
Generale Commerciale Non commerciale

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.988.660 2.451.864 5.536.796

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso

di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

5) altri ricavi e proventi e contributi in c/esercizio 338.500 261.439 77.061

Totale valore della produzione 8.327.159 2.713.303 5.613.856

B) Costi della produzione

6) per materie prime, suss., di consumo e merci 112.107 25.645 86.462

7) per servizi 5.485.853 1.665.146 3.820.707

8) per godimento di beni di terzi 241.973 43.868 198.105

9) per il personale 1.682.986 536.945 1.146.042

a) salari e stipendi 1.250.539 399.765 850.773

b) oneri sociali 340.311 110.411 229.899

c) trattamento di fine rapporto 90.497 26.361 64.136

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

e) altri costi 1.640 407 1.233

10) ammortamenti e svalutazioni 103.290 35.821 61.253

a) ammortamenti delle immob. immateriali 24.438 11.590 12.848

b) ammortamenti delle immob. materiali 72.636 24.230 48.405

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 6.216 0 0

    circolante e delle disponibilità liquide 0 0 0

11) variazione delle rimanenze di materie prime

sussidiarie, di consumo e merci (817) (848) 30

12) accantonamenti per rischi 57.207 49.603 7.604

- acc.to marginalità Ateneo 57.207 49.603 7.604

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 793.321 198.087 595.234

Totale costi della produzione 8.475.920 2.554.267 5.915.437

(importi in unità di euro)

Rendiconto gestionale 2020 con indicazione dei valori per area di attività

Fondazione Università Ca' Foscari Venezia

30123 Venezia - Dorsoduro 3246

Patrimonio € 100.000,00

Registro Imprese di Venezia n. 03387580271 - R.E.A. 303820

Riconosciuta con Decreto Prefettizio del 18-11-2010 ed iscritta al n. 414 del Registro delle Persone Giuridiche

* * * * * *



Differenza tra valore e costi della produzione (148.760) 159.036 (301.581)

C) Proventi e oneri finanziariProventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni 0 0 0

16) altri proventi finanziari 24 0 24

d) proventi diversi dai precedenti 24 0 24

17) interessi e altri oneri finanziari 77 12 65

17 bis) utili e perdite su cambi (91) (18) (73)

Totale proventi e oneri finanziari (144) (30) (114)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale delle rettifiche 0 0 0

Risultato prima delle imposte (148.904) 159.006 (301.695)

22) imposte sul reddito dell'esercizio (136.750) (79.191) (57.559)

imposte correnti (143.570) (86.011) (57.559)

Ires (62.180) (62.180) 0

Irap (81.390) (23.831) (57.559)

Imposte differite e anticipate 6.820 6.820 0

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (136.750) (86.011) (57.559)

23) risultato dell'esercizio (285.654) 72.995 (359.254)


