbliche amministrazioni;
- la designazione della totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo da parte
di pubbliche amministrazioni.

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Valore della produzione 798.243 967.319 1.431.180
contributi della PA 523.603 779.595 749.987
contributi della PA/Valore della
produzione 65,59% 80,59% 52,4%

La Fondazione nell’esercizio 2020 ha avuto entrate da finanziamenti comunitari, pari ad euro 218.780.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e
premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo
quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi
sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e
benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto,
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i
relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Costi per servizi

I costi per servizi sono costituiti principalmente dalle prestazioni di professionisti e collaboratori che
hanno prestato la propria attività per la realizzazione dei progetti e degli eventi creati dalla
Fondazione nell’esercizio 2020. Il costo è più elevato rispetto all’esercizio precedente, passando da
euro 577.253 a euro 807.825, in quanto l’attività della Fondazione è cresciuta rispetto all’esercizio 2019
e questo ha comportato la necessità di fare ricorso a prestazioni di servizi esterni per sviluppare i nuovi
progetti. In particolare, la Fondazione nel corso del 2020 ha sviluppato, in collaborazione con il
Comune di Bologna, il progetto denominato Laboratorio Aperto Metropolitano per l’immaginazione,
collaborazione e innovazione civica iniziato nel 2019 e finanziato attraverso l'Asse 6 “Città attrattive e
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partecipate” dei fondi del Programma Operativo Regionale FESR Fondo europeo sviluppo regionale
2014-2020. Il progetto ha lo scopo di attuare l’Agenda Urbana attraverso le ICT e la qualificazione dei
beni culturali e si articola in tre azioni; le azioni per le quali la Fondazione ha investito le proprie risorse
sono:

● Azione 2.3.1. “Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per
l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove
competenze ict (eskills), nonché per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi
pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete
(open government)”;

● Azione 6.7.2. “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e
l’utilizzo di tecnologie avanzate”

Nel corso del 2020 la Fondazione ha inoltre dato avvio a due nuovi progetti finanziati attraverso i
fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 di Bologna:

● “Realizzazione rete civica metropolitana e servizi digitali - Dati e Big Data Analytics per la
comunità” (Asse 1 - Progetto BO1.1.1c) finalizzato allo sviluppo e alla realizzazione di un
Atlante digitale tematico per la visualizzazione di dati sulle trasformazioni urbane della città di
Bologna;

● “Servizi di prossimità: accompagnamento, attivazione e supporto” (Asse 3 - Progetto BO3.3.1j)
finalizzato all’attivazione e alla promozione di percorsi di accompagnamento territoriale,
formazione e rigenerazione urbana in zone fragili della città.

La Fondazione non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Amministrativo o dei rappresentanti
dei membri della Fondazione mentre per l’esercizio 2020 è stato previsto il compenso per il revisore
unico, pari a euro 6.500.

Costi per il godimento di beni di terzi

La Fondazione alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario
ed i costi relativi al godimento beni di terzi sono trascurabili.

Costi per il personale

Il 2020 ha visto in corso d’anno il passaggio della dotazione organica da 8 a 7 unità di personale
dipendente. Due dei tre contratti a tempo determinato attivati nel 2019 sono stati stabilizzati a tempo
indeterminato; il terzo, relativo alle funzioni di segreteria e assistenza di Presidenza e Direzione, si è
concluso nei tempi previsti e non è stato rinnovato.

Durante il 2020 non sono state svolte nuove procedure di reclutamento del personale dipendente.
Sono invece stati deliberati adeguamenti di inquadramento e retributivi di alcune risorse già presenti
in organico. Nel corso del 2020 si sono inoltre svolti 3 tirocini extracurriculari con erogazione di relativa
indennità.
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Il costo complessivo del personale è passato da euro 218.621del 2019 a euro 279.953 del 2020. Tale
costo comprende anche i compensi erogati a tirocinanti e borsisti nel 2020, pari ad euro 9.816. La
variazione rispetto all’anno precedente è dovuta principalmente ai seguenti fattori:

● le unità di personale assunte nel 2019 a seguito di procedura di evidenza pubblica hanno
inciso sul bilancio 2019 solo in maniera parziale, dal momento che le assunzioni sono state
effettuate nella seconda metà dell’anno. Al contrario, nel 2020 le due unità stabilizzate a
tempo indeterminato hanno manifestato il loro costo per tutti i 12 mesi dell’anno;

● periodi di maternità effettuati nel 2019;
● adeguamenti retributivi di alcune risorse già presenti in organico di cui sopra.

Lo staff della Fondazione è stato impiegato prevalentemente in attività di:

● direzione e coordinamento;

● ideazione, gestione e valutazione di progetti;

● informazione e comunicazione;

● ricerca e formazione;

● amministrazione, controllo, gestione delle risorse umane;

● segreteria istituzionale e organizzativa;

● logistica e organizzazione di eventi.

Ammortamenti e svalutazioni

La tabella che segue riporta le quote di ammortamento dell’esercizio 2020:

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11.500,47

Amm.to spese societarie
1.188

Amm. dir.brev.ind.e utiliz.opere ingegno 894

Amm.to altre spese pluriennali
9.418

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
7.318

Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari
288

Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta 466

Amm.ti ordinari mobili e arredi 2.198
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Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 1.806

Amm.ti ordinari altri beni materiali
2.560

Accantonamenti per rischi

Non sono stati effettuati accantonamenti per rischi e oneri.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione passano da 36.465 a 108.827, incremento dovuto principalmente alla
erogazione, nel corso del 2020, di contributi ad Associazioni nell’ambito dei progetti Rock (che nel
corso del 2020 è stato portato a compimento), Futuro Prossimo e Piccoli Teatri di Quartiere.

Imposte sul reddito

Le imposte correnti dell’esercizio sono costituite da Irap per euro 8.484 e da Ires per euro 335. La
determinazione dell’Irap per gli enti non commerciali che svolgono sia attività istituzionale che attività
commerciale è effettuata sia sul costo del lavoro dipendente, dei contratti di collaborazione e di
lavoro occasionale sia sul valore di produzione derivante dai ricavi e costi di servizi tenendo conto
delle deduzioni per il personale dipendente solo per la quota relativa al costo dei dipendenti
impiegata per lo svolgimento dell’attività commerciale. La determinazione dell’Ires è effettuata
tenendo conto dei costi e ricavi sostenuti e realizzati per l’attività commerciale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Gli impatti sanitari, economici e sociali causati dall’emergenza Covid-19 continuano ad avere un
forte impatto sulla vita e sull’operato dell’ente. La Fondazione è stata in grado di farvi fronte
sperimentando nuove soluzioni organizzative, accelerando la digitalizzazione di processi e adottando
nuovi strumenti e modalità di lavoro in grado di modulare attività in presenza e a distanza anche in
funzione dell’andamento della situazione epidemiologica e delle conseguenti disposizioni restrittive.

Considerazioni finali

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture
contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2020 e la proposta di
destinare l'utile d'esercizio di euro 66.028 integralmente ad incremento del Fondo di Gestione.

Per il Consiglio d’amministrazione

Il Presidente
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Raffaele Laudani
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