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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 61.793 50.748

II - Immobilizzazioni materiali 43.114 58.721

III - Immobilizzazioni finanziarie 425 425

Totale immobilizzazioni (B) 105.332 109.894

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 76.000 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 490.423 264.239

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.590 7.487

Totale crediti 509.415 271.726

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 746 94.137

Totale attivo circolante (C) 586.161 365.863

D) Ratei e risconti 29.190 55.492

Totale attivo 720.683 531.249

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 193.750 193.750

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 33.382 33.380

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (42.514) (43.208)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.223 694

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 186.841 184.616

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 149.282 131.101

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 366.331 197.384

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.236 1.486

Totale debiti 367.567 198.870

E) Ratei e risconti 16.993 16.662

Totale passivo 720.683 531.249
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 466.381 596.256
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

76.000 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 76.000 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 30.000 56.000

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 181.982 126.377

altri 2.675 271

Totale altri ricavi e proventi 184.657 126.648

Totale valore della produzione 757.038 778.904

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.878 24.130

7) per servizi 243.705 247.003

8) per godimento di beni di terzi 27.424 28.797

9) per il personale

a) salari e stipendi 290.138 279.089

b) oneri sociali 81.739 75.806

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 23.464 21.798

c) trattamento di fine rapporto 23.464 21.798

Totale costi per il personale 395.341 376.693

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

44.803 43.259

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.196 17.711

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.607 25.548

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 3.911

Totale ammortamenti e svalutazioni 44.803 47.170

14) oneri diversi di gestione 10.831 36.731

Totale costi della produzione 740.982 760.524

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.056 18.380

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 8 0

Totale proventi da partecipazioni 8 0

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 88

Totale proventi diversi dai precedenti 5 88

Totale altri proventi finanziari 5 88

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.782 13.494

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.782 13.494

17-bis) utili e perdite su cambi (4) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.773) (13.406)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.283 4.974

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

imposte correnti 18.462 4.280

imposte differite e anticipate (11.402) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.060 4.280

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.223 694
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 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 alla voce specificata 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 7 del Codice Civile.

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

del precedente esercizio, tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015, e non si sono verificati eventi 

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto 

comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

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

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 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;
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mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

ATTIVITA' SVOLTA

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

della chimica.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono relative a: costi di sviluppo 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. Nel corso dell'esercizio la Società ha proceduto alla capitalizzazione di 

costi di sviluppo per un totale di Euro 30.000 nel rispetto delle condizioni previste dall'OIC 24. Tali costi sono 

ammortizzati in 5 anni.

 

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 determinate in relazione all'intensità di utilizzazione e alla residua possibilità di 

utilizzazione, rispettose anche della normativa fiscale.

Sono state applicate aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici e ritenute rappresentative 

dell'effettivo deperimento.

 

Immobilizzazioni finanziarie

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

Carducci e valorizzata al costo di acquisto.

 

Rimanenze

Le rimanenze fanno riferimento alle commesse ed ai lavori ancora in essere alla data di chiusura dell'esercizio, e sono 

state valutate ed iscritte nel rispetto del principio contabile OIC n.23.

 

Strumenti finanziari derivati

Il Consorzio non possiede strumenti finanziari derivati.

 

Crediti
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I crediti dell'attivo circolante sono valutati ed iscritti al valore di presunto realizzo; sui crediti verso clienti sono state 

rilevate perdite relative a crediti non più esigibili ed 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 e a crediti sorti nei confronti dell'Erario in seguito 

alla presentazione dell'istanza di rimborso irap sul costo del lavoro.

 

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.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee 

deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale, corrispondente al loro effettivo importo a fine esercizio.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Nei "ratei e risconti attivi" sono stati iscritti risconti per costi assicurativi, bollo auto e costi per assistenza tecnica e 

consulenza software, sostenuti nel periodo, ma di competenza di esercizi futuri.

Nei “ratei e risconti passivi” è stata iscritta la quota di debito maturata relativamente a costi del personale dipendente 

per quattordicesima mensilità.

 

Fondi per rischi ed oneri

Non figurano in bilancio fondi per rischi ed oneri.

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non figurano in bilancio fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili.

 

Fondi per imposte, anche differite

Non figurano in bilancio 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

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Figurano in bilancio debiti aventi scadenza oltre 

l'esercizio successivo relativi a depositi cauzionali.
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Valori in valuta

Il Consorzio non ha posto in essere operazioni in valuta.

