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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

1.010

1.297

300

300

1.310

1.597

41.770

43.360

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

41.770

43.360

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

302.446

162.294

Totale attivo circolante (C)

344.216

205.654

549

547

346.075

207.798

70.000

70.000

392

366

VI - Altre riserve

1.843

1.738

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

9.227

132

Totale patrimonio netto

81.462

72.236

B) Fondi per rischi e oneri

59.696

0

8.499

6.318

194.337

126.988

2.081

2.256

Totale debiti

196.418

129.244

Totale passivo

346.075

207.798

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 2 di 12
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.4.0

CONS.RICERCA INNOV.TECNOLOGscrl

Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

1.868

17.534

altri

70.733

202.730

Totale altri ricavi e proventi

72.601

220.264

Totale valore della produzione

72.601

220.264

492

2.684

22.424

169.691

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi

28.088

34.772

b) oneri sociali

8.234

9.553

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

2.200

2.087

2.200

2.087

38.522

46.412

286

218

286

218

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

286

218

14) oneri diversi di gestione

Totale ammortamenti e svalutazioni

1.771

1.269

Totale costi della produzione

63.495

220.274

9.106

(10)

altri

126

730

Totale proventi diversi dai precedenti

126

730

126

730

altri

0

4

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

4

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

126

726

9.232

716

imposte correnti

5

532

imposte relative a esercizi precedenti

0

52

5

584

9.227

132

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica, la Qualità e la
Sicurezza degli Alimenti s.c.r.l.
Sede in L’Aquila c/o Facoltà di Ingegneria, loc. Monteluco
Capitale sociale Euro 70.000,00 i.v.

Relazione del Sindaco Unico all’Assemblea dei Soci
Ai Signori Soci del Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica, la Qualità e la
Sicurezza degli Alimenti,
Premessa
Il Sindaco Unico è stato nominato in data 28 gennaio 2015 e dalla sua nomina ha il compito
di svolgere sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del c.c sia quelle previste
dall’art. 2409-bis del c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi
dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429,
comma 2, c.c.”

A) RELAZIONE DI REVISIONE E GIUDIZIO SUL BILANCIO- art. 14 D. Lgs. 39/2010
Ho svolto la revisione legale del bilancio della Società al 31 dicembre 2016.
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete all’Organo Amministrativo del Consorzio di
Ricerca per l’Innovazione Tecnologica, la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti.
È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla
revisione legale.

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la
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dimensione della Società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla
base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del mio giudizio professionale.

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato economico del Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica,
la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in
conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio di esercizio.

B) RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA – art.2429, COMMA 2, c.c.

La mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del
Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili in quanto compatibili con l’attività di Sindaco Unico.
Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss.c.c.
•

ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di corretta
amministrazione;

•

ho partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento e sulla base di ciò posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate
sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale;

•

ho acquisito conoscenza, per quanto di mia competenza, riguardo l’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della Società e, a tale riguardo, non ho avuto
osservazioni particolari da riferire;

•

ho acquisito conoscenza, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento

del

sistema

amministrativo-contabile,

nonché

sull’affidabilità

di

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di
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informazioni dai responsabili e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non ho
avuto osservazioni particolari da riferire;
•

per quanto riguarda il controllo sul contenuto del bilancio, ho vigilato sull’impostazione
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la
sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non ho avuto osservazioni particolari da
riferire.

2. Non risultano pervenuti, nel corso dell’esercizio, né denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c. né
esposti.

3. Non sono stati rilasciati pareri.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione.

Bilancio di esercizio
Per quanto a mia conoscenza, l’Organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non
ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.
I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A)
della presente relazione.

Conclusioni
Considerando le risultanze dell’attività da me svolta propongo all’Assemblea di approvare
il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, così come redatto dall’Organo
Amministrativo.

L’Aquila, 21 marzo 2017.

Il Sindaco Unico
Dott.ssa Monica Petrella
_______________________
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