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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 134.122 225.548

II - Immobilizzazioni materiali 3.937.399 3.978.215

III - Immobilizzazioni finanziarie 35.315 35.315

Totale immobilizzazioni (B) 4.106.836 4.239.078

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 24.891 26.463

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 342.149 993.904

imposte anticipate 162.684 31.715

Totale crediti 504.833 1.025.619

IV - Disponibilità liquide 122.549 245.665

Totale attivo circolante (C) 652.273 1.297.747

Totale attivo 4.759.109 5.536.825

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.024.505 4.024.505

VI - Altre riserve (62.041) (1) (62.040)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.428.170) (1.207.722)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (470.709) (220.448)

Totale patrimonio netto 2.063.585 2.534.295

B) Fondi per rischi e oneri 24.050 276.949

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 586.556 591.584

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.834.820 1.951.311

esigibili oltre l'esercizio successivo 249.098 167.008

Totale debiti 2.083.918 2.118.319

E) Ratei e risconti 1.000 15.678

Totale passivo 4.759.109 5.536.825

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Conto personalizzabile (62.040) (62.040)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.033 878.874
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(1.571) -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.571) -

5) altri ricavi e proventi

altri 272.274 62.221

Totale altri ricavi e proventi 272.274 62.221

Totale valore della produzione 276.736 941.095

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.991 1.847

7) per servizi 183.033 116.167

8) per godimento di beni di terzi 4.000 3.650

9) per il personale

a) salari e stipendi 303.810 591.389

b) oneri sociali 113.835 154.365

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 45.612 24.907

c) trattamento di fine rapporto 22.641 24.907

e) altri costi 22.971 -

Totale costi per il personale 463.257 770.661

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

140.581 147.828

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 91.616 94.764

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 48.965 53.064

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 83.700

Totale ammortamenti e svalutazioni 140.581 231.528

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 4.495

14) oneri diversi di gestione 66.449 50.411

Totale costi della produzione 860.311 1.178.759

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (583.575) (237.664)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 77 -

Totale proventi diversi dai precedenti 77 -

Totale altri proventi finanziari 77 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 18.180 14.499

Totale interessi e altri oneri finanziari 18.180 14.499

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (18.103) (14.499)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (601.678) (252.163)

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

imposte differite e anticipate (130.969) (31.715)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (130.969) (31.715)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (470.709) (220.448)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari ad
Euro 470.709,00.
 
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività, senza fini di lucro, nella promozione e svolgimento di
attività di ricerca applicata, di interesse pubblico e privato, compreso il trasferimento tecnologico, nel settore delle
biotecnologie e delle biotecnologie avanzate, agroalimentari, ambientali e vitivinicole, delle tecniche irrigue e dei
sistemi   di coltivazione ed allevamento, con particolare riguardo alla   lavorazione e trasformazione industriale dei
prodotti agricoli, zootecnici e dell'industria alimentare.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'esercizio 2018 si è proseguito nel processo di riordino organizzativo del Consorzio, processo già
intrapreso nel precedente esercizio con la nomina del nuovo Organo amministrativo; inoltre il Consorzio è riuscito:
- a siglare con tutti i dipendenti un accordo volto al passaggio dei contratti di lavoro dipendente da tempo pieno a part –
time;
- a chiudere degli accordi economici con gli ex dipendenti i quali vantavano nei confronti del Consorzio scatti di livello
mediante azioni legali.
 
 
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 tengono conto delle 
novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
I costi per Software ed Altre Immobilizzazioni immateriali con utilità pluriennale sono stati iscritti ed ammortizzati
entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Impianti e macchinari Interamente ammortizzati al 31 dicembre 2014

Fabbricati 1,5 %

Attrezzature  25%

Mobili e arredi 12%

Macchine calcolatrici 20 %

Beni inferiori Euro 516,46 100%

 
Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti.
 
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi (speciali, generali o di settore). Non sono state
effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.
 
Finanziarie
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in consorzi e società consortili.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in consorzi e società consortili sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione:
· al costo di acquisto o di sottoscrizione.
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Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
 
 
Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio al valore di presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
 
Debiti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il:
 

•          costo medio ponderato.
 
