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Esercizio 2021

Esercizio 2020

276.400

244.680

-255.147

-236.631

21.253

8.049

421.571

395.296

-272.682

-249.505

148.889

145.791

170.142

153.840

2.506.823

1.889.560

2.506.823

1.889.560

5.371.532

7.965.096

7.878.355

9.854.656

12.415

13.134

8.060.912

10.021.630

ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Immobilizzazioni immateriali
2) Fondi ammortamento
Totale

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Immobilizzazioni materiali
2) Fondi ammortamento
Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. CREDITI

1) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo
Totale

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
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Esercizio 2021

Esercizio 2020

775.649

775.649

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo di dotazione
VII. Altre riserve
a) Riserve straordinarie

1.094.319

1.094.319

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

32.273

19.909

IX. Utile (perdita) dell'esercizio

148.598

12.364

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

2.050.839

1.902.241

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

498.387

438.567

1) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

5.510.567

7.679.740

5.510.567

7.679.740

5.510.567

7.679.740

1.119

1.082

8.060.912

10.021.630

Totale

TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)
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Esercizio 2021

Esercizio 2020

2.436.738

2.088.986

2.436.738

2.088.986

2.436.738

2.088.986

2.436.738

2.088.986

-1.160.671

-980.543

-48.520

-42.346

a) Salari e stipendi

-731.083

-711.584

b) Oneri sociali

-217.254

-209.326

-63.076

-52.064

-3.148

-2.869

-1.014.561

-975.843

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

-18.516

-11.884

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-23.177

-19.546

-41.693

-31.430

-1.372

-1.185

-2.266.817

-2.031.347

169.921

57.639

59

54

59

54

59

54

59

54

23.079

16

1

0

a) Oneri diversi e sopravvenienze

0

-2.585

d) Arrotondamenti Euro

0

-1

23.080

-2.570

193.060

55.123

-44.462

-42.759

148.598

12.364

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
5) Altri ricavi e proventi
c) Proventi dell'esercizio
Totale

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:

c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale

10) Ammortamenti e svalutazioni:

Totale

14) Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti:
- Altri
Totale

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi
a) Proventi diversi e sopravvenienze
c) Arrotondamenti Euro
21) Oneri

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+/-C+/-D+/-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Il presente bilancio è vero e conforme alle scritture contabili
Per il consiglio di amministrazione, il Presidente:
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FONDAZIONE CRUI PER LE UNIVERSITA’ ITALIANE
Sede legale in ROMA (RM) - Piazza Rondanini, 48
Codice fiscale 97240790580

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Premessa
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 presenta uno scostamento positivo, tra oneri e
proventi, al netto dell’IRAP, pari a euro 148.598.

Criteri di formazione
I dati esposti nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nella Nota Integrativa sono
conformi alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute e si conferma che il
bilancio è stato redatto secondo i princìpi e le disposizioni previste agli artt. 2423 e seguenti
del Codice civile, nonché secondo i princìpi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri come rivisti ed aggiornati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), mentre l’esposizione delle voci segue lo schema indicato dagli artt. 2424 e
2425 del Codice civile rispettivamente per lo Stato Patrimoniale e per il Conto Economico.
Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i criteri generali di valutazione di cui all’art.
2423 bis del Codice civile:
➢ la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, considerando la funzione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo considerato;
➢ si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento;
➢ sono stati considerati i rischi e le perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la
chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio.
La presente Nota Integrativa costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 del Codice civile,
parte integrante del bilancio d'esercizio.
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La Fondazione CRUI si è avvalsa della redazione del bilancio “in forma abbreviata”, non
avendo superato i limiti quantitativi previsti dall’art. 2435 bis del Codice civile.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono
conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice civile. L'applicazione del principio di
prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste
o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. La continuità di
applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi.
Si illustrano, di seguito, i criteri che sono stati adottati per le poste più significative.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali e immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, rettificate
dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto
conto degli oneri accessori, portando a riduzione del costo gli eventuali sconti commerciali.
L'ammortamento viene effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni viene ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano,
di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli
esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Le aliquote di ammortamento applicate nel presente esercizio, distinte per singola categoria,
risultano le seguenti:
-

