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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2014  31/12/2013

 
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI       

 
 I) parte gia' richiamata                0                  0  
 

 II) parte non richiamata                0                  0  
 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0  

 
B) IMMOBILIZZAZIONI       

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       
 

 1) Immobilizzazioni immateriali          258.522            258.522  
 

 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali          244.585            231.545  
 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           13.937             26.977  
 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       
 

 1) Immobilizzazioni materiali          434.767            427.064  
 

 2) -Fondo ammortamento immob. materiali          413.390            401.811  
 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           21.377             25.253  
 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       
 

 1) Crediti       
 

 b) esigibili oltre l'esercizio successivo            3.602              9.369  
 

 1 TOTALE Crediti            3.602              9.369  
 

 2) Altre immobilizzazioni finanziarie           10.562             10.312  
 

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           14.164             19.681  
 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI           49.478             71.911  

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE       

 
 I) RIMANENZE                0                  0  
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 II) CREDITI :       
 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          935.670            638.338  
 

 II TOTALE CREDITI :          935.670            638.338  
 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0  
 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE           24.134             37.268  
 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          959.804            675.606  

 
D) RATEI E RISCONTI            1.385              5.774  

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        1.010.667            753.291  

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2014  31/12/2013

 
A) PATRIMONIO NETTO       

 
 I) Capitale           10.000             10.000  
 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0  
 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0  
 

 IV) Riserva legale                0             54.972  
 

 V) Riserve statutarie                0                  0  
 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0  
 

 VII) Altre riserve:       
 

 v) Altre riserve di capitale                2                  0  
 

 VII TOTALE Altre riserve:                2                  0  
 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo          296.007 -                0  
 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio       
 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio          209.233 -          350.979 -
 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio          209.233 -          350.979 -
 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          495.238 -          286.007 -

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0  

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           28.811             23.480  

 
D) DEBITI       

 
 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        1.477.094          1.012.184  
 

D TOTALE DEBITI        1.477.094          1.012.184  

 
E) RATEI E RISCONTI                0              3.634  
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  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        1.010.667            753.291  

 

CONTI D'ORDINE  31/12/2014  31/12/2013

 
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER       

 
 2) Beni di terzi presso di noi :       
 

 d) altri       13.784.950         13.784.950  
 

 2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :       13.784.950         13.784.950  
 

2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE       13.784.950         13.784.950  

 

  TOTALE CONTI D'ORDINE       13.784.950         13.784.950  

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2014  31/12/2013

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE       

 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        1.154.613            766.217  
 

 5) Altri ricavi e proventi       
 

 b) Altri ricavi e proventi           12.794            484.166  
 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi           12.794            484.166  
 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        1.167.407          1.250.383  

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE       

 
 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           28.630             34.959  
 

 7) per servizi          229.487            238.205  
 

 8) per godimento di beni di terzi              593                456  
 

 9) per il personale:       
 

 a) salari e stipendi          719.181            716.438  
 

 b) oneri sociali          282.570            275.439  
 

 c) trattamento di fine rapporto            5.370              5.120  
 

 9 TOTALE per il personale:        1.007.121            996.997  
 

 10) ammortamenti e svalutazioni:       
 

 a) ammort. immobilizz. immateriali           13.040             15.525  
 

 b) ammort. immobilizz. materiali           11.579             13.095  
 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           24.619             28.620  
 

 14) oneri diversi di gestione           69.572            280.253  
 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        1.360.022          1.579.490  
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A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          192.615 -          329.107 -

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI       

 
 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)       
 

 a) proventi fin. da crediti immobilizz.       
 

 a4) da altri              381                875  
 

 a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.              381                875  
 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:       
 

 d4) da altri               30                  0  
 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:               30                  0  
 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)              411                875  
 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:       
 

 d) debiti verso banche                3                  0  
 

 f) altri debiti           13.298              7.536  
 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:           13.301              7.536  
 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           12.890 -            6.661 -

 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0  

 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       

 
 21) Oneri straordinari       
 

 c) imposte relative a esercizi precedenti                0                 33  
 

 d) altri oneri straordinari            3.728              7.982  
 

 21 TOTALE Oneri straordinari            3.728              8.015  
 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE            3.728 -            8.015 -

 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          209.233 -          343.783 -

