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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Informazioni di carattere generale e storico

La FONDAZIONE CRPA STUDI E RICERCHE è stata costituita in data 13/11/1998 con atto Notaio 
Luigi Govoni di Reggio Emilia - rep. n. 140083, il primo esercizio sociale si è chiuso il 31 dicembre  
1999. Con decreto della Regione Emilia Romagna n. 92 del 15/03/99 ha ottenuto il riconoscimento 
della Personalità Giuridica ai sensi dell’art. 12 del codice civile. Con scrittura privata autenticata No-
taio Federico Grasselli, in data 21/05/1999 la Fondazione ha preso in affitto il ramo d’azienda di 
C.R.P.A. S.p.A., avente ad oggetto l’esecuzione di studi, di ricerche e/o di sperimentazioni nel settore 
agricolo, ambientale ed agroindustriale, iniziando la sua attività. L’attività ed il funzionamento della 
Fondazione avviene in locali e mediante l’utilizzo di dotazioni messi a disposizione attraverso una 
specifica convenzione servizi con C.R.P.A. S.p.A., fondatore della Fondazione e principale partner fi-
nanziario e scientifico della medesima. 

Nel corso del 2009 è stata fatta una modifica statutaria per adeguare la Fondazione rispetto a pro -
spettive di lavoro nell'ambito della ricerca industriale e, in particolare, per potere gestire una quota 
di attività commerciale, via via più necessaria per i noti problemi di cofinanziamento dell'attività 
istituzionale, sempre più spesso coperta solo parzialmente dai contributi pubblici. 

A seguito delle modifiche statutarie la Fondazione ha perso la qualifica di “ONLUS”.

La Fondazione mantiene comunque le proprie finalità originarie: non ha scopo di lucro e  svolge  at-
tività commerciale in misura marginale; intende contribuire alla promozione del progresso tecnico, 
economico e sociale nel settore agro alimentare, mediante la realizzazione di ricerche, sperimenta-
zioni e studi finalizzati esclusivamente allo sviluppo ed alla utilizzazione delle conoscenze scientifi-
che e finanziati da Enti Pubblici e/o Privati.  

Nel corso del 2019 sono state apportate modifiche allo statuto per la riduzione del numero minimo 
dei consiglieri e per introdurre la possibilità di tenere sedute del CdA in videoconferenza.

Si segnala infine che dopo la chiusura dell’esercizio 2019, in data 4 e 5 marzo 2020 ha avuto luogo la  
verifica ispettiva che ha confermato la certificazione del sistema qualità della Fondazione CRPA Studi 
Ricerche, nell’ambito di una certificazione di gruppo con CRPA SpA, con il seguente oggetto (scopo): 
"Esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni nel settore agro-alimentare".

Nel corso del 2021 è sono state adottate ulteriori modifiche statutarie ed è stata formulata una do-
manda di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore per l’ambito della ricerca di particolare inte-
resse sociale.

L’iscrizione al RUNTS è stata effettuata nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore”  dal perti -
nente ufficio regionale in data  31/03/2022 con Determinazione numero 6122. La fondazione 
dal momento dell’iscrizione assume la denominazione “FONDAZIONE C.R.P.A.  STUDI RICER-
CHE - ETS”
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Risultato della gestione

In premessa a questo capitolo e all'analisi del bilancio si precisa che per fornire una informazione 
completa e confrontabile con quella storica precedente si fara8  sempre riferimento a tutta l'attivita8  
svolta nell'esercizio e al totale dei relativi ricavi e costi nonostante la Fondazione gestisca una con-
tabilita8  separata.

Si rinvia a uno specifico capitolo della nota integrativa (a pagina 24) l'analisi di dettaglio delle atti-
vita8  relative ai due possibili campi di azione della Fondazione definiti dalla normativa civilistica e  
fiscale: quello istituzionale e quello commerciale. 

Si precisa altresì8 che il fascicolo, riferendosi alle attivita8  di un esercizio nel corso del quale la Fon-
dazione non era ancora iscritta al RUNTS, viene predisposto nella forma usuale con la sola integra-
zione della relazione dell’Organo di Controllo Monocratico entrato in carica il 31/03/2022 conte-
stualmente alla iscrizione al citato registro. 

Il 2021 e8  il ventitreesimo esercizio di operativita8  della Fondazione CRPA Studi Ricerche. Il risultato 
evidenzia un disavanzo di gestione di  Euro -€ 64.948.  Il  patrimonio residuo della Fondazione 
compreso il risultato dell'esercizio 2021 e8  di Euro  139.009. 

Con questo risultato di esercizio, dopo la perdita del 2020 e quelle significative nel triennio 2015-
2017 si conferma la difficolta8  di gestione equilibrata della Fondazione, difficolta8  attenuata solo 
momentaneamente con i pareggio del 2018 e del 2019 grazie ai contributi di gestione del fondato-
re. Contributo che e8  stato consistente anche nell’esercizio 2021 ma non sufficiente a portare il ri -
sultato in pareggio.

