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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Premesse
Il bilancio di previsione 2016 simula gli esiti delle attività della Fondazione Fondo Ricerca e
Talenti che si prevede di avviare nel corso dell’esercizio 2016 secondo quanto illustrato nel Piano di
sviluppo 2016 – 2018 in approvazione dal Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione Fondo Ricerca e Talenti è la prima Fondazione Universitaria Piemontese.
Viene ufficialmente costituita il 10 febbraio 2012 con firma congiunta dei due soci fondatori,
Università degli Studi di Torino e Fondazione CRT, con lo scopo di coadiuvare l’Università
nello svolgimento della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell’innovazione,
della formazione. La Fondazione intende contribuire al potenziamento dei rapporti tra
L’Università ed il mondo del lavoro.
Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione:
o svolge attività di fundraising in favore dell’Università, attraverso la promozione e la
ricerca di fondi di finanziamento, pubblici e privati, e la richiesta di contributi pubblici e
privati da destinare agli scopi propri, nonché finalizzati a cofinanziare i progetti di
ricerca nazionali, europei e internazionali o a stimolare la promozione dell’alta
formazione e l’addestramento alla ricerca;
o promuove e favorisce le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali e
internazionali nonché con soggetti privati che possano contribuire alla realizzazione
delle attività gestite dalla Fondazione e allo sviluppo e promozione della missione
dell’Università in tutte le sue manifestazioni.
Al momento i rapporti tra i soci fondatori sono regolati da apposita convenzione (con scadenza
31/12/2015) tra l’Università degli Studi di Torino e la Fondazione CRT che impegna le parti per il
periodo 2012‐2016. L’Università degli Studi di Torino si impegna a trasferire alla Fondazione
Fondo Ricerca e Talenti l’equivalente dell’importo derivante dalla raccolta del 5 per mille, la
Fondazione CRT si impegna a raddoppiare le risorse che dovessero pervenire al Fondo Ricerca e
Talenti. L’erogazione effettuata da Fondazione CRT a raddoppio dei fondi raccolti deve essere
destinata ad incremento del patrimonio indisponibile.
E’ in corso di negoziazione la convenzione per il quadriennio 2016-2020
Clausole generali, principi generali di bilancio e assunzioni contabili
Il Bilancio previsionale è redatto secondo il principio della prudenza e della rappresentazione
veritiera e corretta.
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
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Piano Finanziario delle attività per l’esercizio 2016
Tenuto conto del Piano Triennale di Sviluppo per gli anni 2016‐2018, si riporta il piano
finanziario delle attività previste dalla Fondazione Fondo Ricerca e Talenti per l’anno 2016:
ENTRATE
CONTRIBUTO DA

2016
50.000,00

USCITE
SPESE PER LA CAMPAGNA 5 X

FONDAZIONE CRT A

1000 UNITO E ATTIVITA’

SOSTEGNO CAMPAGNA 5 X

PROMOZIONALI

2016
50.000,00

1000 UNITO

SOSTEGNO PROGETTO

80.000,00

TALENTI PER IL

SPESE PROGETTO TALENTI PER IL

80.000,00

FUNDRAISING

FUNDRAISING
DONAZIONI

20.000,00

ATTIVITA' ISTITUZIONALE:

120.000,00

SOSTEGNO A PROGETTI DI
RICERCA/BORSE DI RICERCA

RENDITA DA GESTIONE

15.000,00

PATRIMIONIO
TRASFERIMENTO

ONERI DA GESTIONE PATRIMONIO

4.900,00

(Ritenute, imposte di bollo)
140.000,00

DELL'EQUIVALENTE DELLA

ONERI PER ATTIVITA’