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;

 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Impegni, garanzie e passività potenziali
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In particolare, di seguito sono indicati la natura e l'obbiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale, da cui derivano rischi la cui indicazione è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e 
il risultato economico della società.
Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti.
Risultano beni di terzi in comodato concessi dalla Regione Abruzzo al Consorzio, per € 198.887. I beni di proprietà
della Regione Abruzzo, in comodato d'uso, subiscono variazioni in osservanza delle istruzioni impartite dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il Fondo Consortile risulta ed è interamente versato.
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

134.122 225.548 (91.426)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
sviluppo

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.456.404 131.680 81.932 1.670.016

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.261.451 114.030 68.987 1.444.468

Valore di bilancio 194.953 17.650 12.945 225.548

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

(194.953) 190 194.952 189

Ammortamento 
dell'esercizio

- 14.182 77.434 91.616

Totale variazioni (194.953) (13.992) 117.518 (91.426)

Valore di fine esercizio

Costo - 131.869 1.538.335 1.670.204

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 128.211 1.407.872 1.536.083

Valore di bilancio - 3.658 130.463 134.122

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi e sono relativi alla realizzazione di
nuovi materiali, prodotti, processi e formule. 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

3.937.399 3.978.215 (40.816)

 
 
 

v.2.9.5 CONSORZIO DI RICERCA UNICO D'ABRUZZO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 8 di 29

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



Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.024.505 96.397 181.777 146.493 4.449.172

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

48.294 96.397 181.777 144.489 470.957

Valore di bilancio 3.976.211 - - 2.004 3.978.215

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 8.149 8.149

Ammortamento 
dell'esercizio

48.294 - - 671 48.965

Totale variazioni (48.294) - - 7.478 (40.816)

Valore di fine esercizio

Costo 4.024.505 96.397 181.777 154.642 4.457.321

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

96.588 96.397 181.777 145.160 519.922

Valore di bilancio 3.927.917 - - 9.482 3.937.399

 Terreni e fabbricati
 
    La voce è di seguito dettagliata.
 

Descrizione Importo  

Costo storico    

Rivalutazione monetaria    

Rivalutazione economica    

Ammortamenti esercizi precedenti    

Svalutazione esercizi precedenti    

Saldo al 31/12/2017   di cui terreni   

Acquisizione dell'esercizio 4.024.505   

Rivalutazione monetaria    

Rivalutazione economica dell'esercizio    

Svalutazione dell'esercizio    

Cessioni dell'esercizio    

Giroconti positivi (riclassificazione)    

Giroconti negativi (riclassificazione)    

Interessi capitalizzati nell'esercizio    

Altre variazioni    

Ammortamenti dell'esercizio 96.588   

Saldo al 31/12/2018 3.927.917  di cui terreni 804.901 

 
 
 
Impianti e macchinari
 
 
  
 

Descrizione Importo

  Costo storico  

  Rivalutazione monetaria  
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Descrizione Importo

  Rivalutazione economica  

  Ammortamenti esercizi precedenti  

  Svalutazione esercizi precedenti  

  Saldo al 31/12/2017  

  Acquisizione dell'esercizio  

  Rivalutazione monetaria  

  Rivalutazione economica dell'esercizio  

  Svalutazione dell'esercizio  

  Cessioni dell'esercizio  

  Giroconti positivi (riclassificazione)  

  Giroconti negativi (riclassificazione)  

  Interessi capitalizzati nell'esercizio  

  Altre variazioni  

  Ammortamenti dell'esercizio  

  Saldo al 31/12/2018  

 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

35.315 35.315  

 
 
 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 35.315 35.315

Valore di bilancio 35.315 35.315

Valore di fine esercizio

Costo 35.315 35.315

Valore di bilancio 35.315 35.315

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in consorzi e società
consortili:
 
 

Partecipazioni

Consorzio C.N.R.B.  € 25.823,00

GAL Marsica  €   1.917,00

Consorzio Innovazione Tecnologica       €   4.900,00

Soc.cons. a r.l. AGIRE  €   2.000,00
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Partecipazioni

DMC Marsica scarl  €      625,00

Distretto DAQ  €        50,00

Totale  €      35.315,00

 
 
La percentuale di partecipazione viene descritta nella tabella sottostante, seguita da una breve descrizione delle
partecipate.
 

