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FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA 
 
   
 

Sede in PIAZZA SALVEMINI 2 -35131 PADOVA (PD)  
Fondo Patrimoniale Euro 50.000,00 di cui Euro 50.000,00 versati  

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021  
 

Signori soci, come previsto sin dalla data di approvazione del bilancio di previsione del 2021 l'esercizio 
chiuso al 31/12/2021  riporta un risultato negativo pari a Euro (11.560). 
 
Un risultato negativo determinato dalla erogazione delle attività istituzionali svolte in aderenza allo statuto e 
alle disposizioni normative per la valorizzazione e l’aggiornamento della figura professionale degli Ingegneri. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Fondazione svolge la propria attività nel settore della promozione e sviluppo della figura professionale 
dell’Ingegnere erogando servizi, attività culturali e formative. 
 
Si segnala che l’attività viene svolta presso la sede legale della Fondazione e ha come riferimento territoriale 
la Regione Veneto. 
 
 
L’economia italiana è stata caratterizzata nell’anno 2021 da risultati positivi se rapportati con il 2020 ma 
sicuramente sicuramente deludenti se visti prima del periodo pandemico. La decrescita del Prodotto Interno 
Lordo è stata pari al 5% e individua  il nostro paese come uno dei paesi che ha realizzato uno dei più alti 
livelli di crescita del PIL rispetto agli altri paesi comunitari. 
Per quanto riguarda la dinamica del mercato del lavoro si segnala che il livello occupazionale è si è 
incrementato riducendo di alcuni punti percentuali il tasso di disoccupazione. 
Il quadro economico previsionale per l’anno in corso risulta non completamente positivo, nonostante i segnali 
di ripresa evidenziati nel corso del mese corrente. 
 
La Fondazione ha continuato la sua attività pur tra le difficoltà causate dalla pandemia che da fine Febbraio 
2020 ha fortemente influenzato e modificato la realtà sociale ed economica del Paese. La possibilità di 
sviluppo sui mercati domestici e internazionali ne hanno inevitabilmente risentito. 
 
La pandemia, lo scorso esercizio con le numerose restrizioni imposte, non ha favorito lo sviluppo di un clima 
sociale disteso, propositivo e incline al miglioramento. Nonostante ciò, tutte le parti hanno vissuto la 
situazione emergenziale come momento transitorio con l’obiettivo di limitare i danni e porre le basi per una 
auspicata ripartenza. 
 
L'esercizio trascorso è stato pesantemente condizionato dalla situazione emergenziale dello scorso anno 
che ha sconvolto il Paese dal punto vista sociale ed economico. 
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

    
Ricavi 102.297 113.176 133.682 
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

(74.055) (36.486) (25.322) 

Reddito operativo (Ebit) (8.983) (10.512) 10.276 
Utile (perdita) d’esercizio  (11.560) (15.119) 4.026 
Attività fisse 21.598 23.697 28.562 
Patrimonio netto complessivo 106.250 117.808 132.929 
Posizione finanziaria netta 84.134 77.882 100.714 

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
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 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

valore della produzione 102.297 113.176 133.682 
margine operativo lordo (74.055) (36.486) (25.322) 
Risultato prima delle imposte (8.363) (10.028) 11.060 

    

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Ricavi netti 32.131 82.337 (50.206) 
Costi esterni 55.655 82.891 (27.236) 
Valore Aggiunto (23.524) (554) (22.970) 

Costo del lavoro 50.531 35.932 14.599 
Margine Operativo Lordo (74.055) (36.486) (37.569) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

5.094 4.865 229 

Risultato Operativo (79.149) (41.351) (37.798) 

Proventi non caratteristici 70.166 30.839 39.327 
Proventi e oneri finanziari 620 484 136 
Risultato Ordinario (8.363) (10.028) 1.665 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte (8.363) (10.028) 1.665 

Imposte sul reddito  3.197 5.091 (1.894) 
Risultato netto (11.560) (15.119) 3.559 

 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

ROE netto   0,03 
ROE lordo   0,09 
ROI   0,06 
ROS (0,28) (0,13) 0,11 

 
 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette    
Immobilizzazioni materiali nette 6.340 8.439 (2.099) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

15.258 15.258  

Capitale immobilizzato 21.598 23.697 (2.099) 

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 1.059 4.002 (2.943) 
Altri crediti 9.207 5.420 3.787 
Ratei e risconti attivi 32.958 45.026 (12.068) 
Attività d’esercizio a breve termine 43.224 54.448 (11.224) 

    
Debiti verso fornitori 18.358 20.656 (2.298) 
Acconti    
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Debiti tributari e previdenziali 5.252 2.060 3.192 
Altri debiti  2.205 2.502 (297) 
Ratei e risconti passivi 3.924 2.740 1.184 
Passività d’esercizio a breve termine 29.739 27.958 1.781 

    