 
 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate       
 

 a) imposte correnti                0              7.196  
 

 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate                0              7.196  
 

23) Utile (perdite) dell'esercizio          209.233 -          350.979 -

 
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2014 
Nota Integrativa parte iniziale 

PREMESSA 
Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice 
civile e si compone dei seguenti documenti: 

Stato patrimoniale;          Conto economico;          Nota integrativa. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014  corrisponde alle risultanze di 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.: 
lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, 
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei 
prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato 
patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta nella voce 
A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi 
straordinari o in E.21) Oneri straordinari; 
i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in 
unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento). 
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 effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di 
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
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, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
-gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e 
rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
Si precisa inoltre che: 
 ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in 
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati 
per due esercizi consecutivi; 
- 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 della Società, nonché del 
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risultato economico; 
- la società 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; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, 
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel 
corrente esercizio; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato patrimoniale. 
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà 
prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile. 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile. 

ATTIVITA’ SVOLTA 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della 
ricerca applicata a carattere scientifico e tecnologico di interesse pubblico e 
privato con risultati diffusibili e di orientamento. L’attività del CO.T.IR. è 
suddivisa in 4 tematiche di ricerca: 1) irrigazione, gestione del suolo e delle 
colture; 2) filiere bioenergetiche; 3) studi ambientali-territoriali e 4) studi e 
ricerche agro-alimentari. 

Il programma di ricerca 2014 presentato alla Regione Abruzzo il 13/03/2014 
riporta tutte le attività progettuali programmate per l’anno di riferimento. In 
particolare esso fa riferimento a 3 tipologie di progetti raggruppati secondo le 
indicazioni fornite dall’ARSSA nel 2010 attraverso il Servizio Innovazione Ricerca 
e Sviluppo con sede in Avezzano.  

Si tratta di progetti o a totale finanziamento della Direzione Agricoltura o a 
cofinanziamento per la costituzione di reti, partenariati, progetti su  bandi 
regionali o  europei. Tra essi  vengono riportati  per completezza e trasparenza 
anche quelli presentati dal COTIR nella misura 124 del PSR, approvati e di cui 
sono state costituite le ATI, e dove è previsto il possibile finanziamento al 100% 
da parte del PSR. Seguendo i criteri indicati nella nota ARSSA n. 60 del 21 
gennaio 2010 lo schema di presentazione del programma è articolato nelle tre 
tipologie definite. 

TIPOLOGIA 1 
Nell’ambito della Tipologia 1, “Ricerche da proporre per i prossimi bandi previsti 
per il 2014 a programmi già in essere”, ad oggi non è possibile indicare progetti 
definiti e quindi entità di finanziamento e cofinanziamento anche se all’interno 
delle rete di ricerca, il CO.T.IR. è presente mettendo a conoscenza i potenziali 
partner delle strutture, delle competenze e delle linee di ricerca che il Centro può 
sviluppare. Per tali proposte si resta in attesa che nel corso dell’anno sia 
possibile definire progetti, partenariati e costi per avanzare la relativa richiesta di 
cofinanziamento alla Regione Abruzzo. La possibilità di presentare ulteriori 
progetti è data anche dal fatto che il COTIR ha aderito a 6 DAQ, 3 Poli di 
innovazione al Distretto Tecnologico ITQSA al GAL Maiella e progr. LIFE Env 

TIPOLOGIA 2 
Nell’ambito della Tipologia 2, “Ricerche da proporre alla Regione” rientrano n. 4 
linee di ricerca per le quali si richiede il finanziamento alla Direzione Agricoltura. 
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Tutti i progetti sono di seguito dettagliati e rappresentano l’evoluzione delle linee 
di ricerca del 2013. Le attività proposte sono tese a dare continuità o un carattere 
innovativo ai progetti pluriennali che per la loro tipologia necessitano di uno 
studio di medio- lungo termine. Ulteriori attività cercano di potenziare le 
conoscenze e creare i presupposti affinché il Centro possa disporre di una base 
scientifica sufficiente per proporsi all’esterno con le sue idee progettuali. In 
particolare tali conoscenze consentono di interagire al meglio con il tessuto 
produttivo e accedere ai bandi sulla ricerca con le imprese del settore. 