Capitale sociale % di part.ne

C.N.R.B.            70.000,00 36,89%

GAL MARSICA           156.000,00 1,23%

Consorzio I.T.Q.S.A.            70.000,00 7,00%

Società Consortile a r.l. AGIRE            61.000,00 3,28%

DMC Marsica           100.000,00 0,63%

 
•                    Centro Nazionale per le Risorse Biologiche (CNRB) con sede in Roma preso l'Istituto per la
Promozione Industriale. Il CNRB è un network dinamico volto principalmente alla promozione e al
coordinamento di programmi operativi atti a favorire il trasferimento tecnologico, la nascita e il
collegamento di reti e legami stabili e diffusi tra il mondo della ricerca e quello dell'industria, nei circuiti
nazionali e internazionali della ricerca e della produzione biotecnologica, bionanotecnologica e
bioinformatica.
•                    Il CNRB - Centro Nazionale per le Risorse Biologiche, costituito in data 27.09.1999, è un 
Consorzio con attività esterna senza scopo di lucro, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (MIUR) che ha compreso il CNRB fra gli Istituti privati di ricerca della 
tabella triennale 2008-2010 di cui al D.I. 636 del 28.10.2009.
•                                       Gruppo di azione Locale GAL delle Terre Aquilane s.r.l., il cui scopo prioritario è la
valorizzazione del comprensorio marsicano. Il GAL delle terre aquilane svolge un intensa attività di
animazione del territorio rurale, promuove campagne di sensibilizzazione per stimolare la consapevolezza
dell'identità del territorio e delle sue prospettive, concorre allo sviluppo rurale attraverso l'assistenza
tecnica alle piccole e medie imprese (agricole artigiane, industriali e del terziario) con lo scopo di
stimolarne ed affiancarne le iniziative di sviluppo, facilitarne l'accesso alle informazioni ed ai servizi
avanzati.
•                    Il G.A.L. Marsica, ora GAL Terre Aquilane è una Società a Responsabilità Limitata con sede
legale in Via S. Pertini n. 106 – 67051 Avezzano (AQ) http://www.marsica.it. Anno di fondazione: 1994
•                    CF (Codice Fiscale) e Partita IVA: 01351360662.
•                    Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, la qualità e la sicurezza degli alimenti S.
c.r.l. (CQSA). Partecipano a questo consorzio anche gli Atenei abruzzesi, il Consorzio Mario Negri Sud,
Selex Communication SpA, CO.T.IR, ARSSA.
•                    Il Consorzio di Ricerca per l'Innovazione e la Sicurezza degli Alimenti s.c.r.l., costituito in data
15/12/2005 con repertorio n. 118131 raccolta n. 34209 del Notaio Antonio Battaglia, è una Società che si
propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di ricerca per lo sviluppo tecnologico nel settore
agroindustriale e in quello agricolo, per la qualità e per la sicurezza degli alimenti, nonché di svolgere
tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Abruzzo, nei medesimi settori e con le stesse finalità
un distretto tecnologico.
•                    La Società consortile Agire – Agroindustria Ricerca Ecosostenibilità è il Soggetto gestore del
Polo di Innovazione Agroalimentare per la Regione Abruzzo. E' composto da 134 soci rappresentanti ,
aziende agricole, agroalimentari ed agroindustriali, che effettuano trasformazione primaria, di servizi per
l'agroindustria, produttrici  di macchinari ed attrezzature per il settore, produttrici di energia da biomassa,
fornitrici di materia prima e packaging, Università e Centri di Ricerca
•                    La Società Consortile AGIRE – ro ndustria icerca cosostenibilità è il Soggetto gestore delAG I R E
Polo di Innovazione Agroalimentare per la Regione Abruzzo.
•                    E' stata costituita a norma degli articoli 2462 e seguenti e 2615 ter del Codice Civile sotto forma
di società consortile a responsabilità limitata con sede legale in Teramo.
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•                                       Il capitale sociale è stabilito in Euro 128.750,00 (centoventottomilasettecentocinqua/00),
suddiviso tra i 120 soci rappresentanti aziende agricole, agroalimentari ed agroindustriali, che effettuano
trasformazione primaria, di servizi per l'agroindustria, produttrici  di macchinari ed attrezzature per il
settore, produttrici di energia da biomassa, fornitrici di materia prima e packaging, Università  e Centri di
ricerca aventi almeno una sede nella territorio abruzzese.
•                                       La Dmc Marsica è una delle 13 DMC costituite in Abruzzo e che, con ilSoc.Cons. a r.l. 
progetto “Terrextra. Paesaggio, comunità e racconto nelle terre dei Marsi”, intende perseguire i seguenti
obiettivi: incrementare la conoscenza del patrimonio ambientale, storico, culturale e artistico dell'area
(“paesaggio”) attraverso lo scambio diretto di esperienze e informazioni; attivare una rete di
collaborazione (“comunità”) tra operatori turistici, Associazioni culturali, Aree protette, Enti locali;
realizzare strumenti innovativi e originali per la valorizzazione dei territori mediante l'utilizzo di
metodologie artistico-performative come strumento di intervento e di comunicazione (“racconto”);
elaborare nuovi modelli di promozione turistica attente all'uso rispettoso delle risorse locali (“nelle terre
dei Marsi”).
•                    Nell'ambito della L.R. 9 giugno 2015, n.15, assumono un ruolo centrale sia le DMC che le PMC.
La Destination Management Company (DMC) è un'organizzazione di governance locale e project
management aperta all'accesso ed alla partecipazione di operatori pubblici o privati, che elabora e gestisce
lo sviluppo turistico riferito ad una o più destinazioni attraverso la partecipazione finanziaria degli attori
interessati ed in connessione con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria. La DMC Marsica
ha la sua sede legale in Avezzano (AQ), Piazza Torlonia,15.

