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Bilancio al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2013 Totali  2013
Esercizio 

2012

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - - -

Versamenti non ancora richiamati - - -

Versamenti gia' richiamati - - -

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A) - - -

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - - -

Immobilizzazioni immateriali lorde - 10.901 10.350

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali - (10.534) (10.350)

Fondo svalutazione immobilizzazioni immateriali - - -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - 367 -

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - -

Immobilizzazioni materiali lorde - 16.800 19.455

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali - (12.408) (13.329)

Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali - - -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 4.392 6.126

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - - -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) - 4.759 6.126

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE - - -
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Parziali  2013 Totali  2013
Esercizio 

2012

II - CREDITI - - -

esigibili entro l'esercizio successivo 627.300 - 561.450

esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

TOTALE CREDITI - 627.300 561.450

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

- - -

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE - 73.749 234.340

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) - 701.049 795.790

D) RATEI E RISCONTI - - -

Disaggio su prestiti - - -

Ratei e risconti attivi - - -

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) - - -

TOTALE ATTIVO - 705.808 801.916
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Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2013 Totali  2013
Esercizio 

2012

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale - 8.000 8.000

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni - - -

III - Riserve di rivalutazione - - -

IV - Riserva legale - - -

V - Riserve statutarie - - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate - 2.066 4.000

Riserva straordinaria - - -

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - - -

Riserva ammortamento anticipato - - -

Riserva per acquisto azioni proprie - - -

Riserva da deroghe ex.art.2423 C.C. - - -

Riserva azioni della societa' controllante - - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - - -

Versamenti in conto aumento di capitale - - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - -

Versamenti in conto capitale 2.066 - 4.000

Versamenti a copertura perdite - - -

Riserva da riduzione capitale sociale - - -

Riserva avanzo di fusione - - -

Riserva contributi in conto capitale - - -

Riserva da conversione in Euro - - -

Riserva da condono fiscale - - -

Riserva per utili su cambi - - -

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro - - -

Varie altre riserve - - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 36 36

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - 300 (1.934)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) - 10.402 10.102

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - - 39

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - - -
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Parziali  2013 Totali  2013
Esercizio 

2012

D) DEBITI

esigibili entro l'esercizio successivo 601.678 - 791.775

esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

TOTALE DEBITI (D) - 601.678 791.775

E) RATEI E RISCONTI

Aggio su prestiti - - -

Ratei e risconti passivi - 93.728 -

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) - 93.728 -

TOTALE PASSIVO - 705.808 801.916

Conti d'ordine

Parziali  2013 Totali  2013 Esercizio 2012

Fideiussioni prestate a imprese controllate

Fideiussioni prestate a imprese collegate

Fideiussioni prestate a imprese controllanti

Fideiussioni prestate ad altre imprese

Avalli prestati a imprese controllate

Avalli prestati a imprese collegate

Avalli prestati a imprese controllanti

Avalli prestati ad altre imprese

Altre garanzie prestate a imprese controllate

Altre garanzie prestate a imprese collegate

Altre garanzie prestate a imprese controllanti

Altre garanzie prestate ad altre imprese

Garanzie reali prestate a imprese controllate

Garanzie reali prestate a imprese collegate

Garanzie reali prestate a imprese controllanti

Garanzie reali prestate ad altre imprese

Fideiussioni ricevute da imprese controllate

Fideiussioni ricevute da imprese collegate

Fideiussioni ricevute da imprese controllanti

Fideiussioni ricevute da altre imprese

Avalli ricevuti da imprese controllate

Avalli ricevuti da imprese collegate
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Parziali  2013 Totali  2013 Esercizio 2012

Avalli ricevuti da imprese controllanti

Avalli ricevuti da altre imprese

Altre garanzie ricevute da imprese controllate

Altre garanzie ricevute da imprese collegate

Altre garanzie ricevute da imprese controllanti

Altre garanzie ricevute da altre imprese

Garanzie reali ricevute da imprese controllate

Garanzie reali ricevute da imprese collegate

Garanzie reali ricevute da imprese controllanti

Garanzie reali ricevute da altre imprese

Altri conti d'ordine

Canoni di leasing residui

Altri impegni

Rischi di regresso crediti ceduti

Altri rischi

Beni di terzi presso di noi

Nostri beni presso terzi
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Conto Economico

Parziali  2013 Totali  2013
Esercizio 

2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - 58.484 199.019

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- - -

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione - - -

2/3) Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e 
lavori in corso su ordinaz.

- - -

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - -

5) Altri ricavi e proventi - 457.617 424.497

Contributi in conto esercizio 439.714 - 404.182

Ricavi e proventi diversi 17.903 - 20.315

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - 516.101 623.516

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 694 2.463

7) Costi per servizi - 484.097 613.454

8) Costi per godimento di beni di terzi - - -

9) Costi per il personale - 19.880 -

a) Salari e stipendi 15.244 - -

b) Oneri sociali 4.636 - -

c) Trattamento di fine rapporto - - -

d) Trattamento di quiescenza e simili - - -

e) Altri costi - - -

c/d/e) Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi - - -

10) Ammortamenti e svalutazioni - 2.579 3.539

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 184 - 1

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.395 - 3.538

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - -

a/b/c) Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali

- - -

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilita' liquide

- - -

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

- - -

12) Accantonamenti per rischi - - -
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Parziali  2013 Totali  2013
Esercizio 