Le 4 linee di ricerca proposte si sviluppano su specifiche tematiche di ricerca: 
irrigazione, gestione del suolo e delle colture; filiere bioenergetiche; studi 
ambientali-territoriali e studi e ricerche agro-alimentari Le 4 linee presentate sono 

Linea 1 IMPATTO DELLE PRATICHE AGRONOMICHE, TECNICHE 
INNOVATIVE E QUALITÁ DEI PRODOTTI di € 397.936,00; 

Linea 2 AGRO-ENERGIE: un’opportunità per l’agricoltura e l’ambiente di € 
279.966,00; 

Linea 3 ATTIVITÀ AGRICOLA E RISORSE NATURALI: alcune proposte per 
ridurre gli impatti negativi sull'ambiente di € 362.411,00; 

Linea 4 QUALITÀ AGROALIMENTARE: aspetti qualitativi, nutrizionali e di 
sicurezza alimentare di alcune produzioni tradizionali di € 260.418,00; 

Il finanziamento richiesto per le attività comprese nelle quattro linee della 
tipologia 2 è di € 1.300.731,00. 

Il programma CRR 2014 è stato finanziato in parte attraverso la DGR 598 del 
23/09/2014 per € 287.000,00. Ad Oggi non si è ancora proceduto al rendiconto 
di questa somma. Nell’ambito del questo programma, inoltre, vanno stabiliti i 
progetti da attivare/completare e la loro entità da stabilire, dopo aver appreso, se 
vi sono altri finanziamenti attribuibili (eventuali DGR e relativo importo e 
annualità di riferimento contabile). Con DGR 226 del 21 03  2015 e DPD/38/39 
del 1/04/2015 è stato ammesso a finanziamento l’importo di € 450.000,00. 
Pertanto il finanziamento complessivo del CRR 2014 ammonta ad € 737.000,00. 

Le attività progettuali e gli importi ammessi ad oggi, maggio 2015, devono 
essere ancora rendicontati  

Nell’ambito del PSR 2007-2013 a fronte dei diversi progetti presentati ne sono 
stati finanziati 10 di cui 7 nel I bando e 3 nel II bando. 

Nel PSR I BANDO della Misura 124 sono ricompresi i 7 seguenti progetti:  

1. TABINNOVA – Il progetto Tabinnova ha subito una rimodulazione pertanto 
l’importo per il COTIR risulta di € 179.156,22. L’avanzamento tecnico a dicembre 
2014 è del 56%. 

2. OLIANDO CH – Il progetto è stato interrotto in quanto il Capofila, 
rappresentato dal Consorzio Confrantoiani, ha chiesto la revoca del 
finanziamento. 

3. OLIANDO TE – Il progetto Oliando Te ha subito una rimodulazione per cui la 
quota finanziata al COTIR è di € 290.608,67 con un avanzamento tecnico al 
31/12/2014 del 67% 

4. OLIANDO PE - Il progetto è stato finanziato al COTIR per € 303.565,18. Al 31 
dic. 2014  l’avanzamento tecnico è del 70%. 

5. RESAC -  Nel progetto RESAC la quota COTIR è di € 165.963,56. 
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L’avanzamento tecnico al 31 dic.2014 è del 50%. 

6. ECOFRUTTA - La quota COTIR è di € 200.000,00. L’avanzamento tecnico a 
dic. 2014 è del 90%. 

7. VITERRA  - L’importo finanziato al COTIR è di € 191.615,81. L’avanzamento 
tecnico al 31/12/2014 del 27%. 

Nel PSR II BANDO della Misura 124 sono ricompresi i 3 seguenti progetti:  

