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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONSORZIO DI RICERCA UNICO D'ABRUZZO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in 67051 AVEZZANO (AQ) VIA SANDRO PERTINI

Codice Fiscale 00295050660

Numero Rea AQ 64536

P.I. 00295050660

Capitale Sociale Euro 4.024.505 i.v.

Forma giuridica CONSORZIO (CO)

Settore di attività prevalente (ATECO)
RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO 
DELLE BIOTECNOLOGIE (721100)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 65.124 134.122

II - Immobilizzazioni materiali 3.911.210 3.937.399

III - Immobilizzazioni finanziarie 35.315 35.315

Totale immobilizzazioni (B) 4.011.649 4.106.836

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 24.891 24.891

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 214.602 342.149

imposte anticipate 162.684 162.684

Totale crediti 377.286 504.833

IV - Disponibilità liquide 76.746 122.549

Totale attivo circolante (C) 478.923 652.273

D) Ratei e risconti 5.415 -

Totale attivo 4.495.987 4.759.109

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.024.505 4.024.505

VI - Altre riserve (62.042) (1) (62.041)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.898.879) (1.428.170)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (321.255) (470.709)

Totale patrimonio netto 1.742.329 2.063.585

B) Fondi per rischi e oneri 24.050 24.050

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 565.811 586.556

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.888.620 1.834.820

esigibili oltre l'esercizio successivo 274.238 249.098

Totale debiti 2.162.858 2.083.918

E) Ratei e risconti 939 1.000

Totale passivo 4.495.987 4.759.109

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Fondo rettifica del patrimonio (62.040) (62.040)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) (1)
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.420 6.033
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 230.116 272.274

Totale altri ricavi e proventi 230.116 272.274

Totale valore della produzione 253.536 276.736

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 44 2.991

7) per servizi 119.648 183.033

8) per godimento di beni di terzi 1.500 4.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 203.316 303.810

b) oneri sociali 71.076 113.835

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 18.792 45.612

c) trattamento di fine rapporto 18.752 22.641

e) altri costi 40 22.971

Totale costi per il personale 293.184 463.257

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

118.688 140.581

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 68.998 91.616

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 49.690 48.965

Totale ammortamenti e svalutazioni 118.688 140.581

14) oneri diversi di gestione 31.658 66.449

Totale costi della produzione 564.722 860.311

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (311.186) (583.575)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6 77

Totale proventi diversi dai precedenti 6 77

Totale altri proventi finanziari 6 77

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.075 18.180

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.075 18.180

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (10.069) (18.103)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (321.255) (601.678)

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

imposte differite e anticipate - (130.969)

