FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA
RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 31 DICEMBRE 2021
Il Bilancio al 31 dicembre 2021 si compendia nei seguenti dati:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ANNO 2021

ANNO 2020

ATTIVITA’
Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Disponibilità Finanziaria e Titoli
Crediti
Ratei e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVITA'

€ 1.001.341,51
€ 396.047,78
€ 39.104,73
€ 1.069,45
€ 1.437.563,47

€ 949.059,34
€ 252.049,31
€ 36.881,70
€
1.228,02
€ 1.239.218,49

PASSIVITA'
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali
Debiti
Ratei e Risconti Passivi
Fondo trattamento fine rapporto
Fondi Accanton. E per spese da sostenere in esercizi futuri
IRAP a carico esercizio

TOTALE PASSIVITA'
Netto patrimoniale al 31 dicembre
TOTALE A PAREGGIO

€ 846.070,75
€ 39.843,06
€ 9.960,75
€ 89.690,82
€ 343.353,30
€ 3.057,00

€ 822.078,45
€ 31.244,09
€ 7.871,30
€ 87.651,23
€ 180.372,44
€ 1.513,00

€ 1.331.975,68

€ 1.143.418,51

€ 105.587,79

95.799,98

€ 1.437.563,47

€ 1.239.218,49

Il Patrimonio netto al 31.12.2021 ammonta a € 105.587,79, ed è composto dal FONDO DI
DOTAZIONE, pari a € 77.468,53, dalle donazioni di beni materiali provenienti da LOEWY,
C.N.R. e varie, valorizzate in bilancio ad una cifra simbolica complessivamente determinata in
15,00, dall’AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI pari a € 18.316,45, che si incrementerà per
l’attribuzione dell’avanzo di esercizio 2021 di 9.787,81 per pari importo.

1

RENDICONTO ECONOMICO

ANNO 2021

ANNO 2020

SPESE E PERDITE
Oneri per il personale dipendente
Spese generali
Spese per Progetti
Fondi accantonamento
Ammortamenti beni Materiali e Immateriali
IRAP a carico esercizio

€ 83.157,90
€ 74.024,08
€ 49.990,44
€ 185.196,39
€ 24.265,58
€ 3.057,00

€ 72.904,99
€ 63.592,23
€ 13.565,05
€ 17.505,82
€ 30.124,77
1.513,00

TOTALE SPESE E PERDITE

€ 419.691,39

€ 199.205,86

€ 9.787,81

€ 2.342,67

€ 429.479,20

€ 201.548,53

Avanzo di esercizio
TOTALE A PAREGGIO

RENDITE CONTRIBUTI E PROVENTI

Contributi da Enti
Proventi diversi
Utilizzo fondi dei contributi pregressi accantonati

TOTALE CONTRIBUTI E PROVENTI

€ 366.684,18
€ 26.378,49
€ 36.416,53

€ 185.754,73
€ 5.793,80
€ 10.000,00

€ 429.479,20

€ 201.548,53

Il Rendiconto economico dell’esercizio evidenzia le spese sostenute per le attività della
Fondazione e le erogazioni ricevute.

SPESE e PERDITE
Nelle Spese e Perdite del bilancio oggetto della presente Relazione i costi risultano ben
dettagliati.
Sono stati accantonati complessivamente € 185.196,36 così come dettagliato: al Fondo attività
istituzionali future, l’importo di € 70.000,00, per spese relative a progetti da sostenere nei futuri
esercizi; € 50.000,00 sono stati accantonati al Fondo spese allestimento Museo a copertura
degli oneri da sostenere nel 2022 per il completamento del progetto relativo alla ristrutturazione
e allestimento del nuovo Museo collocato al secondo piano del fabbricato; inoltre € 30.000,00
sono stati accantonati per fare fronte ad eventuali spese perdite e insussistenze generiche che
dovessero emergere in futuro, ad oggi non prevedibili; infine, € 36.416,53 a fronte del
contributo ricevuto da Fondazione CRF, a copertura degli acquisti di beni materiali
ammortizzabili pluriannualmente .
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RENDITE CONTRIBUTI E PROVENTI
I Contributi da Enti per attività istituzionali di competenza dell’esercizio 2021, ammontanti
complessivamente a € 366.684,18, risultano incrementati del 97% (+ € 180.930,00) rispetto al
precedente esercizio, in quanto, nonostante il periodo ancora sfavorevole, conseguente alla nota
pandemia che ha prolungato i suoi effetti anche nell’anno 2021, sono state ottenute nuove
contribuzioni oltre gli incrementi di quelle già esistenti, a fronte di importanti progetti
presentati e pertanto accolti dai vari Enti contributori; a questo incremento hanno contribuito
anche i ristori pari a € 33.122,24 ricevuti dal MIC e dalla Agenzia per le entrate, in risarcimento
per la mancata bigliettazione dovuta alla sospensione delle visite del Planetario e del Museo
sempre a seguito delle restrizioni imposte dalla pandemia.
I Proventi diversi pari a € 26.378,49 sono costituiti da: risarcimenti assicurativi, per €
25.000,00, ottenuti per la copertura dei danni subiti in alcuni locali collocati al piano interrato,
danneggiati a seguito di allagamento, e da sopravvenienze e abbuoni attivi per € 1.378,49.
Per conseguenza, la Fondazione è riuscita ad incrementare le entrate, chiudendo il bilancio in
attivo.
Utilizzo fondi dei contributi pregressi accantonati.
Sono stati utilizzati € 10.000,00 riferiti al contributo Fondazione CRF, ricevuto nel 2017 per
l’acquisto del Planetario e accantonato al Fondo spese future, da utilizzare nei periodi
economici per compensare l’obsolescenza dell’impianto, misurato dal processo di
ammortamento del cespite in dieci esercizi; è stato utilizzato per euro 3.910,71 il Fondo
Miglioramento Museo, costituito dal contributo ricevuto dalla Fondazione CRF per l’acquisto
di beni materiali, ammortizzabili secondo il criterio sopra esposto; è stato inoltre utilizzato
interamente il fondo spese Progetto Apache a copertura degli oneri inerenti sostenuti
nell’esercizio, ed esposti nelle spese per euro 22.091,67; per quanto riguarda l’eccedenza pari a
euro 3.786,85, è stato rilevata la quota di contributo da ricevere dall’Ente Capofila del Progetto
Apache, pari a Euro 3.800,00, a copertura dei suddetti costi.
L’avanzo di esercizio, costituito dalla differenza fra le Rendite e le Spese, ammonta a €
9.878,81 e potrà essere accantonato all’avanzo utili esercizi precedenti.

La Presidente
Prof.ssa Donatella Lippi
Firenze, 15 Aprile 2022
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