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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 4.997

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 9.329 25.297

II - Immobilizzazioni materiali 55.345 45.701

III - Immobilizzazioni finanziarie 425 425

Totale immobilizzazioni (B) 65.099 71.423

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 72.635

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 755.756 473.712

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.009 2.016

imposte anticipate 0 7.712

Totale crediti 758.765 483.440

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 85.802 96.055

Totale attivo circolante (C) 844.567 652.130

D) Ratei e risconti 14.342 3.622

Totale attivo 924.008 732.172

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 209.250 201.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 48.874 41.129

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (26.877) (38.698)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.569 11.821

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 236.816 215.752

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 186.919 188.698

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 483.902 310.872

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.841 1.991

Totale debiti 485.743 312.863

E) Ratei e risconti 14.530 14.859

Totale passivo 924.008 732.172
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.196.425 647.960
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(72.635) (131.755)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (72.635) (131.755)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 214.790 401.587

altri 96.605 86.406

Totale altri ricavi e proventi 311.395 487.993

Totale valore della produzione 1.435.185 1.004.198

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 224.542 56.494

7) per servizi 656.815 387.743

8) per godimento di beni di terzi 7.092 3.744

9) per il personale

a) salari e stipendi 334.372 327.353

b) oneri sociali 96.724 98.172

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 28.873 28.448

c) trattamento di fine rapporto 27.140 27.124

e) altri costi 1.733 1.324

Totale costi per il personale 459.969 453.973

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

35.931 34.911

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 19.292 18.248

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.639 16.663

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.912 9.588

Totale ammortamenti e svalutazioni 38.843 44.499

14) oneri diversi di gestione 25.615 13.351

Totale costi della produzione 1.412.876 959.804

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 22.309 44.394

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 0 8

Totale proventi da partecipazioni 0 8

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 5 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 5 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 33 563

Totale proventi diversi dai precedenti 33 563

Totale altri proventi finanziari 38 563

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.124 19.714

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.124 19.714

17-bis) utili e perdite su cambi 10 (23)
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.076) (19.166)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 15.233 25.228

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.952 9.718

imposte differite e anticipate 7.712 3.689

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.664 13.407

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.569 11.821
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo

comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis

del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella

presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si forniscono le

informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del

Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si

è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

 
ATTIVITA' SVOLTA

Il Consorzio svolge l'attività di promozione della ricerca tecnologica e di trasferimento delle innovazioni nel settore della

chimica.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale

e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto

a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;
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d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità

aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato,

almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione

di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse incertezze.

 

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423, quinto

comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

v.2.9.5 CONSORZIO POLO TECNOLOGICO MAGONA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 6 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna. Le immobilizzazioni immateriali sono relative a: costi di sviluppo, software e costi sostenuti per migliorie su beni

immobili, utilizzati dal Consorzio, ma di proprietà di terzi. Tali immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, inclusi

tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla

residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte, al costo di acquisto inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta

imputazione.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento.

Tali aliquote non superano i limiti posti dalla normativa fiscale.

Si precisa che i costi di manutenzione di carattere ricorrente sono imputati al conto economico nell'esercizio in cui sono

sostenuti.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono relative alla partecipazione nella Banca di Credito Cooperativo di Castagneto

Carducci e valorizzata al costo di acquisto.

Titoli di debito
Non figurano in bilancio titoli di debito.

Rimanenze
Non sono iscritte rimanenze.

Strumenti finanziari derivati
La società non dispone di strumenti finanziari derivati.

Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono valutati ed iscritti al valore di presunto realizzo; sui crediti è stato accantonato un fondo

svalutazione crediti in misura tale da coprire la potenziale perdita sui crediti inscritti in bilancio. I crediti esigibili oltre

l'esercizio successivo sono relativi ai depositi cauzionali sui contratti di utenza energetica e telefonica.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato, non ricorrendone i presupposti.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Non figurano in bilancio crediti per imposte anticipate.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

Nei "risconti attivi" sono stati iscritti costi relativi a canoni di assistenza tecnica, costi assicurativi, servizi internet e

contributi ad associazioni sindacali e di categoria. Nei “ratei passivi” sono state iscritte quote di debito verso dipendenti

riguardanti la quattordicesima mensilità e costi per servizi.
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Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti fondi per rischi ed oneri.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non sono presenti fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili.