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio (321.255) (470.709)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
321.255,00.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
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
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
l'amministratore è dovuto intervenire nella riduzione dei costi del personale mediante procedura di licenziamento
collettivo concordando altresì una proposta conciliativa che prevedeva per 3 anni l'applicazione del part-time in misura
variabile dal 20% al 40% per tutti i dipendenti da applicare individualmente da parte del CRUA sulla base delle
esigenze organizzative aziendali, la cancellazione dei superminimi e di altre indennità e la cancellazione dei buoni
pasto. Altresì ha conseguito una rateizzazione della debitoria, già delineata nel precedente esercizio in relazione al
debito per retribuzioni maturate e non corrisposte e al debito per TFR.
Nel corso dell'esercizio alcuni ex dipendenti hanno attivato le procedure di pignoramento per i crediti derivanti da
retribuzioni e TFR non corrisposto.
I pignoramenti così accordati hanno assorbito tutte le risorse finanziarie del consorzio producendo l'impossibilità di
proseguire il pagamento delle rateizzazioni del debito erariale e contributivo.
La crescente difficoltà finanziaria del consorzio è stata è stata più volte posta all'attenzione dei Soci, sia attraverso
numerose note inviate:  del 16.01.19, del 14.02.19,  del 25.02.19,  delprot. 19.01 prot. 19.19 prot. 19.25 prot. 19.32
07.03.2019,  del 08.03.2019,  del 08.03.2019,  del 26.03.2019,  delprot. 19.33 prot.19.38 prot. 19.43 prot. 19.49
29.04.2019,  del 28.05.2019,  del 06.06.2019,  del 16.10.2019,  delprot.19.59 prot. 19.62 prot. 19.111 prot. 19.116
18.10.2019,  del 14.11.2019,  del 16.01.2020,  del 28.05.2020  delprot.19.126 prot.19.131 prot. 20.30 , prot.20.38
17.06.2020 e  del 03.10.2020; sia attraverso le audizioni in Commissione Bilancio e Commissioneprot.20.51
Agricoltura, tenutesi rispettivamente il 25.03.2019, il 20.05.2019 ed il 23.10.2019; in cui si poneva in evidenza la
necessità di stanziare un contributo per il 2018 di 800.000,00 euro, mai accordato, che   ha di fatto determinato non solo
la perdita di esercizio 2019, ma anche l'attuale situazione di crisi finanziaria dell'Ente.
In considerazione del risultato d'esercizio 2019, l'Amministratore convocava il giorno 16.01.2020 assemblea dei
soci per adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2446 Codice Civile, in quanto il capitale sociale ovvero il
fondo consortile in conseguenza delle perdite, risulta essere diminuito di oltre un terzo; nella stessa sede
l'assessore Emanuele Imprudente “assicura l'istituzione di un tavolo tecnico definitivo in tempi brevissimi che dia
indicazioni precise, che non saranno necessariamente quelle della liquidazione del Consorzio così come proposto
dall'Amministratore, ma auspica soluzioni diverse che possano salvare il consorzio evitando gli errori passati”.
Alla luce di tale impegno, l'Amministratore Unico ha dilazionato i tempi per la convocazione dell'assemblea dei
soci per la discussione e l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 che in mancanza di un adeguato piano di
risanamento vedeva quale inevitabile soluzione lo scioglimento del consorzio e la messa in liquidazione con la
nomina del liquidatore in forma collegiale o monocratica.
 
 
Criteri di formazione
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I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 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. 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
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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

Fabbricati 1,5 %

Impianti e macchinari Interamente ammortizzati al 31 dicembre 2014

Mobili e arredi 12%

Attrezzature 12,50%

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.
 
 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.
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”.
 
 
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.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata 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.
 
 
 
 
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.
 
 
 
 
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.
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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.
Il fondo comprende inoltre anche le somme da destinarsi ai fondi di previdenza complementare.
 
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.
 
 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.670.204 4.457.321 35.315 6.162.840

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.536.083 519.922 2.056.005

Valore di bilancio 134.122 3.937.399 35.315 4.106.836

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 23.501 - 23.501

Ammortamento dell'esercizio 68.998 49.690 118.688

Totale variazioni (68.998) (26.189) - (95.187)

Valore di fine esercizio

Costo 1.670.206 4.480.822 35.315 6.186.343

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.605.082 569.613 2.174.695

Valore di bilancio 65.124 3.911.210 35.315 4.011.649

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

65.124 134.122 (68.998)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio 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

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

3.563 65.434 68.998

Totale variazioni (3.563) (65.434) (68.998)

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Costo 131.870 1.538.336 1.670.206

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

131.775 1.473.307 1.605.082

Valore di bilancio 95 65.029 65.124

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.911.210 3.937.399 (26.189)

 
 
 
 

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 96.397 181.777 154.642 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

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 23.501 - - - 23.501

Ammortamento 
dell'esercizio

48.647 - - 1.044 49.690

Totale variazioni (25.146) - - (1.044) (26.189)

Valore di fine esercizio

Costo 4.048.006 96.397 181.777 154.642 4.480.822

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

145.235 96.397 181.777 146.204 569.613

Valore di bilancio 3.902.771 - - 8.438 3.911.210

 Terreni e fabbricati
 
 La voce è di seguito dettagliata:
 

Descrizione Importo  

Costo storico 4.024.505  

Rivalutazione monetaria    

Rivalutazione economica    

Ammortamenti esercizi precedenti 96.588  

Svalutazione esercizi precedenti    

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

Acquisizione dell'esercizio 23.501  

Rivalutazione monetaria    

Rivalutazione economica dell'esercizio    

Svalutazione dell'esercizio    

Cessioni dell'esercizio    

Altre variazioni    
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Descrizione Importo  