 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 35.315

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 35.315

Totale 35.315

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

24.891 26.463 (1.572)

 
Le rimanenze di magazzino sono costituite da materiali di consumo, e sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di
produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il:
 

•                     costo medio ponderato.
 

Si rappresenta che nel corrente esercizio è stata variata l'appostazione delle suddette rimanenze nella voce di conto
economico atteso che con maggiore precisione le suddette rimanenze sono state rilevate non più nel valore della
produzione alla voce A2, bensì nei Costi della produzione, in B11 come variazione  di materiali di consumo.
 
 

v.2.9.5 CONSORZIO DI RICERCA UNICO D'ABRUZZO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 12 di 29

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



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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 26.463 (1.572) 24.891

Totale rimanenze 26.463 (1.572) 24.891

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

504.833 1.025.619 (520.786)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 946.972 (655.091) 291.881 291.881

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 46.932 (20.315) 26.617 26.617

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

31.715 130.969 162.684

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - 23.651 23.651 23.651

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.025.619 (520.786) 504.833 342.149

I Crediti sono iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo
 
I crediti di verso clienti alla data del 31 dicembre 2018 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti verso clienti 140.133,00

Contributi da ricevere 174.900,00

Contributi da ricevere R.A. 148.905,00

Contributi da ricevere Voucher 7.275,00

Fondo crediti incerti v/clienti 87.989,00

Fondo svalutazione crediti contributi 91.343,0

Totale Euro 291.881,00

 
I crediti verso altri alla data del 31 dicembre 2018, pari ad Euro 23.651,00 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Credito INAIL 77,00

INAIL c/acconto 380,00

Crediti diversi 17,00

Fornitori 5.971,00

Dip. c/contenzioso 11.970,00

Anticipaz. INPS malattia/maternità 1.423,00

Altre anticipazioni INPS 2.000,00

Assegno nucleo famigliare 1.813,00

Totale 23.651,00
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti alla data del 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 291.881 291.881

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 26.617 26.617

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 162.684 162.684

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 23.651 23.651

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 504.833 504.833

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Per maggiori dettagli sulle operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine si rinvia  al relativo paragrafo 
della presente nota integrativa.
 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2017   179.331 179.331

Saldo al 31/12/2018   179.331 179.331

 
 
 
 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce non è presente in bilancio.
 
 
 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

122.549 245.665 (123.116)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 245.581 (123.217) 122.364

Denaro e altri valori in cassa 84 102 186
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 245.665 (123.116) 122.549

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

           

 
La voce non è presente in bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.063.585 2.534.295 (470.710)

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 4.024.505 - 4.024.505

Altre riserve

Varie altre riserve (62.040) (1) (62.041)

Totale altre riserve (62.040) (1) (62.041)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(1.207.722) (220.448) (1.428.170)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(220.448) (250.261) (470.709) (470.709)

Totale patrimonio netto 2.534.295 (470.710) (470.709) 2.063.585

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Conto personalizzabile (62.040)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (62.041)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 4.024.505 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale - A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

- A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva azioni o quote della società controllante

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve (62.041)

Totale altre riserve (62.041)

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo (1.428.170) A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 2.534.294

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Conto personalizzabile (62.040) A,B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale (62.041)

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

I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente:
 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
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Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

1.321.800   (2.031.069) (560.492) (1.269.761)

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni 2.702.705   761.307 340.044 3.804.056