Dal punto di vista prestazionale della struttura, nel corso del 2021 l'organico e8  rimasto invariato a 
nove unita8 .  Resta sempre composto in prevalenza da tecnici e analisti in grado di condurre egre-
giamente le sperimentazioni e da quattro ricercatori che normalmente partecipano alle progetta-
zioni in modo congiunto con i ricercatori di CRPA.  Grazie a questa collaborazione e a un impegno 
notevole del personale, la Fondazione e8  riuscita nel 2021 a presentare diverse proposte in bandi 
Europei, regionali e nazionali per linee di ricerca precluse a CRPA in quanto formalmente struttura 
con attivita8  lucrativa. Proposte in buona parte non approvate forse anche per l’inadeguatezza del 
curriculum e della capacita8  finanziaria dimostrabile della Fondazione.

Per quanto attiene le spese di struttura (servizi, utilizzo di beni, personale e diverse), figurano nel 
bilancio della Fondazione i rimborsi a C.R.P.A. S.p.A. per la locazione del ramo di impresa,  per l'uti-
lizzo del laboratorio, delle infrastrutture informatiche e strumentali, per i servizi generali quali 
centralino, telefoni, posta e per la gestione amministrativa.

A parte questi servizi, la Fondazione ha stipulato contratti propri per la locazione della sede, per le 
pulizie e partecipa direttamente alle spese condominiali comprese quelle di riscaldamento e raf-
frescamento, per la connessione dati e per una propria numerazione telefonica, per il manteni-
mento e la gestione del sistema qualita8 .

Si ritiene opportuno sottolineare che l’emergenza COVID-19 non ha apparentemente influito nega-
tivamente sulla gestione 2021 della Fondazione. Si e8  proseguito nelle misure di sicurezza necessa-
rie per la prevenzione dei contagi ed e8  stata istituita una apposita commissione con il medico del 
lavoro e la rappresentanza sindacale che erano state adottate nel 2020. E’ stato concesso lo smart  
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working nei casi in cui si e8  ritenuto opportuno farlo e altri dipendenti hanno usufruito di misure 
specifiche per le cure parentali o per patologie proprie o di parenti.

Se non si registrano costi al di fuori dell’ordinarieta8  per la gestione delle misure legate alla pande-
mia, non si registrano seppure benefici derivanti dalle misure nazionali di aiuto alle imprese, per 
esempio i crediti d’imposta sui contratti di locazione per il periodo di non utilizzo o utilizzo ridot-
to dei locali. La Fondazione infatti, svolgendo in prevalenza attivita8  istituzionale non commerciale 
risulta esclusa da tali provvedimenti.

Tabella 1 – Conto consuntivo 2021 riclassificato

Attività svolta dalla struttura

L'entita8 , in assoluto, del valore della produzione da progetti e8  di Euro 569.423, di circa Euro  9.000 
Euro piu8  bassa di quella del 2020. Considerando che in questo valore figurano fra le attivita8  pro-
gettuali commerciali anche i rimborsi per i comandi di personale a CRPA che ammontano a circa  
Euro 88.000, inferiori all’analogo valore del 2020 di circa 38.000 €, il dato evidenzia in realta8  un 
incremento dei ricavi da progetti e commesse rispetto all’esercizio precedente.
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L'attivita8  svolta nell'esercizio chiuso al 31-12-2021 e8  riconducibile:

 al completamento di tre progetti avviati fra il 2017 e il 2018 tutti gia8  riscontati, per la quota di  
avanzamento dei relativi costi, alla chiusura degli esercizi precedenti;

 all'avvio e completamente nell'arco dell'esercizio di tre progetti di cui uno e8  in realta8  di servizio 
per gestire il personale comandato al CRPA;

 alla continuazione dell'attivita8  di un progetto avviato nel 2018, di sei avviati nel 2019 e di cinque 
avviati nel 2020;

 all'avvio nell'esercizio di tredici progetti ancora in corso di svolgimento.

L’incremento del numero di progetti avviati nel 2021 rispetto ai quelli avviati nel 2020 segnala un 
ripresa dell’attivita8  con un mix di committenti fra i quali e8  in prima posizione la Regione Emilia-
Romagna con otto progetti tutti afferenti alla Mis. 16.1.01 (GOI). 

Per i progetti ancora in corso al 31 dicembre, lo stato di avanzamento e8  stato fatto mediante una 
valutazione  analitica  eseguita  dall’ufficio  amministrativo  sui  costi  maturati.  La  percentuale  di 
avanzamento e8  stata poi applicata in maniera proporzionale ai budget di ricavo per calcolarne la 
quota di competenza dell'esercizio. L’avanzamento e8  stato verificato con il personale impegnato 
nell'esecuzione del lavoro per individuare eventuali incongruita8  fra costi maturati e lavoro svolto, 
incongruita8  risultate inesistenti.  L’avanzamento medio delle  attivita8  dei  progetti  non terminati 
nell’esercizio e8  risultato del 36,6%, di 11 punti percentuali piu8  alto rispetto al corrispondete valo-
re del 2020.  

Per quanto riguarda ricavi e costi dei progetti, si propone, nella tabella 1 una forma ricodificata del 
conto economico e nella tabella 2 una sintesi del peso delle diverse annualita8  di progetto. 