Ammortamenti dell'esercizio 48.647  

Saldo al 31/12/2019 3.902.771 di cui terreni 804.901

 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 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 rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte del
consorzio.
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in consorzi e società 
consortili:
 

Partecipazioni Importo

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

DMC Marsica scar € 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%
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Capitale sociale % di part.ne

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 – Agroindustria Ricerca Ecosostenibilità è il Soggetto gestore del
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. 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. 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 nel territorio abruzzese.
•                     La Dmc Marsica Soc.Cons. a r.l. è una delle 13 DMC costituite in Abruzzo e che, con il 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.
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Con Nota del 30 ottobre 2018, la Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 20 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. “testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica” – nell'ambito del piano di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, intima alla società la cessione delle partecipazioni detenute dalla stessa entro la data del 31
marzo 2019. Il Consorzio di Ricerca Unico d'Abruzzo, ha provveduto a mettere in atto entro la data stabilità dalla
Regione, tutte le azioni propedeutiche necessarie alla cessazione delle partecipazioni detenute.
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

24.891 24.891  

 
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.
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

377.286 504.833 (127.547)

 
 
 
 

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 291.881 (146.960) 144.921 144.921

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 26.617 2.555 29.172 29.172

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

162.684 - 162.684

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 23.651 16.859 40.510 40.510

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 504.833 (127.547) 377.286 214.603

I crediti verso clienti al 31 dicembre 2019 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti verso clienti 143.336

Contributi da ricevere 174.900

Contributi da ricevere R.A 368

Fornitori 5.649

Fondo crediti incerti v/clienti 87.989

Fondo svalutazione crediti contributi 91.343

Totale 144.921
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I “crediti verso altri”, al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 40.510,00 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Dipendenti c/contenzioso 26.505

Cessione quinto 2.148

Rimborso ritenute/addizionali 476

Credito INAIL 77

INAIL c/acconto 1.767

C/pignoramenti 9.537

Totale 40.510

 
 
Le imposte anticipate per Euro 162.684,00 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle
quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 144.921 144.921

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 29.172 29.172

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 162.684 162.684

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 40.510 40.510

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 377.287 377.286

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. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2018 179.331 179.331

Saldo al 31/12/2019 179.331 179.331

 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

76.746 122.549 (45.803)

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 122.364 (45.671) 76.693

Denaro e altri valori in cassa 186 (133) 53

Totale disponibilità liquide 122.549 (45.803) 76.746
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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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.415     5.415

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 5.415 5.415

Totale ratei e risconti attivi 5.415 5.415
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.742.329 2.063.585 (321.256)

 
 
 
 

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 (62.041) (1) (62.042)

Totale altre riserve (62.041) (1) (62.042)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(1.428.170) (470.709) (1.898.879)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(470.709) 149.454 (321.255) (321.255)

Totale patrimonio netto 2.063.585 (321.256) (321.255) 1.742.329

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo rettifica del patrimonio (62.040)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Totale (62.042)

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

Altre riserve

Varie altre riserve (62.042)

Totale altre riserve (62.042)

Utili portati a nuovo (1.898.879) A,B,C,D

Totale 2.063.584
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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

Fondo rettifica del patrimonio (62.040) A,B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) A,B,C,D

Totale (62.042)

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 4.024.505 (1.269.762) (220.448) 2.534.295

Destinazione del risultato dell'esercizio        

- altre destinazioni   (220.449) (250.261) (470.710)

Risultato dell'esercizio precedente     (470.709)  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 4.024.505 (1.490.211) (470.709) 2.063.585

Destinazione del risultato dell'esercizio        

- altre destinazioni   (470.710) 149.454 (321.256)

Risultato dell'esercizio corrente     (321.255)  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 4.024.505 (1.960.921) (321.255) 1.742.329

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

24.050 24.050    

 
 
 
 

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

Valore di inizio esercizio 17.250 6.800 24.050

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 17.250 (17.250) -

Totale variazioni (17.250) 17.250 -

Valore di fine esercizio - 24.050 24.050
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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.
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

565.811 586.556 (20.745)

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 586.556

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 20.745

Totale variazioni (20.745)

Valore di fine esercizio 565.811

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. Il fondo comprende inoltre anche le somme da destinarsi ai fondi di previdenza complementare.
 