Fondi per imposte, anche differite
Non sono presenti fondi per imposte, anche differite.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno del Consorzio nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Figurano in bilancio debiti oltre l'esercizio successivo relativi a depositi cauzionali.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato, non ricorrendone i presupposti.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
Non figurano in bilancio attività o passività in valuta.

Imposte
Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta da assolvere in

applicazione della vigente normativa fiscale. Le imposte IRAP di competenza ammontano rispettivamente ad Euro 1.952.

Nel corso dell'esercizio sono state riassorbite le imposte anticipate sorte negli esercizi precedenti.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Impegni, garanzie e beni di terzi
Niente da segnalare.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove

mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a Euro 65.099 (Euro 71.423 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 126.732 441.490 425 568.647

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

101.435 395.789 497.224

Valore di bilancio 25.297 45.701 425 71.423

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.324 26.283 0 29.607

Ammortamento dell'esercizio 19.292 16.639 35.931

Altre variazioni - 1 - -

Totale variazioni (15.968) 9.644 0 (6.324)

Valore di fine esercizio

Costo 94.566 462.907 425 557.898

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

85.237 407.562 492.799

Valore di bilancio 9.329 55.345 425 65.099

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 9.329 (Euro 25.297 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 86.000 0 40.732 126.732
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Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

62.800 0 38.635 101.435

Valore di bilancio 23.200 0 2.097 25.297

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 1.264 2.060 3.324

Ammortamento 
dell'esercizio

17.200 632 1.460 19.292

Totale variazioni (17.200) 632 600 (15.968)

Valore di fine esercizio

Costo 86.000 1.264 7.302 94.566

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

80.000 632 4.605 85.237

Valore di bilancio 6.000 632 2.697 9.329

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 55.345 (Euro 45.701 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 222.745 113.367 105.378 441.490

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

209.988 84.466 101.335 395.789

Valore di bilancio 12.757 28.901 4.043 45.701

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.299 16.285 5.698 26.283

Ammortamento dell'esercizio 5.034 9.786 1.819 16.639

Altre variazioni 0 1 0 1

Totale variazioni (735) 6.500 3.879 9.644

Valore di fine esercizio

Costo 226.203 129.652 107.052 462.907

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

214.181 94.251 99.130 407.562

Valore di bilancio 12.022 35.401 7.922 55.345

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria
Il Consorzio non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono pari ad Euro 425 (Euro 425 nel precedente esercizio).

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 425 425

Valore di bilancio 425 425

Valore di fine esercizio

Costo 425 425

Valore di bilancio 425 425

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile si segnala che il Consorzio non detiene partecipazioni in

imprese controllate, né direttamente, né per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Partecipazioni in imprese collegate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile si segnala che il Consorzio non detiene partecipazioni in

imprese collegate, né direttamente, né per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 0 (Euro 72.635 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 72.635 (72.635) 0

Totale rimanenze 72.635 (72.635) 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 758.765 (Euro 483.440 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:
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  Esigibili entro 
l'esercizio successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 556.599 0 556.599 12.500 544.099
Crediti tributari 27.836 0 27.836   27.836
Verso altri 183.821 3.009 186.830 0 186.830
Totale 768.256 3.009 771.265 12.500 758.765

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

373.046 171.053 544.099 544.099 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

864 26.972 27.836 27.836 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

7.712 (7.712) 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

101.818 85.012 186.830 183.821 3.009 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

483.440 275.325 758.765 755.756 3.009 0

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 14.342 (Euro 3.622 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 3.622 10.720 14.342

Totale ratei e risconti attivi 3.622 10.720 14.342

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale si rileva che non sono presenti in bilancio

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 236.816 (Euro 215.752 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 201.500 0 0 0 0 7.750 209.250

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 41.129 0 0 0 0 7.745 48.874