37.673,00

ISTITUZIONALE

RACCOLTA DEL 5 X 1000 DA
UNITO
PARTNERSHIP CON

18.000,00

COMPENSI COLLEGIO SINDACALE

10.000,00

160.000,00

ONERI SUPPORTO GENERALE

16.710,00

FONDAZIONE CRT PER
PROGETTO TALENTI PER IL
FUNDRAISING
MATCHING FUND DA
FONDAZIONE CRT
(RADDOPPIO DEGLI
IMPORTI)
TOTALE

483.000,00TOTALE

319.283,00

(fonte: Piano Triennale di Sviluppo 2016‐2018)
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Analisi del Bilancio 2016
Sulla base del piano finanziario delle attività che la Fondazione prevede di avviare per l’anno 2016,
si è predisposto il bilancio 2016 che simula gli esiti di tali attività di seguito analizzate.
ONERI E PROVENTI DI GESTIONE
Di seguito si evidenzia la presunta gestione per l’anno 2016 così come previsto nel piano delle
attività finanziarie 2016.
Descrizione conto
1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
1.1) SERVIZI
1.2) PERSONALE
1.4) SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA / BORSE
1.5) AMMORTAMENTI
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.1) SERVIZI
6.6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
7) ALTRI ONERI
7.1) ALTRI ONERI
TOTALE ONERI
1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
1.3) DA FONDATORI
1.3) DA FONDATORI A DESTINAZIONE VINCOLATA
1.3) DA ALTRI SOGGETTI
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.2) DA ALTRE ATTIVITÀ
TOTALE PROVENTI
risultato di gestione dell'esercizio 2016
Di cui 160.000 destinato a Patrimonio indisponibile

Valori presunti
2016

Dettaglio valori
presunti 2016

287.673
137.000
26.000
120.000
4.673
30.760
30.760
850
850
319.283
468.000
288.000
160.000
20.000
15.000
15.000
483.000
163.717

Oneri e proventi da attività tipiche
La voce “Oneri da attività tipiche” ammonta complessivamente a € 287.673,00 ed è il risultato della
previsione delle seguenti attività:
o

o

o

Realizzazione della campagna promozionale per conto dell’Università degli Studi di Torino in
favore della raccolta del 5 per mille oltre alla realizzazione di campagne promozionali varie in
favore della fondazione. Gli Oneri previsti ammontano a € 50.000,00 finanziati dal
contributo della Fondazione CRT di pari ammontare iscritto alla voce “Proventi da attività
tipiche”.
Emissione di un bando annuale finalizzato al sostegno a progetti di ricerca ed erogazione di
assegni di ricerca per un ammontare complessivamente pari a € 120.000,00. Si prevede di
finanziare tale attività in parte mediante la donazione di enti privati. Il valore delle donazioni
che si prevede di realizzare per € 20.000,00 è iscritto alla voce “Proventi da altri soggetti”.
Spese Progetto Talenti per il Fundraising pari ad € 80.000,00. Si ipotizza di attivare nel corso
del 2016 un progetto di formazione nel campo della professione di fundraiser in partnership
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o

o
o

con la Fondazione CRT. La Fondazione CRT terrebbe esente la Fondazione Fondo Ricerca e
Talenti dalla spese del progetto. Il progetto si proporrebbe di fornire le competenze
necessarie nel campo della raccolta fondi attraverso un corso erogato dalla Fondazione
Fondo Ricerca e Talenti in partnership con la Fondazione CRT. I partecipanti - selezionati
attraverso un apposito bando - prenderebbero parte ad un ciclo di attività formative (circa
100 ore, preferibilmente di sabato), così strutturate:
• lezioni di “fondamenti”, lezioni di approfondimento e workshop con docenti nazionali e
internazionali;
• testimonianze di fundraiser;
• attività di team building.
Spese di personale pari ad € 26.000,00. La Fondazione Fondo Ricerca e Talenti nel corso del
2015 ha dato attuazione alle delibere consiliari che prevedevano l’assunzione di una risorsa
full time. Nei primi 4 anni di operatività dell’ente l’attività è stata svolta dall’attività proquota di due risorse dell’Università e dal lavoro svolto a titolo volontaristico dal Direttore
Generale. Il riassorbimento da parte delle strutture universitarie di una delle due risorse e
l’uscita dal lavoro per il maturamento dei requisiti pensionistici dell’altra risorsa hanno reso
improcrastinabile l’attivazione di un rapporto di lavoro attivato direttamente dalla
Fondazione Fondo Ricerca e Talenti.
Spese per servizi organizzazione di eventi pari ad € 5.000
Spese per manutenzione e gestione sito pari ad € 2.000