Tabella 2 – Contributo dei progetti al valore della produzione

Progetti Ricavi Costi Margine Avanzam

Competenze totali da progetti 569.422,86 293.576,56 275.846,30 100,00%

Di cui terminate 147.154,95 141.312,12 5.842,83 100,00%

Di cui non terminate 422.267,91 152.264,44 270.003,47 36,62%

Progetti esercizi precedenti (tutti) 362.403,75 98.202,98 264.200,77 28,90%
Di cui terminate 18.930,23 22.070,76 -3.140,53 100,00%

Di cui non terminate 343.473,52 76.132,22 267.341,30 40,93%

Progetti dell'esercizio (tutti) 207.019,11 195.373,58 11.645,53 84,27%
Di cui terminate 128.224,72 119.241,36 8.983,36 100,00%

Di cui non terminate 78.794,39 76.132,22 2.662,17 23,96%

Si riporta in questa relazione quanto gia8  evidenziato nelle tre precedenti relativamente a uno degli  
aspetti problematici della gestione dei fondi PSR a cui afferiscono molti dei progetti in corso. Ai 
beneficiari per le attivita8  di innovazione non possono essere concesse anticipazioni ma solo paga-
menti  intermedi  ad avvenuta rendicontazione di  stati  di  avanzamento  completamente spesati. 
Questo ha comportato per la Fondazione un problema finanziario e nel corso dell'esercizio il CdA 
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nel corso del 2020 aveva chiesto e ottenuto dal Fondatore  fino a Euro 400.000, poi estinto per la  
parte residua di Euro 49.000  nel corso del 2021.

Investimenti dell'esercizio

Nel corso dell’esercizio non sono stati fatti investimenti.

Struttura operativa 

Al 31/12/21 la Fondazione aveva 9 dipendenti: 4 ricercatori, 2 tecnici di laboratorio e tre tecnici  
esperti di rilevazioni sperimentali e campionamenti. Per le motivazioni gia8  esposte relativamente 
ai contratti e alle dotazioni strutturali e alla stretta dipendenza dell'attivita8  svolta dal coordina-
mento dei progetti di ricerca svolto da C.R.P.A. S.p.A., non e8  stata definita una vera struttura orga-
nizzativa, che a fine anno risulta quindi essere composta dal Procuratore e dal personale tecnico e 
di supporto, con responsabilita8  definite sulla base dei livelli del contratto collettivo di lavoro adot-
tato. Dal punto di vista del lavoro svolto infatti, il personale tecnico risponde operativamente al re-
sponsabile scientifico o al responsabile organizzativo di ogni singolo progetto, che appartiene in  
genere o ad altre strutture di ricerca o a C.R.P.A. S.p.A..

Si ricorda infine che l'amministrazione, il sistema qualita8  e il supporto di segreteria sono affidati a 
a CRPA sulla base di una convenzione generale fra le due strutture.

Settori di attività 

I settori di attivita8  sono gli stessi oggetto di locazione del ramo di impresa da C.R.P.A. S.p.A.: speri-
mentazione e studi  per ambiente (compreso laboratorio ambiente),  economia e mezzi tecnici, 
analisi acqua suoli con laboratorio foraggi, zootecnia. Tutto il personale tecnico e8  inoltre impegna-
to in attivita8  di divulgazione e diffusione dei risultati della ricerca e in quella di progettazione per 
nuove proposte.

Luoghi di svolgimento dell'attività sociale

Tutta l'attivita8  sociale viene svolta presso la sede di Viale Timavo, n. 43/2, Reggio Emilia, condotta 
in forza di un contratto locazione. Inoltre, alcuni dipendenti operano nei laboratori del CRPA situa-
ti nel Tecnopolo di Reggio Emilia in forza di una specifica convenzione stipulata fra le parti.

Una quota significativa dell'attivita8  di  ricerca viene inoltre svolta presso aziende sperimentali, 
aziende private,  istituti  universitari  e di ricerca.  L'accesso del  personale così8  come l'utilizzo di 
mezzi tecnici vengono in questi casi regolati tramite appositi contratti o convenzioni stipulati dal 
mandatario delle ATI costituite per la gestione dei progetti.

Partecipazioni 

La Fondazione non detiene alcuna partecipazione in altre imprese o enti, neI  direttamente, neI  per 
tramite di societa8  fiduciarie o per interposta persona.

Evoluzione prevedibile della gestione 

Una ipotesi di conto preventivo per l'esercizio 2022 redatta e approvata dal CdA nella seduta del 
15 dicembre 2021 viene riprodotta nella prossima tabella. Si sottolinea che nell’ipotesi formulata 
e8  previsto un contributo in conto esercizio chiesto e ottenuto dal fondatore di Euro 90.000.
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L'ipotesi di conto preventivo per il 2022 e8  stata illustrata al CdA in termini ottimistici dal punto di  
vista delle commesse considerando che il pareggio e8  raggiungibile prevedendo di dovere ancora 
reperire progetti per un importo di circa Euro 235.000.  Valore questo non particolarmente impe-
gnativo se si considera il trend storico. 