Capitale d’esercizio netto 13.485 26.490 (13.005) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

12.967 10.259 2.708 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine 12.967 10.259 2.708 

    

Capitale investito 22.116 39.928 (17.812) 

    
Patrimonio netto  (106.250) (117.808) 11.558 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 84.134 77.882 6.252 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(22.116) (39.926) 17.810 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità di 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Margine primario di struttura 84.652 94.111 104.367 
Quoziente primario di struttura 4,92 4,97 4,65 
Margine secondario di struttura 97.619 104.370 112.821 
Quoziente secondario di struttura 5,52 5,40 4,95 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

    
Depositi bancari 83.811 77.859 5.952 
Denaro e altri valori in cassa 323 23 300 
Disponibilità liquide 84.134 77.882 6.252 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Debiti finanziari a breve termine    

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

84.134 77.882 6.252 

    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    

    

Posizione finanziaria netta 84.134 77.882 6.252 
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

    
Liquidità primaria 4,28 4,73 3,94 
Liquidità secondaria 4,28 4,73 3,94 
Indebitamento 0,37 0,30 0,33 
Tasso di copertura degli immobilizzi 5,52 5,40 4,95 
    

 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate  morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola,  e non 
si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale 
iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 
 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva.  
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti di valore significativo se non l’incremento della 
strumentazione elettronica utilizzata per le attività di collegamento remoto e di automazione 
dell’amministrazione. 
 
Si prevede di effettuare nel corrente anno per automatizzare i processi amministrativi. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, ha avuto ed avrà notevoli conseguenze 
anche a livello economico per buona parte dell’esercizio 2022, anche a causa dello svilupparsi delle attività 
belliche in Ucraina. 
 
Nello specifico abbiamo anche provveduto a predisporre apposito budget e piano aziendale opportunamente 
rimodulato in ragione della prevedibile evoluzione del mercato in cui la società opera ed ai vincoli derivanti 
dall’adozione delle misure necessarie a garantire il contenimento della diffusione del virus.  
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Alessandro Bove 
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FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA  
 
   
 

Sede in PIAZZA SALVEMINI 2 - 35131 PADOVA (PD)   
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Bilancio al 31/12/2021  
 
  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2021  31/12/2020  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali      

    

 II. Materiali  6.340 8.439 
    

 III. Finanziarie  15.258 15.258 
    
Totale Immobilizzazioni  21.598  23.697  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 10.266   9.421  

  - oltre 12 mesi      

  - imposte anticipate    

  10.266  9.421  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  84.134  77.882  

    
Totale attivo circolante  94.400  87.303  

 
D) Ratei e risconti  32.958  45.026  

 
 Totale attivo  148.956  156.026  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2021 31/12/2020  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Fondo patrimoniale  50.000  50.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     

 III. Riserva di rivalutazione     

 IV. Riserva legale     

 V. Riserve statutarie      
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   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1   (1)  

   Altre... 67.809   82.928 

  67.810  82.927  

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

     

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      

 IX. Utile d'esercizio      

 IX. Perdita d'esercizio  (11.560)  (15.119)  

  Acconti su dividendi  ()  ()  
  Perdita ripianata nell'esercizio     
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      
    
Totale patrimonio netto  106.250  117.808 

 
B) Fondi per rischi e oneri      
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  12.967  10.259  

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 25.815   25.219  

 - oltre 12 mesi      

  25.815  25.219  

 
E) Ratei e risconti  3.924   2.740  

 
Totale passivo  148.956  156.026  

 
Conto economico 31/12/2021  31/12/2020  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  32.131  82.337  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

   

  a) vari 239   839  

  b) contributi in conto esercizio 69.927   30.000  

  70.166  30.839  
Totale valore della produzione  102.297  113.176  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.950  196  

 7) Per servizi  46.274  81.311  

 8) Per godimento di beni di terzi  1.148  960  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 34.994   24.782  

  b) Oneri sociali 10.833   7.396  

  c) Trattamento di fine rapporto 2.732   1.826  

  d) Trattamento di quiescenza e simili      

  e) Altri costi 1.972   1.928  
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  50.531  35.932  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

    

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

5.094   4.865 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

    

  5.094  4.865 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

    

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  5.283  424 
    
Totale costi della produzione  111.280  123.688 
    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (8.983)  (10.512) 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - da imprese controllanti      

  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      

  - altri      

      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     

   - altri    

      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate 952   952  
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     

   - altri 1     

  953  952  

  953  952  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri 333   468  

  333  468  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  620  484  
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
    

 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  (8.363)  (10.028)  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 3.197 
 5.091 

  b) Imposte relative a esercizi precedenti    
  c) Imposte differite e anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
   

  3.197 5.091 

 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  (11.560)  (15.119)  

 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
Alessandro Bove 
 
 
 
 


	2021 relazione bilancio consuntivo
	2021 Bilancio consuntivo

