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Il presente documento contiene il Budget economico previsionale per l’esercizio 2021 della Fondazione IIT - 

Istituto Italino di Tecnologia come approvato dal Comito Esecutivo della Fondazione il 14 dicembre 2020. 
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Budget Economico Annuale 
Viene di seguito riportato lo schema di conto economico previsionale per il 2021, secondo il formato specificato 

dal DM del 27 marzo 2013; lo schema deve intendersi avente valore indicativo ed è formulato al meglio delle 

conoscenze possedute al momento della redazione. È possibile che, in funzione degli effettivi eventi gestionali, i 

valori consuntivi possano subire delle variazioni nel corso dell’esercizio. Il prospetto prevede il raffronto con 

l’esercizio n-1: al momento della redazione del presente documento l’esercizio 2020 non è ancora concluso e non 

sono quindi disponibili i dati di consuntivo; viene quindi dato il raffronto con il budget dell’esercizio precedente 

già a suo tempo comunicato. 

 

  

2021 2020 

Parziali Totali Parziali Totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

1) Ricavi e proventi per attività istituzionali    123,371,198     120,179,449  

a) contributo ordinario dello Stato  93,188,366     92,753,633    

b) corrispettivi da contratto di servizio         

c) contributi in conto esercizio         

c.1) Contributi dallo Stato  3,896,530     4,617,950    

c.2) Contributi dalle Regioni  -     -    

c.2) Contributi da altri Enti Pubblici  2,367,194     4,130,513    

c.4) Contributi dall'Unione europea  14,386,087     10,924,970    

d) contributi da privati  2,392,212     1,945,373    

e) proventi fiscali e parafiscali  -     -    

f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi  7,140,808     5,807,011    
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti  -   -   -   -  

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione    -     -  

4) incremento di immobili per lavori interni    -     -  

5) Altri ricavi e proventi    29,378,099     25,491,766  
a) Quota contributi in conto capitale imputata 

all'esercizio  14,831,346     14,520,462    

b) altri proventi e ricavi  14,546,753     10,971,305    

Totale valore della produzione (A)    152,749,297     145,671,216  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    13,099,684     14,154,555  

7) per Servizi    75,614,869     69,128,922  

a) erogazione di servizi istituzionali  23,127,380     23,340,891    

b) acquisizione di servizi  13,932,648     13,582,744    
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di 

lavoro  38,385,159     32,033,152    
d) compensi ad organi di amministrazione e di 

controllo  169,682     172,134    

8) per godimento beni di terzi    1,240,002     1,125,079  

9) Per il Personale    45,532,227     43,569,774  

a) Salari e stipendi  33,651,266     31,950,675    

b) Oneri sociali  9,611,545     9,431,683    

c) trattamento di fine rapporto  2,269,416     2,187,416    

d) trattamento di quiescenza e simili  -     -    

e) altri costi  -     -    

10) Ammortamenti e Svalutazioni    14,831,346     14,520,462  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  1,440,662     1,618,217    

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  13,390,684     12,902,245    

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -     -    
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide  -     -    
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e di merci  -   -   -   -  

12) Accantonamenti per rischi  -   -   -   -  

13) altri accantonamenti  -   -   -   1,054,920  

14) oneri diversi di gestione    2,431,169     2,116,795  
a) oneri per i provvedimenti di contenimento della 

spesa  2,229,749     2,027,045    

b) altri oneri diversi di gestione  201,420     89,751    

Totale costi (B)    152,749,297     145,670,507  
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2021 2020 

Parziali Totali Parziali Totali 

Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)    0     709  

          

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI         
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione 

di quelli relativi ad imprese controllate e collegate         

16) Altri proventi finanziari    250,000     400,000  
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con 

separata indicazione di quelli da imprese controllate e 
collegate         

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni  250,000     400,000    

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

d) proventi diversi dai precedenti, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate         

17) Interessi ed altri oneri finanziari    -     -  

a) interessi passivi         
b) oneri per la copertura di perdite di imprese 

controllate e collegate         
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni         

17bis) utili e perdite su cambi         

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis)    250,000     400,000  

          

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA         

18) rivalutazioni    -     -  

a) di partecipazioni         
b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

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

constituiscono partecipazioni         

19) svalutazioni    -     -  

a) di partecipazioni         
b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

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

constituiscono partecipazioni         

Totale delle rettifiche di valore (18-19)    -     -  

          

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI         
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze 

da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)         
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze 

da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al 
n.14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti         

Totale delle partite straordinarie (20-21)    -     -  

          

Risultato prima delle imposte    250,000     400,709  

Imposte dell'esercizio. Correnti, differite e anticipate    -     -  

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO    250,000     400,709  

 

 

 

 