Tuttavia da un punto di vista generale il CdA ha sottolineato nella stessa seduta che con gli  
schemi attuali di co-finanziamento pubblico la gestione della Fondazione non è comunque 
sostenibile nel medio e lungo periodo a meno di un intervento consistente del Fondatore o 
di altri soggetti privati per coprire le quote dei costi legate ai singoli progetti su cui gli enti 
finanziatori  concedono solo contributi  parziali.  Quote a  cui  la Fondazione non può fare 
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PROGETTI AV RICAVI
COSTI

MARGINE
Esterni Personale Totali

….avviati in esercizi precedenti
5.2.31/2019 - r.lombardia - 27 porcastro e86c1800274 100 € 59.503 € 2.608 € 68.228 € 70.836 -€ 11.334
5.2.32/2019 - r.l-psr m.16.1.01 c84d19000020002 latte 100 € 123.099 € 38.529 € 108.626 € 147.155 -€ 24.056
5.2.34/2019 - rer m.16 5114523 ethical cheese e48h1 100 € 74.912 € 1.700 € 91.580 € 93.280 -€ 18.368
5.2.35/2019 - rer m.16 5112935 pork monitor e48h180 100 € 32.455 € 1.750 € 38.795 € 40.545 -€ 8.090
5.2.37/2020 - rer mis 16 - 5149997 - slegami e48h190 100 € 47.247 € 2.080 € 32.038 € 34.118 € 13.129
5.2.39/2021 - unimi-clearfarm-ga862919-ue 100 € 33.000 € 3.000 € 23.400 € 26.400 € 6.600
5.2.45/2021 - crea-za-valutazione aziendale del benes 100 € 4.850 € 0 € 3.880 € 3.880 € 970
5.3.51/2019 - r.l-psr2014-2020.1.2.01 latte sost e85f 100 € 63.976 € 5.975 € 69.160 € 75.135 -€ 11.160
5.3.54/2020 - r.l.1.2.01-25-e45f20001630007 low emiss 100 € 115.607 € 39.579 € 104.357 € 143.936 -€ 28.329
5.3.55/2020 - r.l.1.2.01-2-08 e86g2000007007 ecosost 100 € 76.868 € 2.128 € 87.810 € 89.938 -€ 13.070
5.6.40/2020 - r.l.mis.16 e18h19000640007 mais100% 100 € 71.913 € 3.844 € 83.694 € 87.538 -€ 15.625
5.6.41/2020 - rer mis 16.1-5150049 sos aquae e48h1 100 € 39.448 € 2.950 € 35.548 € 38.498 € 949
5.6.44/2021 - rer m.16.1 fa5a prati smart5207277 e49 100 € 31.604 € 1.757 € 27.849 € 29.606 € 1.998
5.6.45/2021 - rer m.16.1 fa5d struvite 5207274 e49j1 100 € 15.451 € 439 € 13.590 € 14.029 € 1.422
DETR_AL_2021 - detrazione per competenza fino al 2 100 -€ 504.053 -€ 58.037 -€ 517.469 -€ 575.506 € 71.453
precedenti - € 285.879 € 48.303 € 271.086 € 319.389 -€ 33.510
… avviati nel corso del 2022
ENTRFON/2022 - attivita commerciale e rimborsi pers 100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0 € 0 0
TOTALI Progetti che termineranno nel 2022 € 285.879 € 48.303 € 271.086 € 319.389 -€ 33.510
Progetti che terminano oltre il 2022
….avviati in esercizi precedenti
5.2.33/2019 - r.l. psr m.16.1.01 autofeed c54d190000 95 € 94.487 € 7.893 € 104.738 € 112.631 -€ 18.145
5.2.40/2021 - rer m16.1-f.a.3a-salcasa-5193644-e49j 91 € 13.643 € 724 € 15.015 € 15.740 -€ 2.097
5.2.41/2021 - rer m16.1-f.a.3a-parsutt-5202105-e49j1 91 € 17.261 € 724 € 17.861 € 18.585 -€ 1.324
5.2.42/2021 - rer m16.1-f.a.3a-in forma-5199592-e49j 91 € 30.130 € 0 € 31.605 € 31.605 -€ 1.475
5.2.44/2021 - consorzio prosciutto di parma - contratto 91 € 24.579 € 724 € 18.939 € 19.664 € 4.916
5.3.56/2021 - rer m.16.1 fa3a pr green d 5200009 e49 91 € 24.818 € 724 € 28.364 € 29.087 -€ 4.269
5.3.57/2021 - rer m.16.1 fa3a plastic 5199990 e49j18 91 € 27.300 € 658 € 31.200 € 31.858 -€ 4.558
5.3.58/2021 - crpa-preliev campioni e rilievi pg safe w 83 € 12.491 € 833 € 9.160 € 9.993 € 2.498
5.6.39/2018 - eu commis-circular agronomics (h2020 i 96 € 342.810 € 67.462 € 224.737 € 292.199 € 50.611
5.6.43/2021 - rerm.16.1fa3a milk_cont.llo5200017 e4 91 € 8.272 € 1.451 € 9.453 € 10.904 -€ 2.632
DETR_AL_2021 - detrazione per competenza fino al 2 100 -€ 396.511 -€ 60.019 -€ 310.292 -€ 370.311 -€ 26.200

€ 199.280 € 21.174 € 180.781 € 201.955 -€ 2.675
… di competenza dei progetti da avviare nel corso del 2022
Misura 16.2. - simulazione 35 € 45.000 € 5.000 € 40.950 € 45.950 -€ 950
Altri progetti e studi a mercato 80 € 100.000 € 0 € 35.000 € 35.000 € 65.000
Ipotesi di contributo esercizio fondatore 60 € 90.000 € 0 € 0 € 0 € 90.000