 

Costi e ricavi

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

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono 

effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a Euro 105.332 (Euro 109.894 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 61.793 (Euro 50.748 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 222.530 454.390 425 677.345

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

171.782 381.909 553.691

Valore di bilancio 50.748 58.721 425 109.894

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 35.242 5.000 0 40.242

Ammortamento dell'esercizio 24.196 27.087 51.283

Altre variazioni (1) 6.480 0 6.479

Totale variazioni 11.045 (15.607) 0 (4.562)

Valore di fine esercizio

Costo 128.532 419.392 425 548.349

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

66.739 376.278 443.017

Valore di bilancio 61.793 43.114 425 105.332

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 4.183 56.000 0 17.113 0 0 145.234 222.530

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

4.183 11.200 0 17.113 0 0 139.286 171.782
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di 
bilancio

0 44.800 0 0 0 0 5.948 50.748

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 30.000 0 0 0 0 5.242 35.242

Ammortamento 
dell'esercizio

0 17.200 0 0 0 0 6.996 24.196

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 (1) (1)

Totale 
variazioni

0 12.800 0 0 0 0 (1.755) 11.045

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 86.000 0 0 0 0 42.532 128.532

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 28.400 0 0 0 0 38.339 66.739

Valore di 
bilancio

0 57.600 0 0 0 0 4.193 61.793

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 43.114 (Euro 58.721 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 159.251 183.225 111.914 0 454.390

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 126.412 153.726 101.771 0 381.909

Valore di bilancio 0 24.588 23.710 10.423 0 58.721

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 5.000 0 5.000

Ammortamento 
dell'esercizio

0 10.428 5.746 4.433 0 27.087

Altre variazioni 0 0 1 (1) 0 6.480

Totale variazioni 0 (10.428) (5.745) 566 0 (15.607)

Valore di fine esercizio

Costo 0 213.089 85.928 120.375 0 419.392

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 198.929 67.963 109.386 0 376.278

Valore di bilancio 0 14.160 17.965 10.989 0 43.114

Operazioni di locazione finanziaria
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Operazioni di locazione finanziaria

Il Consorzio non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 425 (Euro 425 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Non figurano in bilancio crediti immobilizzati.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 5, del Codice Civile si segnala che il Consorzio non detiene partecipazioni in 

imprese controllate.

 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non ha assunto 

partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 5, del Codice Civile si segnala che il Consorzio non detiene partecipazioni in 

imprese collegate.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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:
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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

208.531 197.321 405.852 405.852 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

10.758 (4.902) 5.856 282 5.574 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

0 11.402 11.402

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

52.437 33.868 86.305 84.289 2.016 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

271.726 237.689 509.415 490.423 7.590 0

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 6-ter, del Codice Civile, si segnala che il Consorzio non ha posto in essere 

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

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8, del Codice Civile, si segnala che nell'esercizio il Consorzio non ha proceduto a 

imputazione di oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’.

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non sono state rilevate svalutazioni per 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, non sussistendone i presupposti.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che non sono state rilevate rivalutazioni delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali, non sussistendone i presupposti.
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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 186.841 (Euro 184.616 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 193.750 0 0 0 0 0 193.750

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 33.380 0 0 0 0 2 33.382

Totale altre riserve 33.380 0 0 0 0 2 33.382

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (43.208) 0 694 0 0 0 (42.514)

Utile (perdita) dell'esercizio 694 0 (694) - - - 2.223 2.223

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 184.616 0 0 0 0 2 2.223 186.841

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

Fondo Consortile 193.750 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 33.380 0 0 0

Totale altre riserve 33.380 0 0 0
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Utili (perdite) portati a nuovo -52.994 0 9.786 0

Utile (perdita) dell'esercizio 9.786 0 -9.786 0

Totale Patrimonio netto 183.922 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Fondo Consortile 0 0   193.750

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0   33.380

Totale altre riserve 0 0   33.380

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -43.208

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 694 694

Totale Patrimonio netto 0 0 694 184.616

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 193.750 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 33.382 b 33.382 0 0

Totale altre riserve 33.382 33.382 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 227.132 33.382 0 0

Residua quota distribuibile 33.382

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Ai sensi dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile si segnala che non sono state 

rilevate riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
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Debiti

DEBITI

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 38.907 51.595 90.502 90.502 0 0

Debiti verso fornitori 45.812 56.367 102.179 102.179 0 0

Debiti tributari 23.230 29.752 52.982 52.982 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

32.571 794 33.365 33.365 0 0

Altri debiti 58.350 30.189 88.539 87.303 1.236 0

Totale debiti 198.870 168.697 367.567 366.331 1.236 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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, si segnala che non figurano in bilancio debiti aventi 

scadenza superiore ai cinque anni. Inoltre non figurano in bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 6-ter, del Codice Civile, si segnala che il Consorzio non ha posto in essere 

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

Finanziamenti effettuati dai soci

Ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile, si precisa che non sussistono finanziamenti effettuati dai 

consorziati.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Proventi e oneri finanziari

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si informa che, nell'esercizio, il Consorzio 

non ha conseguito proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Utili e perdite su cambi

Non figurano in bilancio utili e perdite su cambi, non avendo il Consorzio posto in essere operazioni in valuta.

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, il seguente prospetto riporta i 

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, il seguente prospetto riporta i 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 11.976 0 0 11.402  

IRAP 6.486 0 0 0  

Totale 18.462 0 0 11.402 0

 

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

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli 

incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno. In particolare si segnala che nel corso dell'esercizio sono 
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state rilevate imposte anticipate relative ai compensi degli amministratori non pagati nei termini previsti dalla 

normativa fiscale.