Altre variazioni          

incrementi          

decrementi          

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio 
precedente

      (220.448)  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

4.024.505   (1.269.762) (220.448) 2.534.295

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni     (220.449) (250.261) (470.710)

Altre variazioni          

incrementi          

decrementi          

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       (470.709)  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

4.024.505   (1.490.211) (470.709) 2.063.585

 
    
    
 

Fondi per rischi e oneri

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

24.050 276.949 (252.899)

 
 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 20.149 256.800 276.949

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 2.899 250.000 252.899

Totale variazioni (2.899) (250.000) (252.899)

Valore di fine esercizio 17.250 6.800 24.050

Sono stati stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

v.2.9.5 CONSORZIO DI RICERCA UNICO D'ABRUZZO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 18 di 29

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



 
La composizione è la seguente:
 

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo accantonamento cause in corso Euro 6.800,00

Fondo accantonamento sanzioni Euro 17.250,00

Totale Euro 24.050,00

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

586.556 591.584 (5.028)

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 591.584

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 5.028

Totale variazioni (5.028)

Valore di fine esercizio 586.556

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 

Debiti

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.083.918 2.118.319 (34.401)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa:
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 529.477 - 529.477 529.477 -

Debiti verso banche 8.017 (8.017) - - -

Debiti verso fornitori 163.370 15.771 179.141 179.141 -
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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

Debiti tributari 529.753 10.041 539.794 358.283 181.511

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

83.613 110.510 194.123 126.537 67.586

Altri debiti 804.089 (162.706) 641.383 641.383 -

Totale debiti 2.118.319 (34.401) 2.083.918 1.834.821 249.097

La voce altri debiti alla data del 31 dicembre 2018 risulta così costituita:
 

Descrizione Importo

Dipendenti c/retribuzioni 92.262,00

Cessione quinto 11.205,00

Dipendenti c/retr. Nette 2016 215.157,00

Dipendenti c/retr. lorde 2017 296.135,00

Sindaci c/compensi 18.213,00

Collegio liquidatori 171,00

Gettoni di presenza CDA 8.240,00

Totale 641.383,00

 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31 dicembre 2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 529.477 529.477

Debiti verso fornitori 179.141 179.141

Debiti tributari 539.794 539.794

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 194.123 194.123

Altri debiti 641.383 641.383

Debiti 2.083.918 2.083.918

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

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali:
 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 529.477 529.477

Debiti verso fornitori 179.141 179.141

Debiti tributari 539.794 539.794

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 194.123 194.123

Altri debiti 641.383 641.383

Totale debiti 2.083.918 2.083.918
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Finanziamenti effettuati da soci della società

I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione contrattuale
 

Scadenza Quota in scadenza

529.477

Totale 529.477

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.000 15.678 (14.678)

 
 
 

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

Ratei passivi 15.678 (14.678) 1.000

Totale ratei e risconti passivi 15.678 (14.678) 1.000

 
La composizione della voce è così dettagliata:
 

Descrizione Importo

Altri di ammontare non apprezzabile 1.000

  Totale 1.000

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31 dicembre 2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

276.736 941.095 (664.359)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 6.033 878.874 (872.841)

Variazioni rimanenze prodotti (1.571)   (1.571)

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 272.274 62.221 210.053

Totale 276.736 941.095 (664.359)

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 6.033

Totale 6.033

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 6.033

Totale 6.033

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

860.311 1.178.759 (318.448)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 2.991 1.847 1.144

Servizi 183.033 116.167 66.866

Godimento di beni di terzi 4.000 3.650 350

Salari e stipendi 303.810 591.389 (287.579)

Oneri sociali 113.835 154.365 (40.530)

Trattamento di fine rapporto 22.641 24.907 (2.266)
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Altri costi del personale 22.971   22.971

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 91.616 94.764 (3.148)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 48.965 53.064 (4.099)

Svalutazioni crediti attivo circolante   83.700 (83.700)

Variazione rimanenze materie prime   4.495 (4.495)

Oneri diversi di gestione 66.449 50.411 16.038

Totale 860.311 1.178.759 (318.448)

 
 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Si rileva che gli oneri del personale rappresentano il costo più rilevante di tutti i costi della produzione.
Con l'insediamento del nuovo organo di amministrazione si è provveduto a definire una prima riduzione dei costi del
personale che ha evidenziato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 una riduzione di circa Euro 110 mila e che nel
bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2018 è incrementato ad Euro 307 mila, assumendo così dimensioni ancora
maggiori per consentire al consorzio il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 
Oneri diversi di gestione
La voce oneri diversi di gestione alla data del 31 dicembre 2018, risulta essere così composta:
 