€ 235.000 € 5.000 € 75.950 € 80.950 € 154.050
TOTALI Progetti che terminano oltre il 2022 € 434.280 € 26.174 € 256.731 € 282.905 € 151.375
TOTALI di competenza da Progetti € 720.159 € 74.477 € 527.817 € 602.293 € 117.865

Costi generali e personale non attribuito
GENFON/2022 - spese genereli fondazione 2022 100 € 40.000 € 153.000 € 2.183 € 155.183 -€ 115.183
PERFON/2022 - personale dipendente fondazione 202 100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 40.000 € 153.000 € 2.183 € 155.183 -€ 115.183

TOTALI GENERALI DA PROIEZIONE € 760.159 € 227.477 € 530.000 € 757.477 € 2.682
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fronte con entrate proprie, se non con i fondi che ha a disposizione, non avendo una attività 
economica accessoria significativa in grado di generare margini sufficienti a coprirle. 

Un altro elemento da tenere in considerazione gia8  per l’esercizio 2022 e8  l’avvenuta iscrizione al 
RUNTS della Fondazione. Da un lato l’iscrizione imporra8  una valutazione oggettiva delle attivita8  
che non hanno particolare interesse sociale da retrocedere come parte del  ramo di  impresa a 
CRPA, dall’altro potrebbe aprire nuove strade di attivita8  con schemi di finanziamento piu8  favorevo-
li o agevolare azioni di crowdfunding o di attrazione di contributi da parte di imprese o associazio-
ni del comparto di riferimento.

Il CdA gia8  nella stessa seduta e poi in sedute successive nei primi mesi del 2022, in accordo con il 
fondatore ha avviato un percorso di retrocessione di parte del ramo d’impresa e del personale col-
legato..

Destinazione del risultato dell’esercizio 

Si propone al CdA di approvare il bilancio dell'esercizio 2021 e di rimandare all’esercizio successi-
vo la perdita di Euro 64.948.

Reggio Emilia, 28 aprile 2022

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Leo Bertozzi
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CONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2021
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NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

Oggetto     e     scopo     della     nota     integrativa  

La presente nota integrativa, unitamente agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, 
ed all’allegata Relazione sulla Gestione costituisce il Bilancio (Conto Consuntivo) al 31.12.2021, 
23° esercizio sociale, come da termini statutari.

Lo scopo del documento e8  quello di commentare, integrare e dettagliare i dati numerici esposti nei 
suddetti schemi, al fine di fornire al lettore quelle informazioni utili per la conoscenza della situa-
zione patrimoniale, finanziaria ed economica della fondazione ai sensi dell'Art. 2423 C.C.

Attestazione     di     conformità  

Il presente bilancio, espresso in unita8  di euro, e8  stato redatto secondo quanto previsto dal codice 
civile in materia di Bilanci d’esercizio delle societa8 , avvalendosi della forma abbreviata prevista 
dall’art. 2435 bis del codice civile pur evidenziando voci ed analisi non espressamente obbligato-
rie.

Le differenze di arrotondamento delle voci di Stato Patrimoniale dovute alla traduzione in unita8  di 
euro dei dati relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2021 e dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 origi-
nariamente espressi in centesimi di euro, sono state imputate, se esistenti, direttamente ad una 
“Riserva di arrotondamento” indicata in Bilancio alla voce A.VII “Altre Riserve – riserva conversio-
ne euro”; tale riserva viene rilevata soltanto extracontabilmente in sede di redazione del presente 
bilancio a compensazione, cioe8  senza operare alcuna scrittura nella contabilita8  societaria.

Le differenze di arrotondamento all’unita8  di euro delle voci del Conto Economico, vengono iscritte 
sempre extracontabilmente e a compensazione, nella gestione straordinaria del conto economico.

Si sono inoltre fornite tutte quelle informazioni complementari ritenute necessarie per una corret-
ta rappresentazione degli accadimenti aziendali nel corso dell’esercizio.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.

Evidenza     delle     voci     a     zero     e     dei     fondi     rettificativi  

Negli schemi di Bilancio si e8  omesso l’inserimento delle voci contraddistinte da lettere minuscole o 
numeri arabi qualora siano nulle.

Nella sezione dell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati inseriti i fondi rettificativi alle specifi-
che voci cui afferiscono.

Adattamenti     alle     voci  

Per meglio rappresentare alcune poste contabili tipiche dell'attivita8  aziendale si e8  adattata la de-
scrizione delle seguenti voci previste dal codice civile in materia di Bilanci delle societa8 :

 la voce A I "Capitale Sociale” e la voce A IX “Utile/Perdita dell’esercizio” dello Stato Patrimoniale 
Passivo con le seguenti rispettive voci: "Fondo di Dotazione" e “Avanzo/Disavanzo d’esercizio”;
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 la voce A 2) “Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” 
e la voce B 6) “per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” del Conto Economico con 
le seguenti rispettive voci: “Variazione delle commesse in corso” e “Spese dirette commesse in 
corso”.

Comparabilità     ed     adattamento     delle     voci.  

Si puntualizza, inoltre, che non sono stati effettuati neI  raggruppamenti neI  adattamenti di voci ai 
sensi e nei limiti indicati dall'art. 2423 ter del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 2424 C.C. 2° comma, si precisa che non sono riscontrabili elementi dell’attivo o 
del passivo che possono ricadere sotto piu8  voci dello schema.

