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Codice fiscale 92067000346 – Partita iva 01938560347
VIALE G.P. USBERTI, 181/A PAL.3 - 43124 PARMA PR
N. REA.220619
Nota integrativa in forma abbreviata ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2017
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PREMESSA
Signori Soci
Il bilancio chiuso al 31.12.2017 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del
codice civile così come modificati dal D. Lgs. 139/2015 in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l’accordo del Collegio dei Revisori, nei casi
previsti dalle legge.

PRINCIPI DI REDAZIONE:
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art.
2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.); in particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
- per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del Codice Civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi
previsti dall’art. 2424 del Codice Civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del Codice Civile per il Conto
Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio, nonché del risultato economico;
- il Consorzio ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di
bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di Stato Patrimoniale sono stati
evidenziati.
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La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del Codice
Civile.

ATTIVITA’ SVOLTA
Il Consorzio svolge le seguenti attività:
a) promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel campo delle Telecomunicazioni e delle
relative aree dell'Elettromagnetismo secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 19 dello statuto ed in accordo con i
programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
b) svolgere un’azione concertata per fornire un supporto interdisciplinare a coloro che lavorano nell'ambito della
progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di apparati, sistemi e servizi di telecomunicazioni, con
possibilità di estendere l'iniziativa in ambito internazionale;
c) favorire la collaborazione tra Università consorziate ed Istituti di Istruzione Universitaria e tra questi e altri Enti
di Ricerca ed Industrie sia nazionali che internazionali;
d) collaborare, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, allo sviluppo e all'attività di
formazione dei Dottorati di Ricerca e alla preparazione di esperti ricercatori nel settore delle Telecomunicazioni;
e) promuovere e svolgere attività di formazione professionale rivolta alla qualificazione, miglioramento,
riconversione, specializzazione e recupero delle professionalità nel settore tecnologico applicativo delle
Telecomunicazioni;
f) stimolare iniziative di divulgazione scientifica.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo
significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423,
comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del
codice civile.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati, qui di seguito illustrati, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti
e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del Codice Civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del Codice Civile.
Tali costi sono stati inseriti nell’attivo dello Stato Patrimoniale in quanto hanno utilità pluriennale.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato
rivalutato in base a disposizioni di legge.
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Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro
residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono con le
aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con
modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del
50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può
ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere

al 3%

Impianti, macchinari

da 10% a 20%

Attrezzature industriali e commerciali

da 10% a 33%

Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno

da 15% a 30%

Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati

da 12% a 30%

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole
di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo sostenuto
comprese le spese direttamente imputabili.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze
Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11 Codice Civile)
Nella voce “attivo circolante” sono iscritti fra le rimanenze i lavori in corso su ordinazione per attività a
commessa non concluse e non accettate a titolo definitivo dal committente alla fine dell’esercizio.
I diversi progetti in corso alla data del 31.12.17 sono stati valutati secondo il criterio della “percentuale di
completamento”; criterio ammesso dall’articolo 2426 c.c. n. 11. ed indicato dal principio contabile OIC n.
23, quale criterio di possibile applicazione alle commesse annuali e da applicare alle commesse
pluriennali nel caso si presentino le seguenti condizioni (presenti in tutti i progetti oggetto di
valutazione):



Esistenza di un contratto vincolante tra le parti;



Attendibilità della stima dei costi e dei ricavi;



Situazione di non aleatorietà.

In relazione agli anticipi ed acconti è importante chiarire che al momento della rilevazione iniziale sono
iscritti nel passivo patrimoniale, mentre al momento della fatturazione definitiva del progetto, sono
stornati dal passivo mediante rilevazione del ricavo alla voce A1 “ ricavi delle vendite e delle prestazioni
”. La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia
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definitivamente riconosciuto al contraente quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti, solitamente,
qualora previsto, il tutto coincide con il momento del collaudo. Viceversa, fino a quando non vi è questa
certezza, gli anticipi e gli acconti continuano ad essere rilevati tra le passività.
I progetti in corso al 31.12.17 con durata annuale od ultra-annuale sono:
Progetto
Intermarine EMC
Etsi
Huawei
Ministero della Difesa Loren