 
 
 
 

Debiti

 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.162.858 2.083.918 78.940

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa:
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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 verso soci per finanziamenti 529.477 - 529.477 529.477 -

Debiti verso banche - 267 267 267 -

Debiti verso altri finanziatori - 620.106 620.106 620.106 -

Debiti verso fornitori 179.141 3.606 182.747 182.747 -

Debiti tributari 539.794 162.927 702.721 428.483 274.238

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

194.123 (93.629) 100.494 100.494 -

Altri debiti 641.383 (614.339) 27.044 27.044 -

Totale debiti 2.083.918 78.940 2.162.858 1.888.618 274.238

I debiti verso altri al 31 dicembre 2019 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

Amministratore c/anticipi 420

Sindaci c/compensi 18.213

Collegio liquidatori 171

Gettoni presenza Cda 8.240

Totale 27.044

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 529.477 529.477

Debiti verso banche 267 267

Debiti verso altri finanziatori 620.106 620.106

Debiti verso fornitori 182.747 182.747

Debiti tributari 702.721 702.721

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 100.494 100.494

Altri debiti 27.044 27.044

Totale debiti 2.162.858 2.162.858

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

939 1.000 (61)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.000 (61) 939

Totale ratei e risconti passivi 1.000 (61) 939

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

253.536 276.736 (23.200)

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 23.420 6.033 17.387

Variazioni rimanenze prodotti   (1.571) 1.571

Altri ricavi e proventi 230.116 272.274 (42.158)

Totale 253.536 276.736 (23.200)

 
 
 
 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi vendite e prestazioni 23.420

Totale 23.420

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 23.420

Totale 23.420

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

564.722 860.311 (295.589)

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 44 2.991 (2.947)

Servizi 119.648 183.033 (63.385)

Godimento di beni di terzi 1.500 4.000 (2.500)

Salari e stipendi 203.316 303.810 (100.494)

Oneri sociali 71.076 113.835 (42.759)

Trattamento di fine rapporto 18.752 22.641 (3.889)

Altri costi del personale 40 22.971 (22.931)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 68.998 91.616 (22.618)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 49.690 48.965 725

Oneri diversi di gestione 31.658 66.449 (34.791)
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Totale 564.722 860.311 (295.589)

 
 
 
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; nel bilancio
chiuso alla data del 31 dicembre 2018 è incrementato ad Euro 307 mila e nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 una
riduzione pari a circa 170 mila rispetto all'esercizio precedente, 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 2019, risulta essere così composta:
 

Descrizione Importo

Imposta di bollo 175

Abbuoni 2

Oneri diversi di gestione 5.534

Imposte e tasse diverse 8.070

Canone di servizio 3.955

Diritto annuale CCIAA 137

Sanzioni per ravvedimento operoso 2

Sanzioni per morosità 3.299

Sanzioni su rateizzazione 335

Imu 8.182

Sopravvenienza passiva 201

Costi indeducibili 1.766

Totale 31.658

 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(10.069) (18.103) 8.034
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 6 77 (71)

(Interessi e altri oneri finanziari) (10.075) (18.180) 8.105

Totale (10.069) (18.103) 8.034

 
 
 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 6 6

Totale 6 6

 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

    (130.969) 130.969

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte differite (anticipate) (130.969) 130.969

IRES (130.969) 130.969

Totale (130.969) 130.969

 
Non sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio in quanto non generatesi.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
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
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esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

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

Perdite fiscali 
riportabili a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare Effetto  fiscale

Aliquota fiscale 24       24      

  31/12/2019
31/12
/2019

31/12/2019
31/12
/2019

31/12/2018
31/12
/2018

31/12/2018 31/12/2018

 
 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%

v.2.11.3 CONSORZIO DI RICERCA UNICO D'ABRUZZO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 23 di 25