I dati comparativi sono relativi al Bilancio chiuso al 31.12.2020, esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE, DI RETTIFICA E CONVERSIONE DELLE VOCI DI 
BILANCIO.

 Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i seguenti principi generali di valutazione:

 la valutazione delle voci e8  stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attivita8  della fondazione;

 si e8  tenuto conto esclusivamente dei proventi ed oneri di competenza prescindendo dalla data di 
incasso e pagamento; per i proventi e gli oneri relativi alle commesse, la competenza economica 
si e8  determinata secondo la stima delle percentuali di completamento delle singole commesse;

 i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e 
delle imposte ad essi direttamente imputabili;

 si e8  tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo 
la chiusura di quest’ultimo;

 non sono stati modificati i criteri di valutazione delle poste di bilancio rispetto all’esercizio pre-
cedente.

Criteri     di     valutazione     e     di     rettifica     ex     art.     2426  

Nella valutazione delle voci di bilancio si e8  fatto ricorso ai criteri di valutazione definiti dall'art. 
2426 C.C., mentre per i casi non contemplati si e8  fatto riferimento ai principi contabili di comune 
accettazione.

Specificatamente, i criteri di valutazione adottati per il presente bilancio sono i seguenti:

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli am-
mortamenti effettuati sistematicamente nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle 
singole voci in relazione alla loro prevista possibilita8  di utilizzazione;

 le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusivi degli 
oneri accessori o dei costi direttamente e/o indirettamente imputabili al bene e rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortiz-
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zate sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilita8  
di utilizzo dei beni;

 le rimanenze sono costituite dalle commesse avviate nell'esercizio ed ancora in corso alla fine 
del medesimo; esse sono iscritte per la percentuale corrispondente allo stato d'avanzamento 
della commessa rispetto all'intero corrispettivo, ovvero altro provento relativo alle medesime. 
Lo stato d'avanzamento delle commesse e8  stato determinato, con riferimento ai costi effettiva-
mente sostenuti e/o maturati a tutto il 31 dicembre, rispetto ai costi complessivamente previsti 
per ogni singola commessa; l’avanzamento medio delle commesse in corso e8  pari a circa il 
36,62%;

 i singoli crediti verso clienti/committenti (Enti Pubblici e Privati) sono complessivamente valu-
tati secondo il loro presumibile valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore no-
minale dei medesimi e la svalutazione determinata valutando le concrete possibilita8  di futuro in-
casso pari a complessive Euro 719. Gli altri crediti sono iscritti al loro valore nominale;

 i "ratei e risconti", come peraltro gia8  illustrato per quanto relativo alle commesse, accolgono 
esclusivamente quote di costi e proventi comuni a due o piu8  esercizi, al fine della loro imputazio-
ne per competenza al conto economico dell'esercizio;

 la voce "Trattamento di Fine Rapporto" e8  stata determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 
2120 Cod. Civ. ed espone il debito maturato dalla societa8  nei confronti dei dipendenti della Fon-
dazione, il cui rapporto di lavoro e8  di tipo privatistico;

 i debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.

ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

La classe "immobilizzazioni immateriali e materiali" accoglie i beni di proprieta8  della fondazione. 
L'ammortamento eI  stato effettuato sistematicamente in considerazione della vita utile residua dei 
beni ovvero , per i beni immateriali e per i costi pluriennali, dell'utilizzo dei diritti. Il valore espres-
so, per le voci il cui utilizzo e8  limitato nel tempo, e8  al netto dei fondi di ammortamento.

Immobilizzazioni immateriali

La classe "Immobilizzazioni Immateriali" accoglie i beni immateriali di proprieta8  ed i costi di utili-
ta8  pluriennale. L'ammortamento eI  stato effettuato, per i beni immateriali e per i costi pluriennali,  
sistematicamente in considerazione della vita utile residua dei beni ovvero dell'utilizzo dei diritti.  
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti.

Il periodo di ammortamento risulta il seguente:

Software 36 mesi,

Voce

"Immobilizzazioni immateriali"

Valore

01/01/21

Incrementi

(+)

Amm.ti

(+)

Valore

31/12/21

software 0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 0
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Immobilizzazioni materiali

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti.

Movimentazione  
La movimentazione e la composizione, delle immobilizzazioni materiali viene così8 evidenziata:

Voce
"Immobilizzazioni materiali"

Valore
01/01/21

Decr.ti
(-)

Incrementi
(+)

Valore
31/12/21

Macchine elettroniche ufficio 9.248 0 0 9.248

Attrezzature varie di laboratorio 17.533 0 0 17.533

Potenziamento attrezzature laboratorio 163.175 0 0 163.175

Totale 189.956 0 0 189.956

Voce
"Immobilizzazioni materiali"

Valore
31/12/21

Rivalut./Sval 
(+/-)

Fondo Amm.t
al 31/12/20

Valore residuo
31/12/21

Macchine elettroniche ufficio 9.248 0 7.527 1.721

Attrezzature varie di laboratorio 17.533 0 12.221 5.312

Potenziamento attrezzature laboratorio 163.175 0 163.175 0

Totale 189.956 0 177.274 7.033

I beni inferiori a 516 euro ritenuti assimilabili al materiale di consumo, e comunque potenzial-
mente privi di qualsiasi valore di riferimento, sono stati imputati direttamente a conto economico 
nell’esercizio nel quale sono stati acquisiti.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di 
capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico. Non sono evidenziate neI  
riclassificate, rivalutazioni e/o svalutazioni in quanto non operate.

Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie.

Variazioni     patrimoniali     tra     l'inizio     e     la     fine     dell'esercizio  

La tabella sintetizza la composizione e le variazioni delle voci patrimoniali a fine esercizio:

ATTIVITA’ Inizio esercizio Variazioni Fine esercizio

A) Crediti verso Fondatore c/versamenti 0 0 0

BI) Immobilizzazioni immateriali 0 0 0

BII) Immobilizzazioni materiali 9.858 -2825 7.033

BIII) Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0

CI) Commesse in corso 464.259 339420 803.679

CII 1) Crediti verso Clienti 30.560 36092 66.652

CII 1)  Crediti vs clienti c/fatt. e  note addebito da emett. 192.736 -118667 74.069

CII 1) Crediti verso Fondatore– C.R.P.A. S.p.A 220.313 -179582 40.731

meno Fondo Svalutazione Crediti (10.312) 1964 (8.348)

CII 5 bis) Crediti tributari 7.099 4108 11.207

CII 5 quarter) Crediti verso Istituti Previdenziali-INAIL 604 -604 0

CII 5 quarter) altri crediti 0 1 1

CII 5 quarter) anticipi a fornitori 0 0 0
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CIV) Disponibilita8 146.672 -95821 50.851

D) Risconti attivi 3.110 -57 3.053

TOTALE ATTIVITA' 1064899 -15972 1048927

PASSIVITA' Inizio esercizio Variazioni Fine esercizio

A) PATRIMONIO NETTO 202.957 -64948 138.009

B) Fondi per Rischi ed Oneri 0 0

C) Fondo T.F.R. 239.209 -3260 235.949

D 6) Debiti per anticipi da committenti 352.838 26722 379.560

D 7) a) Debiti verso fornitori 29.947 7280 37.227

D 7) b) Debiti verso fornitori per fatt. da ricevere 9.815 20654 30.469

D 7) c) Debiti vs Fondatore - CRPA SpA 40.318 78640 118.958

D 12) Debiti tributari 45.853 -13859 31.994

D 13) Debiti vs Istituti di Previdenza 16.812 1219 18.031

D 14) Debiti diversi 127.133 -68404 58.729

E) Ratei e risconti 17 -17 0

TOTALE PASSIVITA' E NETTO 1064899 -15973 1048927

I crediti vs Crpa S.p.a, pari a Euro 40.731, sono relativi alle seguenti voci:

 distacco di personale Euro 37.628

 spese di trasferta e rimborso utilizzo automezzi Euro 3.103;

I debiti verso Crpa S.p.a, pari a Euro 118.958, sono relativi alle seguenti voci:

 rimborso spese trasferta Euro 664

 rimborso prestito personale Euro 51.707

 rimborso utilizzo auto Crpa Spa Euro 1.560

 affitto ramo d’azienda Euro 21.107

 servizi da Crpa Spa Euro 43.920.

Ai sensi del punto 6, art. 2427 C.C. si precisa che i tutti i crediti ed i debiti sopra indicati sono esigi-
bili entro l'esercizio successivo. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo, si segnala che non vi sono de-
biti di alcun tipo assistiti da garanzie reali su beni sociali neI  aventi una scadenza superiore ai cin-
que anni.

Patrimonio     netto  

La tabella evidenzia la composizione e le variazioni delle voci di patrimonio netto.

Il Fondo di Dotazione accoglie il conferimento in denaro effettuato dal Fondatore (C.R.P.A. S.p.A.) 
in sede di Atto Costitutivo ed interamente versato.
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La voce “Altre Riserve” accoglie, per Euro. 426.456, la devoluzione del patrimonio riveniente dalla 
liquidazione della Fondazione “PRO-LATTE ALIMENTARE” di Modena, su determina della Regione 
Emilia-Romagna n. 14797 del 16/12/2012, ai sensi dell'art. 31 secondo comma del CC.

Voce saldo 
31.12.20

Incrementi Decre-
menti

Saldo 
31.12.20

I Fondo di dotazione 52.162 0 0 52.162

VI Altre Riserve – Riserva Indivisibile 463.049 0 0 463.049

VI Altre Riserve – Riserva conversione euro 0 0 0 0

VIII Avanzi/disavanzi portati a nuovo (297.117) 0 (15.136) (312.253)

IX Risultato d’esercizio (15.136) 0 (49.812) -64948

Totale 202.957 0 (64.948) 138.009

Trattamento     di     fine     rapporto     per     lavoratori     subordinati  

Alla chiusura dell'esercizio, il debito nei confronti dei dipendenti per il trattamento di fine rapporto ri-
sultava così8 movimentato:

C) T.F.R. Saldo iniziale Accantonato Utilizzato Saldo finale

T.F.R. pers. dipendente 239.209 25.289 28.549 235.949

Il versamento effettuato nel corrente esercizio al fondo pensione integrativo ammonta a Euro. 
6.827.

Alla fine dell'esercizio risultavano n. 10 lavoratori dipendenti, tutti con contratto privatistico, in-
quadrati nel settore commercio.