Totale altre riserve 41.129 0 0 0 0 7.745 48.874

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (38.698) 0 11.821 0 0 0 (26.877)

Utile (perdita) dell'esercizio 11.821 0 (11.821) 0 0 0 5.569 5.569

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 215.752 0 0 0 0 15.495 5.569 236.816

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
 

 
Valore di 

inizio esercizio
Attribuzione 
di dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 201.500 0 0 0 0 0   201.500
Altre riserve                
Varie altre riserve 41.127 0 0 0 0 2   41.129
Totale altre riserve 41.127 0 0 0 0 2   41.129
Utili (perdite) portati 
a nuovo

(40.291) 0 1.593 0 0 0   (38.698)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.593 0 (1.593) 0 0 0 11.821 11.821

Totale Patrimonio 
netto

203.929 0 0 0 0 2 11.821 215.752
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 209.250 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 48.874 A, B e D 48.874 0 0

Totale altre riserve 48.874 48.874 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 258.124 48.874 0 0

Residua quota distribuibile 48.874

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 186.919 (Euro 188.698 

nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 188.698

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 26.361

Utilizzo nell'esercizio 28.141

Altre variazioni 1

Totale variazioni (1.779)

Valore di fine esercizio 186.919

Debiti

DEBITI
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Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 76.262 (16.256) 60.006 60.006 0 0

Debiti verso fornitori 60.454 155.176 215.630 215.630 0 0

Debiti tributari 27.143 3.355 30.498 30.498 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

35.750 10.204 45.954 45.954 0 0

Altri debiti 113.254 20.401 133.655 131.814 1.841 0

Totale debiti 312.863 172.880 485.743 483.902 1.841 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non figurano in bilancio debiti di durata superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile si precisa che il Consorzio non ha posto in essere

operazioni che prevedono per l'acquirente l'obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci
Non figurano in bilancio finanziamenti effettuati dai soci.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 14.530 (Euro 14.859 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 14.859 (329) 14.530

Totale ratei e risconti passivi 14.859 (329) 14.530
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, si precisa che il Consorzio non ha

percepito proventi da partecipazione.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non sono presenti in

bilancio ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non sono presenti in

bilancio costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza
IRES 0 0 0 (7.712)  
IRAP 1.952 0 0 0  
Totale 1.952 0 0 (7.712) 0

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Nel corso dell'esercizio sono state riassorbite interamente le imposte anticipate rilevate nei precedenti esercizi.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Impiegati 11

Totale Dipendenti 11

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile si indicano di seguito i compensi spettanti agli organi sociali:

Sindaci

Compensi 17.315

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, niente da segnalare.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non sono presenti patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del

codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, si segnala che il Consorzio ha intrattenuto rapporti di

natura commerciale e finanziaria con le parti correlate tutte a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Si segnala che non sono presenti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-

ter del codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-

quater del codice civile.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese

di cui si fa parte
Ai sensi dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 sexies del codice civile, si segnala che il Consorzio non fa parte di un

gruppo tenuto alla redazione del bilancio consolidato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile
Il Consorzio non è soggetto all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si rileva che il Consorzio non detiene

azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
[Startup ovvero Startup a vocazione sociale]

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012

Il Consorzio non è una ‘start-up innovativa'.

[PMI innovative]

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.3/2015

Il Consorzio non è una ‘PMI innovativa'.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017,qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi,
incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni.
 
data soggetto erogante importo causale codice fiscale 

erogante

05/03/19 REGIONE TOSCANA 
PROGETTO oliva plus

18.526,91 progetto regionale ricerca settore netraceutica 01386030488

06/11/19 cciaa della maremma e del 
Tirreno

1.726,00 liquidazione contributi per la realizzazione di percorsi per le 
competenze trasversali e orientamento anno 2019

01838690491

16/12/19 did DISTRETTO INTERNI E 
DESIGN

5.512,66 personale CPTM distaccato anno 2019 01438050526

         

    25.765,57    

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare l'utile dell’esercizio a

copertura delle perdite degli esercizi precedenti.
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Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vincenzo Argentieri
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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