1. IPOA – Con importo finanziato al COTIR di € 80.187,00 e con un 
avanzamento tecnico al 31/12/2014 del 2%. 

2. FILVEA – Con un finanziamento COTIR di € 143.000,00 e 
avanzamento tecnico al 31 dic. 2014 del 20%. 

3. SOS – Con importo COTIR di € 108.394,16 e avanzamento 
tecnico al 31/12/2014 del 2%. 

TIPOLOGIA 3 
Per questa tipologia definita nella nota ARSSA n. 60 del 21 gennaio 2010 come 
“ricerche da proporre per bandi relativi a programmi  che potranno essere avviati 
nel corso del 2014” il CO.T.IR. ha collaborato nel formare partenariati europei 
sui Programmi: VII Programma Quadro, MED e IPA, SEE, LIFE e locali 
nell’ambito del PSR 2007-2013 - Misura 124, Bandi POR FESR 2007/2013 
Attività I1.1. linea B. Tra i progetti presentati ad oggi non risultano progetti 
approvati. Nell’elenco che segue vengono riportati i progetti presentati. La 
maggior parte sono riferiti ai programmi DAQ ed elaborati come idee progettuali 
in attesa di predisporre i progetti definitivi a cui attribuire dei costi. La finanziabilità 
di questi progetti è legata all’andamento dei DAQ e alle risorse disponibili anche 
nel PSR 2014-2020.  Solo il progetto SIM life riporta gli importi come da progetto 
presentato nell’ambito del programma LIFE ENV 2014 per una spesa COTIR di  
€ 184.114,00 di cui  € 85.114,00 cofinanziato dal COTIR. 

Di seguito vengono elencati i progetti presentati per i quali si è in attesa di 
approvazione: 

1. Qualità delle produzioni vitivinicole abruzzesi -  FONDI CIPE - MIUR - 297 
- PRESENTATO IL 22/10/2010 DA ITQSA - importo previsto per COTIR € 
30.000,00  cofinanziamento € 0,00 anno di presentazione 2009 -  
FINANZIATO - si attende stipula contratto con UNIVAQ; 

2. Miglioramento della produzione e della trasformazione dei frumenti tipici 
“Senatore Cappelli” e “Solina” MIUR - 297 - ITQSA PRESENTATO IL 
22/10/2010 DA ITQSA   - importo per COTIR € 50.000,00  quota 
cofinanziamento  € 0,00 - in attesa stipula contratto con ITQSA - 
FINANZIATO - si attendeva stipula contratto con Negri sud; 

3. Innovazione tecnologica promozione e tutela della biodiversità nella Filiera 
della Ventricina in Abruzzo - DAQ CARNE importo DA DEFINIRE. In 
attesa. Proposte inserite nel programma di sviluppo che il daq ha presentato 
in Regione - in attesa esito; 

4. Eco-packaging dei salumi “insaccati” - DAQ CARNE – progetti in 
programma. Proposte inserite nel programma di sviluppo che il daq ha 
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presentato in regione - in attesa esito; 

5. Caratterizzazione dei processi di conservazione della carne mediante 
spettroscopia NMR - DAQ CARNE. Proposte inserite nel programma di 
sviluppo che il daq ha presentato in regione - in attesa esito; 

6. Caratterizzazione dei processi di conservazione dei formaggi mediante 
spettroscopia NMR - DAQ LATTE. Proposte inserite nel programma di 
sviluppo che il DAQ ha presentato in Regione - in attesa esito; 

7. Studio panel test in associazione con relativo spettro NMR - DAQ LATTE. 
Proposte inserite nel programma di sviluppo che il DAQ ha presentato in 
regione - in attesa esito; 

8. Eco-packaging - DAQ LATTE. Proposte inserite nel programma di sviluppo 
che il DAQ ha presentato in Regione - in attesa esito; 

9. caratterizzazione delle sostanze contaminanti dell’olio extravergine di oliva 
con la NMR  - DAQ OLIO. Proposte inserite nel programma di sviluppo che il 
DAQ ha presentato in Regione - in attesa esito; 

10. Caratterizzazione pedoclimatica dell’olio extravergine d’oliva tramite 
profiling NMR - DAQ OLIO. Proposte inserite nel programma di sviluppo che 
il DAQ ha presentato in regione - in attesa esito; 

11. Studio panel test in associazione con relativo spettro NMR- DAQ olio. 
Proposte inserite nel programma di sviluppo che il DAQ ha presentato in 
Regione - in attesa esito; 

12. Zonazione olivicola su territorio regionale - DAQ OLIO. Proposte inserite 
nel programma di sviluppo che il DAQ ha presentato in Regione - in attesa 
esito; 

13. Gestione degli scarti di potatura e dei residui di lavorazione delle olive - 
DAQ OLIO. Proposte inserite nel programma di sviluppo che il DAQ ha 
presentato in regione - in attesa esito; 

14. Eco-packaging - DAQ OLIO. Proposte inserite nel programma di sviluppo 
che il DAQ ha presentato in Regione - in attesa esito; 