Attrezzature varie 15%

-

Elaboratori 20%

-

Software 33%

Crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di
estinzione.
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Ratei e risconti
Sono stati iscritti in questa voce gli oneri e i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in
esercizi successivi e gli oneri e proventi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di
competenza di esercizi successivi, comunque, comuni a due o più esercizi, la cui entità varia
in funzione del tempo. Si è pertanto applicato il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.
Fondo TFR
Il fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato verso i lavoratori dipendenti in
conformità alla legge ed ai contratti di lavoro collettivi vigenti ed integrativi aziendali,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Imposte
Le imposte sono state accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo
le aliquote e le normative vigenti. La Fondazione CRUI, fondazione senza scopo di lucro ai
sensi degli artt. 14 e ss. del Codice civile, è soggetto passivo soltanto dell’IRAP determinata
col metodo retributivo.
Riconoscimento proventi
I proventi sono stati iscritti solo al momento della loro maturazione e/o con l’emissione della
nota di debito. I proventi di natura finanziaria sono stati, infine, iscritti in base alla competenza
economico-temporale.
Riconoscimento oneri
Gli oneri sono stati determinati secondo il principio di prudenza, di competenza e della
correlazione ai proventi d’esercizio.
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Stato Patrimoniale
Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

8.049

21.253

13.204

Nel corso del 2021 è iniziato l’investimento nell’implementazione di un nuovo software per
la gestione dei tirocini (che continuerà nel corso del 2022). Nel 2021, inoltre, è stata iscritta
in bilancio l’ultima quota di ammortamento relativamente al software per la gestione
telematica delle gare (per l’acquisizione delle risorse ICT e Bibliografiche).
II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

145.791

148.889

3.098

Nel corso del 2021 la Fondazione CRUI ha effettuato investimenti in nuovi computer e
monitor per l’aggiornamento delle postazioni di lavoro.
C) Attivo circolante
Si riporta uno schema riassuntivo delle variazioni delle principali voci dell’attivo circolante.
II. Crediti

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

1.889.560

2.506.823

617.263

Il saldo della voce dei crediti è composto da:
-

182 mila euro per note di debito emesse, a fine anno, nei confronti degli atenei per
l’adesione alla convenzione sui tirocini che, alla data di chiusura del bilancio, non sono
state ancora incassate;

-

1,719 milioni di euro per le quote di adesione alle trattative per l’acquisizione di risorse
bibliografiche in formato elettroniche e di quelle ICT;

-

81 mila euro per la quota di coordinamento di competenza dell’esercizio (del periodo
giugno-dicembre 2021) dei progetti “Justice-ER” e “ER4Justice, realizzati con la Regione
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Emilia-Romagna (il progetto Justice-ER si è concluso al 31/12/2021);
-

427 mila nei confronti dell’ICE per la realizzazione del coordinamento del progetto Smart
Export;

-

46 mila euro per acconti IRAP e INAIL.

Non esistono crediti di durata residua superiore ai 5 anni.
IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

7.965.096

5.371.532

-2.593.564

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

13.134

12.415

-719

I ratei e risconti misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; Si tratta principalmente di spese
telefoniche, canoni di noleggio e assistenza tecnica, licenze e assicurazioni le cui quote di
competenza del 2022 sono state sospese e rimandate all’esercizio successivo.
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Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

1.902.241

2.050.839

148.598

Variazioni delle voci di Patrimonio netto

Si riporta sotto uno schema riassuntivo delle variazioni delle voci del Patrimonio netto (i dati sono
espressi in migliaia di euro).
Descrizione

31/12/2020

Incrementi

Decrementi

31/12/2021

Fondo di dotazione

776

776

Riserva straordinaria

1.094

1.094

Risultati portati a
nuovo

19,9

12,4

32,3

Risultato d’esercizio

12

136

148

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

438.567

498.387

59.820

Il fondo TFR comprende le singole indennità maturate a favore dei lavoratori dipendenti alla
data di chiusura del bilancio al netto di quote liquidate.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

7.679.740

5.510.567

-2.169.173

Il saldo della voce dei debiti è composto da:
-

4,76 milioni di euro rappresentano il saldo delle anticipazioni ricevute dal MUR, per i
progetti finanziati dal fondo FISR (PHD ITalents, F.A.I Lab e Go For IT) e dal
Ministero della Giustizia, per la convenzione stipulata con la DGSIA (Direzione
Generale Sistemi Informativi Automatizzati), al netto dei contributi erogati ai
beneficiari delle azioni e delle quote di gestione e coordinamento di competenza della
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Fondazione CRUI. Nel 2021 si sono conclusi i progetti di cui alla convenzione
CRUI/DGSIA e il progetto PHD ITalents;
-

110 mila di euro di debiti verso fornitori (di cui 95 mila si riferiscono a competenze
relative ai progetti di cui alla convenzione CRUI/DGSIA che sono state liquidate
all’inizio del 2022);

-

56 mila euro di debiti tributari per ritenute effettuate nei confronti dei dipendenti e dei
lavoratori autonomi;

-

48 mila euro per debiti nei confronti di istituti previdenziali e fondi integrativi;

-

44 mila di euro di debito IRAP.