 
Ires esercizio 

precedente
Riassorbimento e 

variazioni
Ires esercizio 

corrente
Ires anticipata 

totale

Compensi Amministratori 0 0 11.402 11.402

Totale 0 0 11.402 11.402

- di cui entro 12 mesi 0 0 0 11.402

 

 
Irap esercizio 

precedente
Riassorbimento e 

variazioni
Irap esercizio 

corrente
Irap anticipata 

totale
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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

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 33.565 14.465

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Ai sensi dall'articolo 2427, punto 19, del Codice Civile si precisa che il Consorzio non ha emesso strumenti finanziari.

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, si segnala che non figurano 

impegni, garanzie e passività in capo al Consorzio.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile si precisa che il Consorzio non ha destinato patrimoni né 

ricevuto finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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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 non ha posto in essere 

operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 22-ter del Codice Civile, si segnala che la società non ha posto in essere accordi non 

risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la 

chiusura dell'esercizio.

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

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più 

piccolo di imprese di cui si fa parte

Ai sensi dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del codice civile, si precisa che il Consorzio non 

è tenuto alla redazione di un bilancio consolidato e non fa parte di alcun gruppo di imprese.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si segnala che il Consorzio non dispone di strumenti 

finanziari derivati.

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

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
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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 forniscono le informazioni 

richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. In particolare la società non possiede azioni proprie essendo, tra 

l'altro, un Consorzio costituito non in forma societaria, né, nel corso dell'esercizio, acquistato o venduto azioni 

proprie, né azioni o quote di società controllanti, neppure per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative

Il Consorzio non è una start up o PMI innovativa.

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 la destinazione dell'avanzo 

dell'esercizio, pari ad Euro 2.223 , a copertura dei disavanzi dei precedenti esercizi.

Rendiconto finanziario
 

Rendiconto finanziario

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo 

indiretto’.

RENDICONTO FINANZIARIO 
(FLUSSO REDDITUALE CON 

METODO INDIRETTO)
   

  Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

A. Flussi finanziari derivanti 
dall'attività operativa (metodo 
indiretto)

   

Utile (perdita) dell'esercizio 2.223 694

Imposte sul reddito 7.060 4.280

Interessi passivi/(attivi) 6.777 13.406

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze 
derivanti dalla cessione di attività 0 0

1. Utile / (perdita) dell'esercizio 
prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

16.060 18.380

Rettifiche per elementi non monetari 
che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto

   

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle 
immobilizzazioni 44.803 43.259
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Svalutazioni per perdite durevoli di 
valore

0 0

Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non 
comportano movimentazioni 
monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento / (in 
diminuzione) per elementi non 
monetari

0 3.911

Totale rettifiche per elementi non 
monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante 
netto

44.803 47.170

2. Flusso finanziario prima delle 
variazioni del capitale circolante 
netto

60.863 65.550

Variazioni del capitale circolante 
netto    

Decremento/(Incremento) delle 
rimanenze (76.000) 0

Decremento/(Incremento) dei crediti 
verso clienti (197.321) 184.349

Incremento/(Decremento) dei debiti 
verso fornitori 56.367 20.506

Decremento/(Incremento) ratei e 
risconti attivi 26.302 25.696

Incremento/(Decremento) ratei e 
risconti passivi 331 995

Altri decrementi / (Altri incrementi) 
del capitale circolante netto 13.307 (29.031)

Totale variazioni del capitale 
circolante netto (177.014) 202.515

3. Flusso finanziario dopo le 
variazioni del capitale circolante 
netto

(116.151) 268.065

Altre rettifiche    

Interessi incassati/(pagati) (6.777) 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 18.181 11.987

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 11.404 11.987

Flusso finanziario dell'attività 
operativa (A) (104.747) 280.052

B. Flussi finanziari derivanti 
dall'attività d'investimento    

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti) (5.000) (1)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti) (35.241) (56.301)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate    

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al 
netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto 
delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività 
d'investimento (B) (40.241) (56.302)

C. Flussi finanziari derivanti 
dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

Incremento/(Decremento) debiti a 
breve verso banche 51.595 (231.320)

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 (36.803)

Mezzi propri    

Aumento di capitale a pagamento 2 0

(Rimborso di capitale) 0 (3)

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi 
pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 51.597 (268.126)

Incremento (decremento) delle 
disponibilità liquide (A ± B ± C) (93.391) (44.376)

Effetto cambi sulle disponibilità 
liquide 0 0

Disponibilità liquide all'inizio 
dell'esercizio    

Depositi bancari e postali 93.388 0

Assegni 0 0

Denaro e valori in cassa 749 0

Totale disponibilità liquide a inizio 
esercizio 94.137 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio    

Depositi bancari e postali 0 93.388

Assegni 0 0

Denaro e valori in cassa 746 749

Totale disponibilità liquide a fine 
esercizio 746 94.137

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

 

 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non 

ricorrendone i presupposti.
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Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

NICCOLINI ALBERTO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

v.2.3.6 CONSORZIO POLO TECNOLOGICO MAGONA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 24 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14