15. Tecniche colturali e strategie innovative per la gestione delle principali 
problematiche della peschicoltura della valle del Trigno - DAQ 
ORTOFRUTTA. Proposte inserite nel programma di sviluppo che il DAQ ha 
presentato in Regione - in attesa esito; 

16. Studio dell’effetto del digestato sulle produzioni quali-quantitative di 
colture orticole -  DAQ ORTOFRUTTA. Proposte inserite nel 
programma di sviluppo che il DAQ ha presentato in regione - in attesa esito; 

17. Tecniche colturali innovative e multifunzionalità nella coltivazione del 
carciofo in Abruzzo DAQ ORTOFRUTTA. Proposte inserite nel programma di 
sviluppo che il DAQ ha presentato in regione - in attesa esito; 

18. Eco-packaging - DAQ ORTOFRUTTA. Proposte inserite nel programma 
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di sviluppo che il daq ha presentato in Regione - in attesa esito; 

19. SIM Life - Smart Irrigation Management in Mediterranean Area -Bando 
LIFE+2014. Importo progetto € 996.877,00, quota COTIR € 184.114,00, 
cofinanziamento COTIR € 85.114,00 anno 2014. In attesa comunicazione 
CE. 

Nota Integrativa Attivo 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo. 

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
Poiché le quote risultano interamente sottoscritte e versate non si rileva alcun 
credito nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti. 

Immobilizzazioni immateriali 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori, 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. 
In dettaglio: 
I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il 
consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. 
L’ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l’ammontare dei costi 
non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili. 
I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i 
costi accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di 
utilizzazione. 
L’immobilizzazione, che alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di 
valore inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Il prospetto delle variazioni intervenute, nell'esercizio, nelle immobilizzazioni 
immateriali e nei relativi ammortamenti accantonati è di seguito riportato. 

 Costi di impianto 
e di 

ampliamento 

Concessioni, 
licenze, marchi 

e diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 
Valore di inizio esercizio     
Costo 21.758 60.340 176.424 258.522 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

21.758 58.281 151.506 231.545 

Valore di bilancio - 2.059 24.918 26.977 
Variazioni nell'esercizio     
Ammortamento dell'esercizio - 699 12.341 13.040 
Totale variazioni - (699) (12.341) (13.040) 
Valore di fine esercizio     
Costo 21.758 60.340 176.424 258.522 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

21.758 58.980 163.847 244.585 

V alore di bilancio - 1.360 12.577 13.937 
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.  
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
In occasione di acquisizioni aziendali alcune immobilizzazioni tecniche sono state 
valutate, sulla base di perizie, a valori di mercato. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati 
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integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura 
incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in 
relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio. 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Fabbricati e costruzioni leggere       da 3% a 10% 
Impianti, macchinario       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 materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo 
sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle 
immobilizzazioni. 
Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle 
immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato. 

 Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio     
Costo 32.471 251.258 151.038 434.767 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

32.471 224.333 145.007 401.811 

Valore di bilancio - 26.925 6.031 32.956 
Variazioni nell'esercizio     
Ammortamento dell'esercizio - 8.410 3.169 11.579 
Totale variazioni - (8.410) (3.169) (11.579) 
Valore di fine esercizio     
Costo 32.471 251.258 151.038 434.767 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

32.471 232.743 148.177 413.391 

V alore di bilancio - 18.515 2.862 21.377 
Immobilizzazioni finanziarie 

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO 
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di 
acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori. 
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per 
realizzare un legame durevole con le società o imprese partecipate. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non 
hanno subito alcuna perdita durevole di valore, al 31 dicembre 2014 risultano 
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iscritte le seguenti partecipazioni: 
Partecipazione nella società cooperativa Madonna Dei Miracoli 

Valore al costo:               Euro 3.412,25 
Partecipazione nella società GAL Maiella Verde società consortile a.r.l. 