Referente Scientifico
Prof. Monorchio
Prof. Bianchi
Prof. Iera
Pro. Monorchio

PROGETTO

RESPONSABILE

INTERMARINE EMC

Prof. Monorchio

Corrispettivo pattuito

€

Costo sostenuto nel 2017

€

55.401,70

Costi totali progetto

€

321.200,00

365.000,00

Rimanenze esercizio 2016
Percentuale avanzamento

0,17248

Rimanenze finali 2017

€

62.956,48

ETSI

Prof. BIanchi

Corrispettivo pattuito

€

40.950,00

Costo sostenuto nel 2017

885,79

Costi totali progetto

€

36.036,00

Rimanenze esercizio 2016

€

-

Percentuale avanzamento

0,02458

Rimanenze finali 2017

€

1.006,58

HUAWEI

Prof. Iera

Corrispettivo pattuito

€

148.450,00

Costo sostenuto nel 2017

€

-

Costi totali progetto

€

130.636,00

Rimanenze esercizio 2016

€

15.800,00

Percentuale avanzamento

€

0,12

Rimanenze finali 2017

€

17.954,55

LOREN MINISTERO

Prof. Monorchio

Corrispettivo pattuito

€

455.353,50

Costo sostenuto nel 2017

€

112.093,35

Costi totali progetto

€

400.711,08

Percentuale avanzamento

€

0,28

Rimanenze finali 2017

€

127.378,81

Totale rimanenze 2017

€

209.296,41

Rimanenze esercizio 2016

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7 Codice Civile)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al
criterio del tempo.
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Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura
del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il
personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno del Consorzio nei confronti dei singoli dipendenti addetti
al commerciale, alla data di chiusura del bilancio.
Debiti/Crediti
I debiti sono iscritti al valore nominale. Debiti e Crediti sono valutati al valore nominale, essendo prevalentemente
passività con scadenza entro i 18 mesi ed in considerazione della non significatività degli effetti del criterio del
costo ammortizzato.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso
e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
le imposte ammontano ad 23.295,56 Euro relative all’IRES .

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella
seguente tabella.

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Pagina 5 di 13

C.N.I.T.

Codice fiscale 92067000346
Codice Bilancio

B I 03

Descrizione

IMMOBILIZZAZIO
NI IMMOBILIZZAZIO
NI IMMATERIALI
Diritti brevetto ind.
e utilizz. op. ing.

Costo originario
Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio
dell’esercizio
Acquisizioni dell’esercizio
Spostamento di voci
Alienazioni dell’esercizio
Rivalutazioni di legge
(monetarie)
Rivalutazioni economiche
Ammortamenti
dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine
esercizio

12.396
0
12.396
0

B I 04
IMMOBILIZZAZI
ONI IMMOBILIZZAZI
ONI
IMMATERIALI
Concessioni, lic.,
marchi e diritti
sim.
16.511
0
11.676
0

B I 07
IMMOBILIZZAZI
ONI IMMOBILIZZAZI
ONI
IMMATERIALI
Altre
immobilizzazioni
immateriali
18.423
0
18.423
0

0

4.835

0

0
0
0

0
0
0

3.830
0
0

0

0

0

0

0

0

0

3.302

383

0
0
0

0
0
1.533

0
0
3.447

0

0

0

Rispetto all’esercizio precedente vi è una variazione in merito ali lavori straordinari su beni di terzi pari ad €. 3.830,00.

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.
Codice Bilancio

B II 01

B II 02

Descrizione

IMMOBILIZZAZIO
NI IMMOBILIZZAZIO
NI MATERIALI
Terreni e fabbricati

IMMOBILIZZAZI
ONI IMMOBILIZZAZI
ONI MATERIALI
Impianti e
macchinario

633.076
0
122.654
0

153.502
0
117.119
0

B II 03
IMMOBILIZZAZI
ONI IMMOBILIZZAZI
ONI MATERIALI
Attrezzature
industriali e
commerciali
134.432
0
115.236
0

510.422

36.383

19.196

0
0
0

4.435
0
0

111.850
0
0

0

0

0

0

0

0

18.992

6.943

23.937

0
0
491.430

0
0
3.8756

0
0
107.108

0

0

0

Costo originario
Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio
dell’esercizio
Acquisizioni dell’esercizio
Spostamento di voci
Alienazioni dell’esercizio
Rivalutazioni di legge
(monetarie)
Rivalutazioni economiche
Ammortamenti
dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine
esercizio
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Codice Bilancio

B II 04
IMMOBILIZZAZIO
NI IMMOBILIZZAZIO
NI MATERIALI
Altri beni
380.067
0
294.124
0

Descrizione

Costo originario
Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio
dell’esercizio
Acquisizioni dell’esercizio
Spostamento di voci
Alienazioni dell’esercizio
Rivalutazioni di legge
(monetarie)
Rivalutazioni economiche
Ammortamenti
dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine
esercizio

85.943
24.622
0
0
0
0
31.519
0
0
79.046
0

La voce “immobilizzazioni materiali” rispetto all’esercizio precedente ha subito un incremento pari al 6,076%. Tale
incremento viene rilevato nelle seguenti voci:
 Arredamento €. 9.020,00
 Attrezzature industriali e commerciali €. 53.550,00
 Macchine elettroniche €. 15.602,21
 Impianti generici €. 1.585,00
 Impianti specifici €. 2.850,00