La voce “Proventi da attività tipiche” ammonta complessivamente a € 468.000 e comprende la
previsione delle seguenti attività:
o

o

o

o

o

o

Contributo da parte della Fondazione CRT per la realizzazione della campagna promozionale
della destinazione del 5 x 1000 a favore dell’Università degli Studi di Torino. La campagna
di sensibilizzazione verrà co-progettata e realizzata come nell’ultimo quadriennio dalla
Fondazione Fondi Ricerca e Talenti e dall’Università degli Studi di Torino. Il contributo
ammonta a € 50.000,00 a fronte di un importo di pari ammontare iscritto alla voce
“Oneri da attività tipiche”.
Contributo di € 140.000,00 da parte dell’Università degli Studi di Torino. La previsione è
relativa all’importo trasferito dall’ateneo torinese per la destinazione del 5x1000 dei
contribuenti. La proiezione è effettuata sulla base dei risultati di quanto comunicato nel corso
dell’estate 2015 dall’Agenzia dell’Entrate in relazione alla dichiarazione dei redditi 2013 (la
comunicazione della raccolta del 5x1000 avviene con un ritardo di quasi un biennio rispetto
alla dichiarazione dei redditi di afferenza).
Contributo da parte della Fondazione CRT per la realizzazione del progetto Progetto Talenti
per il Fundraising pari ad € 80.000,00. Il contributo vede un importo di pari ammontare
iscritto alla voce “Oneri da attività tipiche” ed è finalizzato a tenere indenne la Fondazione
Fondo Ricerca e Talenti delle spese necessarie per la realizzazione del progetto.
Partnership con Fondazione CRT per la realizzazione del progetto Progetto Talenti per il
Fundraising pari ad € 18.000,00. Il contributo è finalizzato alle spese di co-progettazione e di
gestione amministrativa del progetto.
Il valore delle donazioni che si prevede di realizzare per € 20.000,00 è iscritto alla voce
“Proventi da altri soggetti”. La congiuntura economica sfavorevole perdurante ha contribuito
ad accentuare la flessione nelle donazioni provenienti da aziende e privati. Pertanto si è
proceduto a prevedere un importo prudenziale pari a quanto raccolto nel corso del 2015.
Contributi a destinazione vincolata pari ad € 160.000,00. In base alla convenzione regolante i
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rapporti tra la Fondazione CRT, l’Università degli Studi e la Fondazione Fondo Ricerca e
Talenti, la Fondazione CRT si impegna ad erogare un contributo Challange Grant pari a
quanto raccolto a qualunque titolo dalla Fondazione Ricerca e Talenti. Il contributo in tal
senso erogato è vincolato – per atto convenzionale – all’incremento del patrimonio non
disponibile. L’importo complessivo di € 160.000,00 si compone del raddoppio del contributo
di € 140.000,00 dell’Università degli Studi di Torino (destinazione del 5x1000) e di € 20.000,00
provenienti dalle donazioni corporate e individui.
Oneri di supporto generale
Tale voce complessivamente pari a € 30.760, è il risultato della previsione delle seguenti attività e
servizi:
o Spese consulenze fiscali pari ad € 6.600
o Compensi revisori pari ad € 10.000
o Spese per servizi consulenza paghe e contributi € 3.660
o Oneri diversi di gestione e cancelleria € 5.000
o Spese bancarie € 600
o Spese di gestione patrimonio (ritenute, imposta di bollo) € 4.900

Proventi Finanziari e Patrimoniali
In tale voce viene iscritto per € 15.000,00, il valore delle rendite che si prevede di realizzare nel corso
del 2016 a fronte di investimenti patrimoniali.
Risultato di gestione presunto
A fronte della realizzazione delle attività sopra indicate e del conseguimento dei finanziamenti si
prevede un risultato della gestione sull’esercizio 2016 positivo per un valore di € 163.717,00. Di
questi € 163.717,00 sono utilizzabili liberamente soltanto Euro 3.717,00, in ragione della
convenzione sopracitata in ragione della quale gli importi che la Fondazione CRT eroga alla
Fondazione Ricerca e Talenti, secondo il meccanismo del raddoppio delle risorse, sono da destinarsi
al patrimonio indisponibile. Per il 2016 si prevede che i contributi a destinazione vincolata siano pari
ad € 160.000,00 (€ 140.000,00 dall’Università degli studi di Torino per la campagna 5 per mille ed
€ 20.000 quali donazioni da aziende e da persone fisiche), di conseguenza il risultato di gestione da
destinare a patrimonio indisponibile risulta pari ad € 160.000.

Torino, 11 novembre 2014
Il Presidente
Gianmaria Ajani
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