Valore al costo:               Euro 500,00 
Partecipazione nella società consortile AGIRE 

Valore al costo:               Euro 2.000,00 
Partecipazione nella società consortile CAPITANK  

Valore al costo:               Euro 2.000,00 
Partecipazione nella società consortile UNINNOVA 

Valore al costo:               Euro 1.000,00 
 Partecipazione nel CONSORZIO DI RICERCA X INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
LA QUALITA' E LA SICUREZZA PER GLI ALIMENTI Soc. Coop. Arl 

Valore al costo                           Euro 1.400,00       
Nel corso dell’esercizio 2014 sono state inoltre sottoscritte quote di partecipazione ai 
quattro DAQ Abruzzo, per un totale di Euro 250,00. 
CREDITI 
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a : 
Cauzioni Verso enti e fornitori di pubblici servizi per € 3.602,11. 
ALTRI TITOLI 
Tra le immobilizzazioni finanziarie non sono iscritti altri tioli. 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
Attivo circolante 
 
Attivo circolante: Crediti 

Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è 
ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è 
motivo di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 
 Area geografica Totale crediti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

 ITALIA 935.670 
Totale  935.670  

 
Variazioni attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

La società non possiede attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 
Attivo circolante: Variazioni disponibilità liquide 
 
Variazioni delle disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 37.007 (13.408) 23.599 
Denaro e altri valori in cassa 441 275 716 
Totale disponibilita' liquide 37.448 (13.133) 24.315  

Ratei e risconti attivi 
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti. 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
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Ratei attivi 5.774 (4.389) 1.385 
Totale ratei e risconti attivi 5.774 (4.389) 1.385  

 
Informazioni sulle altre voci dell'attivo 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Crediti immobilizzati 9.369 (5.767) 3.602 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 638.338 297.332 935.670 
Disponibilita' liquide 37.268 (13.134) 24.134 
Ratei e risconti attivi 5.774 (4.389) 1.385  

Oneri finanziari capitalizzati 
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce 
dell’attivo dello stato patrimoniale.  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 
Patrimonio netto 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 
1, punto 4, codice civile. 

 
Variazioni voci di patrimonio netto 

 Valore di 
inizio 

esercizio 

Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 10.000 - -  10.000 
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

- 350.979 (54.973)  (296.007) 

Utile (perdita) dell'esercizio (350.979) 350.979 - (209.233) - 
T otale patrimonio netto (340.979) 701.958 (54.973) (209.233) (286.007) 

 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonchè l'avvenuta 
utilizzazione nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio 
netto, risultano evidenziate nella seguente tabella, come suggerito dall'OIC. 

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 Importo Origine / natura 

Capitale 10.000 CAPITALE SOCIALE 
Altre riserve   
Varie altre riserve 2 RISERVA DA 

ARROTONDAMENTO
Totale altre riserve 2  
Utili (perdite) portati a nuovo (296.007) PERDITE 

ESERCIZIO 2013 
Totale (286.005)   

Trattamento di fine rapporto lavoro 
Informazioni sul 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 
della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
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 Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 23.480 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 5.331 
Totale variazioni 5.331 
Valore di fine esercizio 28.811  

 
Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Debiti suddivisi per area geografica 

 Area geografica Totale debiti 
 ITALIA 1.477.094 
Totale  1.477.094  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Al 31 dicembre non esistono garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a 
bilancio.  

 
Informazioni sulle altre voci del passivo 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Debiti 1.012.184 464.910 1.477.094 
Ratei e risconti passivi 3.634 (3.634) -  

 
Nota Integrativa Conto economico 

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. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 
dell’esercizio. 
Non sono state rilevate imposte a carico dell’esercizio 2014. 

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

Informativa ai sensi dell'art. 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.  

 
Nota Integrativa parte finale 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. 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 della società ed il risultato economico 
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dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
Relativamente alla PERDITA DI ESERCIZIO di esercizio, l’Organo Amministrativo. 
propone di il suo rinvio all’esercizio successivo. 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il 
bilancio chiuso al 31.12.2014 e la proposta di copertura della perdita di esercizio  
sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i 
chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. 
 
VASTO, lì 31/12/2014                                 L’Organo Amministrativo 
 
                                                                       (DR. FINGO ANGELO) 
 
Dichiarazione di conformità dell’atto: 

Il sottoscritto FINGO ANGELO legale rappresentante dichiara che il presente 
documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali 
tenuti della società ai sensi di legge.  

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto 
cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso 
Registro Imprese di CHIETI. 

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti - 
Autorizzazione n. 5160 del 05/12/2001. 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società. 
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