Ratei     e     Risconti  

I Risconti Attivi complessivamente pari a Euro 2.005 sono relativi alla sospensione delle quote di 
assicurazioni e affitti di competenza dell’esercizio successivo. I costi anticipati complessivamente 
pari a Euro.1.048 riguarda canoni di utilizzo software di competenza dell'esercizio successivo.

I Ratei Passivi, la voce non registra alcuna valorizzazione nel 2021.
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ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore     della     produzione  

Voce A) 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

La voce accoglie i ricavi maturati nell'esercizio.

(2020)

euro

(2021)

euro

Contributi da Regione Emilia Romagna 319.838 81.286

Contributi dalla CEE e da altri enti pubblici 151.943 31.555

Servizi tecnico scientifici vs Enti Privati 352.156 259.408

Variazione commesse esercizio corrente 464.259 803.679

Variazione commesse esercizio precedente (593.836) (464.259)

Totale 694.360 711.670

Proventi     ed     oneri     finanziari  

Voce C) 17 Interessi ed oneri finanziari

Non vi sono oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimo-
niale.

Gli oneri finanziari si riferiscono agli interessi passivi delle liquidazioni Iva (Euro 181), e interessi 
passivi e commissioni su fidejussioni (Euro 331).

Compensi     agli     organi     sociali  

Secondo quanto deliberato dagli organi sociali, sono stati attribuiti:

 al Presidente del C.d.A un compenso pari a euro 2.500 oltre agli oneri sociali dovuti;

 al Procuratore della fondazione lo stesso compenso degli esercizi precedenti di euro 7.500, oltre 
agli oneri sociali dovuti;

 ai restanti componenti  Euro 300 annuali oltre agli oneri sociali dovuti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Altre     informazioni  

La Fondazione non e8  dotata di Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 2428 C.C. punti 3 e 4, si attesta che la Fondazione non detiene alcuna partecipa-
zione in altre imprese, neI  direttamente, neI  per tramite di societa8  fiduciarie o per interposta perso-
na.

Attività     istituzionale     e     attività     commerciale  

Il presente bilancio viene presentato in forma completa per l'intera attivita8  svolta dalla Fondazio-
ne nell'esercizio 2021 anche per confrontabilita8  con l'esercizio precedente. Trattandosi di un ente 
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non commerciale (Fondazione di Ricerca) e8  necessario procedere a una separazione dell'attivita8  
istituzionale e dei relativi ricavi e costi dall'eventuale attivita8  commerciale accessoria.

Avendo la Fondazione fin dalla sua origine adottato un sistema di contabilita8  analitica per proget-
to, la separazione e8  stata fatta sulla base dei singoli progetti o attivita8 , classificando cioe8  ognuno di 
essi nell'uno o nell'altro campo di attivita8 . Per farlo si sono utilizzati i seguenti criteri:

 si e8  considerata attivita8  istituzionale la conduzione di progetti di ricerca, sperimentazione, studi 
e analisi aventi le seguenti caratteristiche:

 risultati pubblici e ricaduta collettiva per il comparto di riferimento della potenziale applicazio-
ne dei risultati stessi;

 presentati a soggetti finanziatori, generalmente pubblici, in risposte a bandi o chiamate per idee 
progettuali e come tali approvati con esplicita indicazione nel testo approvato della partecipa-
zione della fondazione in qualita8  di partner o unita8  di ricerca o fornitore di attivita8  di ricerca per 
il beneficiario principale;

 affidati direttamente alla Fondazione da istituzioni di ricerca pubbliche e private ma derivanti da 
piu8  ampi progetti condotti dagli stessi soggetti aventi caratteristiche assimilabili a quelle del 
punto precedente;

 i cui risultati possono essere divulgati direttamente dalla Fondazione, singolarmente o all'inter-
no di azioni divulgative del capofila e degli altri partner;

 non si e8  considerata come discriminante per l'appartenenza o meno di un progetto di ricerca 
l'attivita8  istituzionale la modalita8  contrattuale dell'affidamento (partenariato o sub-contraenza) 
percheI  tale aspetto e8  sempre piu8  spesso legato a vincoli o scelte dei finanziatori che privilegiano 
in bandi diversi modalita8  di raggruppamento dei partecipanti diverse (ATI/ATS, sub-forniture, 
raggruppamenti gestiti da capofila pubblici...);

 si sono considerati attivita8  commerciali tutti i rimborsi, compresi quelli per il comando di perso-
nale ad altre strutture, le attivita8  di servizio prestate ad altri soggetti, anche se fondatori.

Sulla base di questi principi i dati caratteristici delle due attivita8  risultano essere quelli riportati 
nella tabella nella pagina seguente (allegato 1).

Utilizzando questo metodo il rapporto fra attivita8  istituzionale e attivita8  commerciale accessoria e8  
quello riportato nella seguente tabella:
CALCOLO PRO QUOTA
ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 520.912 73%
RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI 190.768 27%
TOTALE 711.680

La Fondazione per l'attivita8  istituzionale versa le imposte ai soli fini IRAP; la base imponibile e8  
data dalla sommatoria delle retribuzioni spettanti al personale dipendente e assimilato, ai collabo-
ratori occasionali;  l'imposta IRAP di competenza del periodo per l'attivita8  istituzione e8  pari ad 
Euro 10.057.

Reggio Emilia, lì8 28 aprile 2022

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Leo Bertozzi
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