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Codice Bilancio
Descrizione

C I 03
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE
lavori in corso su ordinazione

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

560.823
209.296
560.823
0
209.296

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all’esercizio precedente
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Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C II 01 a
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti
esigibili entro esercizio successivo
2.554.699
2.993.156
3.958.013
0
1.589.842

La voce “Crediti verso clienti” esigibili entro l’esercizio successivo risulta dalla differenza tra tutti i crediti
commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:
Crediti verso clienti
Fatture da emettere
- Fondo svalutaz. crediti
Voce C.II.1

Euro 1.414.818,34
Euro 277.758,00
Euro (102.734,82)
---------------------Euro 1.589.841,52

L’ammontare del Fondo svalutazione crediti è stato accantonato per un ammontare pari ad €. 120.000,00
seguendo quanto dettato dal principio contabile OIC 15, che definisce le linee guida generali per la
determinazione del valore dei crediti da iscrivere in bilancio.
In considerazione dell’esperienza storica relativa a due crediti non ancora incassati per cui si è richiesto
l’intervento del legale, il Consorzio ha ritenuto prudenziale l’applicazione di una percentuale pari al 7 % per i
crediti scaduti da più di 90 giorni ma meno di 180 e del 10% e per quelli scaduti da più di 180 giorni e meno di
270 giorni, in modo da garantire l’eventuale insolvenza.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C II 05 a
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.)
esigibili entro esercizio successivo
12.127
900.457
685.937
0
226.647

Tale importo è relativo a pagamenti di fatture contabilizzate nell’esercizio successivo.
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Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Codice Bilancio

C

Descrizione

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO

Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi
nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

346.967
58.587
0
46.326
0
0
359.228

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del consorzio alla fine dell’esercizio verso i dipendenti
riconducibili ad attività commerciale, in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
La quota dell’esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema
di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il TFR

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.
Codice Bilancio
Descrizione

D

04 a

DEBITI – Debiti/crediti verso sezione istituzionale

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

440.791
3.358.701
3.459.604
-1
339.887

Il debito verso sezione istituzionale si è ridotto ulteriormente rispetto all’esercizio precedente, sempre per effetto
dell’ attenzione rivolta alla gestione dei flussi di cassa e ad una maggiore efficienza nel monitorare gli incassi e
l’eventuale recupero crediti.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

D 06 a
DEBITI - Acconti
esigibili entro esercizio successivo
2.264.000
816.862
2.231.000
0
849.862

Come indicato dal Principio Contabile Nazionale n. 23, i ricavi relativi a “progetti” ancora in essere (non ancora
collaudati), non vanno imputati nell’esercizio di emissione della fattura bensì nell’esercizio di chiusura del
progetto. Si segnala che in merito alla voce Clienti C/Acconti presente nel bilancio 2016 pari ad €. 2.264.000,00,
sono stati imputati a ricavi nell’esercizio 2017 €. 1.414.138,18. Nel 2017 l’ammontare dei progetti in corso
ammonta ad €. 849.861,82, come riassunti nella seguente grafico:
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Codice Bilancio
Descrizione

D 07 a
DEBITI - Debiti verso fornitori
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

73.237
344.669
106.789
0
311.117

Alla data di redazione del bilancio i debiti di competenza 2017 risultato totalmente saldati.
L’ammontare è così suddiviso:
Debiti v/Fornitori €. 161,91
Fatture da ricevere €. 296.718,80
Missioni da ricevere €. 14.236,62

Codice Bilancio
Descrizione

D 12 a
DEBITI - Debiti tributari
esigibili entro esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

12.578
746.542
687.923
1
71.197

La voce “Debiti tributari” comprende il saldo (a credito), al netto degli acconti pagati nel corso dell’esercizio,
delle imposte dirette Ires e l’importo delle ritenute relative agli stipendi dei dipendenti, e lavoratori autonomi del
mese di Dicembre.
Nel dettaglio la consistenza finale dei Debiti Tributari è così composta:
-

Saldo Ires €. 1.128,56

-

Ritenute acconto Irpef dipendenti €. 48.993,90 versato in data 16.01.2018;

-

Erario c/ritenute lavoratore autonomo €. 9.756,63 versato il 16.01.2018

-

Erario c/Iva dicembre saldato il 16.01.2018 €. 11.318,28
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Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

D 13 a
DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale
esigibili entro esercizio successivo
46.026
331.203
323.119
-1
54.109

La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende:
INPS
49.770,84
INAIL
4.338,39
Entrambi saldati nel mese di gennaio e febbraio 2018.
Sez.6 – PATRIMONIO NETTO.
All’interno del patrimonio netto la voce Capitale, non è da intendersi come fondo consortile, bensì è costituita
dall’accantonamento degli utili degli anni precedenti.
A fine esercizio, data la natura del Consorzio, gli utili vengono sempre accantonati non essendo soggetti a
distribuzione.
Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.
Le prestazioni realizzate dalla società nel corso dell’anno 2017 sono per la quasi totalità riferite alla gestione
caratteristica dell’impresa, promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel campo delle
Telecomunicazioni e delle relative aree.