Non esistono debiti di durata superiore ai 5 anni.
E) Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

1.082

1.119

37

I ratei e risconti misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono quindi dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili
in ragione del tempo; in questo caso si tratta di ratei passivi e cioè di quote di costo
(telefoniche) accertate, di competenza dell’esercizio, la cui manifestazione finanziaria è
avvenuta nell’esercizio successivo.
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Conto Economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

2.088.986

2.436.738

347.752

L’importo della voce è composto da:
-

969 mila euro per le quote di adesione alla convenzione per la negoziazione
centralizzata delle risorse bibliografiche in formato elettronico;

-

739 mila euro per le quote di adesione alla convenzione per la negoziazione
centralizzata delle risorse ICT;

-

245 mila euro rappresentano le quote per il coordinamento dei progetti finanziati dal
Fondo FISR: PHD ITalents (22 mila euro), F.A.I Lab (126 mila euro) e Go For IT (97
mila euro);

-

178 mila euro per quote relative al coordinamento dei programmi di tirocinio;

-

72 mila euro per la quota relativa al coordinamento amministrativo degli interventi di
cui alla convenzione con il Ministero della Giustizia (DGSIA);

-

18 mila per la quota di gestione del bando per l’attribuzione di borse di studio per
titolari di protezione internazionale (Ministero dell’Interno);

-

79 mila per la quota di coordinamento di cui al progetto “Smart-Export” realizzato con
l’ICE;

-

120 mila per la quota il coordinamento delle attività di cui ai progetti “Justice-ER” e
“ER4Justice” realizzati con la Regione Emilia-Romagna.

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

-2.031.347

-2.226.817

-235.470
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7) Per servizi
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

-980.543

-1.160.671

-180.128

In questa voce sono compresi sia gli oneri fissi della struttura - le cui voci più significative
sono quelle relative alle utenze per 65 mila euro, canoni di assistenza tecnica, manutenzioni e
riparazioni per 42 mila euro, spese per servizi, d’ufficio tra cui postali, cancelleria, oneri
bancari, assicurazioni ecc. per 90 mila euro, spese per comunicazione istituzionale per 120
mila euro, contributi per attività formative per 89 mila euro ed oneri per il collegio dei revisori
per 45 mila – che gli oneri di diretta imputazione dei proventi di cui alla voce A (Valore della
produzione), cioè strumentali alle azioni poste in essere per la realizzazione dei proventi. Si
tratta di servizi (comunicazione, promozione, progettazione) oltre che di consulenze
professionali, tecniche e collaborazioni per un ammontare totale di circa 710 mila euro.
8) Per godimento di beni di terzi
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

-42.346

-48.520

-6.174

In questa voce sono comprese i canoni di licenza annuale degli applicativi gestionali delle
risorse bibliografiche e per la gestione telematica delle gare oltre i canoni di noleggio delle
stampanti d’ufficio.
9) Per il personale
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

-975.843

-1.014.561

-38.718

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente compresi i miglioramenti di
merito, i passaggi di categoria, gli scatti di anzianità e quelli previsti dai contratti collettivi.
Nel 2021 il personale dipendente è costituito da 15 unità. L’accantonamento al TFR
dell’esercizio “subisce” l’effetto dell’aumento del coefficiente di rivalutazione (calcolato
dall’ISTAT). A dicembre 2021 l’importo accantonato dell’anno precedente si è rivalutato del
4,359238%.
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10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

-11.884

-18.516

-6.632

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

-19.546

-23.177

-3.631

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

-1.185

-1.372

-187

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

54

59

5

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

-2.570

23.080

25.650

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

-42.759

-44.462

-1.703

14) Oneri diversi di gestione

C) Proventi e oneri finanziari

E) Proventi ed oneri straordinari

22) Imposte

Il saldo della voce rappresenta l’IRAP di competenza dell’esercizio determinato col metodo
retributivo.
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Altre informazioni
Tutela della riservatezza dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali») come modificato dal D. Lgs.
n. 101 del 10 agosto 2018, la base giuridica del trattamento i dati personali forniti sono oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il
trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 e seg. GDPR 2016/679. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati saranno conservati per
il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

***
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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