Descrizione Importo

Arrotondamenti passivi 131,00

Imposta di bollo 169,00

Oneri diversi di gestione 792,00

Smaltimento rifiuti speciali 688,00

Imposte e tasse diverse 4.658,00

Canone di servizio 2.740,00

Diritto annuale CCIAA 304,00

Costi indeducibili 25.569,00

Sanzioni per ravvedimento operoso 1.996,00

Sanzioni per morosità 2.878,00

Sanzioni su rateizzazione 10.090,00

Sopravvenienze passive 8.252,00

Imposta ICI - IMU 8.182,00

Totale Euro 66.449,00
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Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(18.103) (14.499) (3.604)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 77   77

(Interessi e altri oneri finanziari) (18.180) (14.499) (3.681)

Totale (18.103) (14.499) (3.604)

 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 18.180

Totale 18.180

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi verso Erario         18.180 18.180

Sconti o oneri finanziari            

Totale         18.180 18.180

 
 
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         77 77

Totale         77 77

 
 
 
 
 

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

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(130.969) (31.715) (99.254)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti:      

IRES      

IRAP      

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate) (130.969) (31.715) (99.254)

IRES (130.969) (31.715) (99.254)

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

Totale (130.969) (31.715) (99.254)

 
Non sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio, in quanto non generatesi.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (601.678)  

Onere fiscale teorico (%) 24  

Variazioni in aumento: 0  

  Reddito fondiario dell'immobile 6.088  

  IMU non corrisposta nell'esercizio 8.182   

  Quota indeducibile spese telefoniche 161  

  Quota indeducibile spese telefonia cellulare 16  

  Multe sanzioni ed ammende 14.963  

  Altri costi indeducibili 25.569  

Totale Variazioni in aumento: 54.979  

  Variazioni in diminuzione:    

  Spese di rappresentanza 992   

Totale Variazioni in diminuzione: 992  

     

     

Totale Variazioni 53.987  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: (130.969)  

Totale    

Imponibile fiscale (524.696)  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    
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Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione (583.575)  

Variazioni in aumento    

 Rimborso spese amministratore 5.868,00   

  IMU 8.182  

  Totale variazioni in aumento 14.050   

Variazioni in diminuzione    

  Deduzione INAIL 3.430   

  Deduzione forfettaria 280.648   

Deduzione contributi previdenziali e assicurativi 827  

Deduzione del costo residuo del personale dipendente 136.552  

Ulteriore deduzione 8.000  

Totale variazioni in diminuzione    

Imponibile fiscale    

Onere fiscale teorico (%) 4,82  

Imponibile Irap (106.268)  

IRAP corrente per l'esercizio    

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità anticipata:
 
Fiscalità  anticipata
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Imposte anticipate:                
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esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Totale                

Imposte differite:                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Totale                

Imposte differite 
(anticipate) nette

               

Perdite fiscali riportabili 
a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

- dell'esercizio                

- di esercizi precedenti                

Totale                

Perdite recuperabili                

Aliquota fiscale 24       24      

(Differenze temporanee 
escluse dalla 
determinazione delle 
imposte (anticipate) e 
differite

               

  31/12/2018
31/12
/2018

31/12/2018
31/12
/2018

31/12/2017
31/12
/2017

31/12/2017
31/12
/2017

                 

                 

                 

                 

                 

Totale                

 
 
 

 
 
Sono state iscritte imposte anticipate per Euro { }, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio / di esercizi
precedenti di Euro { }, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio
fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da
consentire l'assorbimento di tali perdite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Dirigenti 1  1   

Quadri      

Impiegati 10  10   

Operai 3  3   

Altri      

Totale 18  18   

 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dei Chimici Confapi Piccola e Media Impresa.
 

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

   Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti all'Amministratore Unico per € 40.000 nonché i
rimborsi per € 5.868 ed i compensi attribuiti al revisore unico in € 7.980.
 
 

Amministratori Sindaci

Compensi 40.000 7.980

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.980

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate sono state concluse alle normali condizioni di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

 Non vi sono fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di portare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 470.790,00.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di L'Aquila – Autorizzazione n. 15443 del
10.04.2002
Il sottoscritto Andrea Di Prinzio, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
 
Avezzano (AQ), 20 giugno 2019
 

L'Amministratore Unico
Rocco Micucci
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