RIPARTIZIONE DEI RICAVI
SPONSORIZZAZIONI
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI
RICAVI PER CONVEGNI QUOTE ISCRIZ
TOTALE

IMPORTO
4.691
3.871.544
55.185
3.931.420

Sez.8 - IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE.
IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE NON CONTABILIZZATE – MOTIVAZIONI
Le imposte anticipate sulle perdite fiscali non sono state contabilizzate in quanto non esiste una ragionevole
certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel
quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria.
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Sez.9 – COSTI PROMISCUI.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività
commerciale, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare reddito di impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Iscrizioni convegni istituzionali

€

Vendita beni e servizi

€

76.807,91

Pubblici esteri ed internazionali

€

175.109,03

Per attività commerciale (ricavi)

€

3.931.419,71

Interessi bancari

€

905,38

Contributi funz. da spin off

€

8.658,14

Contributi formazione (Fondimpresa)

€

5.900,00

Contributi CNR

€

19.094,00

Contributi UE

€

57.349,47

11.285.331,07

Contributi da ASI, Ministeri vari

€

173.333,00

Contributi da Università (attività istituzionale)

€

915.500,00

Contributi da progetti regionali

€

276.178,19

Totale entrate

€

16.825.585,90

Valore della produzione relativa all'attività commerciale

€

3.931.419,71

Percentuale

23.228%
Valore conto
economico 23.22%

Voci costi promiscui

Valore contabilità finanziaria

Compensi, indennità e rimborsi ai componenti Organi

€

75.238,07

€

17.476,05

compensi e indennità Collegio dei Revisori

€

8.079,47

€

1.876,67

materiale consumo

€

2.009,62

€

466,79

locali e strutture

€

45.492,48

€

10.566,84

altre uscite per consumo e servizi

€

10.933,73

€

2.539,65

azioni cost, workshop e assemblea annule

€

33.804,84

€

7.852,08

altre utenze e canoni

€

1.120,90

€

260,36

manutanzione locali

€

2.660,01

€

617,86

funzionamento Direttori Lab.Naz.li di ricerca

€

138.282,18

€

32.119,73

licenze software

€

447,39

€

103,92

assicurazioni

€

7.412,00

€

1.721,64

onorari e comp. per incarichi speciali

€

61.869,10

€

14.370,75

spese per moduli stampati

€

196,42

€

45,62

spese trasporto, corrieri

€

8.557,60

€

1.987,73

formazione personale

€

10.062,26

€

2.337,23

uscite per servizi informatici

€

16.478,64

€

3.827,60

uscite postali

€

896,04

€

208,13

telefonia

€

33.620,04

€

7.809,15

missioni personale amministrativo

€

9.069,12

€

2.106,55

Promozione cultura scientifica

€

19.000,00

€

4.413,26

buoni pasto personale

€

93.045,28

€

21.612,25

spese per medico del lavoro

€

3.641,62

€

845,86
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quote associative
compensi e spese per ottemperanza normativa sicurezza e
privacy

€

2.882,33

€

669,50

€

1.599,80

€

371,60

spese notarili, legali e amministrative per stipula contratti

€

10.494,37

€

2.437,60

commissioni bancarie

€

10.383,89

€

2.411,94

acquisto mobili e macchine d'ufficio

€

6.834,99

€

1.587,61

acquisto apparecchi per progetti centrali

€

10.471,40

€

2.432,26

tfr promiscui

€

42.521,11

€

9.876,66

Oneri sociali collaboratori promiscui

€

3.199,00

€

743,05

oneri sociali dipendenti promiscui

€

160.566,00

€

37.295,75

personale promiscui

€

560.022,00

€

130.080,08

collaboratori amministrativi

€

19.470,00

€

4.522,43

collaboratori tecnico amministrativi

€

12.850,00

€

2.984,76

oneri sociali inps

€

2.161,00

€

501,95

Totale

€.

1.425.372,70

€.

331.080,91

PRIVACY
Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs.
30.6.2003, n. 196)
La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza
adottando le misure minime di sicurezza.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è sottoposta alla
direzione ed al coordinamento di società ed enti.

CONCLUSIONI.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota
integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio ed il risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del Codice Civile è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza.
Il Consiglio di amministrazione, come ogni anno, suggerisce all’assemblea l’accantonamento dell’utile al
Fondo Consortile Generale.

Parma, lì 09/03/2018
Il Direttore
(Prof. Nicola Blefari Melazzi)
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