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

CONSORZIO DI RICERCA UNICO D'ABRUZZO
Codice fiscale: 00295050660

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 455651051
estratto dal Registro Imprese in data 11/11/2021

CONSORZIO DI RICERCA UNICO D'ABRUZZO
Codice Fiscale 00295050660

Informazioni societarie •            di     26 41



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società ha posto in essere operazioni con parti correlate avendo ricevuto dalla Regione Abruzzo contributi in conto
esercizio per Euro 200.000,00 ed evidenzia altresì un finanziamento da restituire per Euro 529.746,00 nonché crediti
per contributi da ricevere per Euro 174.900,00; tutte le predette operazioni sono state effettuate 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

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e
finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
 
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di promozione e svolgimento di attività di ricerca applicata, di
interesse pubblico e privato, rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
 
Nel periodo di sospensione la società ha attivato i seguenti “ammortizzatori sociali:

-      F.I.S. fondo di integrazione salariale, richiesto per i mesi di marzo, aprile, maggio.
 
La società ha fruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il
proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere
sulla gestione della liquidità aziendale:
 
-                      differimento di versamenti fiscali, contributi.
 
Inoltre il Socio di maggioranza, con l'approvazione del Bilancio regionale di previsione 2021 – 2023 pubblicato sul
BURA Speciale n.16 del 22.01.2021 all'articolo 6 si impegna alla risoluzione delle problematiche del CRUA.
Con delibera n°55 del 03.02.2021 approva il “Piano Economico Finanziario di Risanamento del Consorzio di Ricerca
Unico d'Abruzzo (CRUA) ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs n.175/2016”.
Il piano di risanamento, predisposto dall'Amministratore e approvato dalla Giunta Regionale, tiene conto anche di un
potenziale ingresso nel Consorzio di un partner Industriale, di natura pubblica, quale l'Istituto Zooprofilattico di
Teramo, con il quale l'Amministratore ha concordato, a seguito di diversi incontri con il Direttore Generale e con i suoi
Tecnici, un percorso che rafforzi la compagine societaria, attraverso anche un apporto finanziario, materializzabile in
investimenti in nuove attrezzature, ma anche con competenze, skills, commesse in nuovi settori. Pertanto l'ingresso
dell'IZS nella compagine societaria, sarà possibile solo alla condizione che il socio di maggioranza Regione Abruzzo
assuma concreto impegno per estinguere, anche in maniera dilazionata, l'intera l'esposizione debitoria del Consorzio.
Diventa quindi urgente dare concreta ed immediata attuazione al piano di risanamento finanziario del Consorzio
nell'arco temporale 2021/2025 per evitare lo smantellamento di un centro di eccellenza della ricerca in Abruzzo e in
termini pratici il fallimento del Consorzio. Onde evitare tale epilogo il Socio Regione Abruzzo dovrà mettere
immediatamente a disposizione le risorse necessarie, già più volte sollecitate.
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Da ultimo si rammenta che un ex dipendente della società ha presentato presso il Tribunale di Avezzano un'istanza di
fallimento già rinviata per la discussione al giorno 14.04.2021 sul presupposto dell'approvazione da parte della Giunta
Regionale del piano di risanamento finanziario del Consorzio.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni per un importo pari a Euro 200.000,00. 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In considerazione della perdita d'esercizio pari ad Euro 321.255,00 e delle perdite degli esercizi precedenti pari ad Euro
1.898.879,00 superiori di oltre un terzo il fondo consortile in applicazione di quanto disposto dall'articolo 6 del D.L. 08
aprile 2020 n. 23 e dall'articolo 1 comma 266 della Legge di Stabilità 2021, in alternativa all'immediata riduzione del
capitale sociale per perdite, l'Amministratore Unico propone di rinviare la decisione circa la riduzione del capitale
sociale all'assemblea dei soci che approverà il bilancio 2024.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Avezzano (AQ), 08 aprile 2021
 
 

L'Amministratore Unico
Dott. Rocco Micucci 

 
 
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.
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