2012

13) Altri accantonamenti - - -

14) Oneri diversi di gestione - 8.696 6.656

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - 515.946 626.112

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) - 155 (2.596)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni - - -

in imprese controllate - - -

in imprese collegate - - -

in altre imprese - - -

16) Altri proventi finanziari - 865 1.264

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - -

verso imprese controllate - - -

verso imprese collegate - - -

verso imprese controllanti - - -

verso altre imprese - - -

b) da titoli diversi iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni

- - -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- - -

b/c) Altri proventi finanziari da titoli - - -

d) Proventi diversi dai precedenti 865 - 1.264

da imprese controllate - - -

da imprese collegate - - -

da imprese controllanti - - -

da altre imprese 865 - 1.264

17) Interessi ed altri oneri finanziari - (35) (8)

verso imprese controllate - - -

verso imprese collegate - - -

verso imprese controllanti - - -

verso altri (35) - (8)

17-bis) Utili e perdite su cambi - - -

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) - 830 1.256

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - -

18) Rivalutazioni - - -

a) di partecipazioni - - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni

- - -
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Parziali  2013 Totali  2013
Esercizio 

2012

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- - -

18) Rivalutazioni di partecipazioni,immobilizzazioni 
finanziarie,titoli iscritti nell'attivo circolante

- - -

19) Svalutazioni - - -

a) di partecipazioni - - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni

- - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- - -

19) Svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni 
finanziarie, titoli iscritti nell'attivo circolante

- - -

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) - - -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari - - -

Plusvalenze da alienazione - - -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - - -

Altri proventi straordinari - - -

21) Oneri straordinari - (135) (596)

Minusvalenze da alienazione - - -

Imposte relative a esercizi precedenti - - (58)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) - -

Altri oneri straordinari (134) - (538)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) - (135) (596)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) - 850 (1.936)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 550 (2)

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 589 - -

Imposte differite sul reddito d'esercizio (39) - (2)

Imposte anticipate sul reddito d'esercizio - - -

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

- - -

23) Utile (perdita) dell'esercizio - 300 (1.934)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Integrativa 

Bilancio al 31/12/2013

Introduzione alla Nota integrativa

Ormai è diventata una piacevole consuetudine che si  chiuda il bilancio senza la necessità di alcun finanziamento da parte 
dei Consorziati, che comunque ringraziamo per il supporto conferito al Consorzio.

Nel ultimo periodo del 2013 il nostro consorzio è stato sottoposto ad audit da parte della EC, per il tramite della società 
KPMG relativamente ai progetti conclusi di seguito riportati:

DLC +VIT4IP

MICIE

OMEGA

Con estrema soddisfazione posso confermarvi che la revisione è stata superata a pieni voti, allego a tal proposito alla 
presente nota integrativa lettere dalla società di revisione.

Con i fondi  provenienti dai progetti continuiamo a  fare contratti a giovani laureati che abbiamo o dottorandi che riescono 
a entrare nel mondo dell’industria. 

Il contratto PON è entrato nel vivo, abbiamo superato i 18 mesi di lavoro e siamo in attesa dell’anticipo - circa 300.000€ -
per il quale abbiamo ottenuto una fidejussione assicurativa.

Anche quest’anno abbiamo acquisito la co-partecipazione a contratti finanziati dalla Comunità Europea:

1. T-NOVA (Network Functions as-a-service over Virtualised Infrastructures, contratto 619520) -importo circa 
250.000€ per un periodo di 2,5  anni-

Network Functions Virtualisation ( NFV ) è un concetto emergente , che si riferisce alla migrazione di alcune funzionalità 
di rete, tradizionalmente svolte da elementi hardware, ad infrastrutture IT virtualizzate, dove vengono distribuite come 
componenti software. NFV sfrutta i server e le risorse di storage, tra cui piattaforme cloud, per consentire rapidi 
deployment e riconfigurazioni delle funzionalità di rete.

Con l'obiettivo di promuovere il concetto di NFV, T-NOVA introduce un nuovo framework che consente agli operatori 
non solo di implementare NFV per le proprie necessità, ma anche di offrire ai loro clienti servizi a valore aggiunto: 
dispositivi di rete virtuali (gateway, proxy, firewall, transcoder, ecc. ) possono essere forniti su richiesta "as-a-service", 
eliminando la necessità di acquistare, installare e manutenere hardware specializzato presso la sede del cliente.

Per questi scopi, T - NOVA progetterà e implementerà una piattaforma di gestione / orchestrazione per automatizzare la 
configurazione , il monitoraggio e l'ottimizzazione di Network Functions-as- a-Service ( NFaaS ) sulla rete virtualizzata, 
sfruttando e valorizzando le architetture di gestione cloud per la fornitura elastica e la (ri)allocazione delle risorse, e 
utilizzando piattaforme di Software Defined Networking per la gestione efficiente della infrastructure.

Il CRAT con i suoi più importanti collaboratori si sta prodigando per ottenere contratti nell’ambito dell’ottavo programma 
quadro

Il pool di Laureati e Dottori continua ad allargarsi dimostrando la fiducia che i giovani danno alla nostra iniziativa.

Signori Consorziati, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. Il Bilancio viene 
redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis 
del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 
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La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
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Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione. 

Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota 
ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire 
dal quale il bene poteva essere oggettivamente utilizzato. 

Ai costi di produzione sono stati inoltre aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso 
terzi, con gli stessi criteri descritti per i costi di indiretta imputazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al lordo dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti

Avviamento 5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile.

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.
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Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Ratei e risconti Attivi

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulti cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni.

Fondi per rischi e oneri

Imposte differite

Nel fondo imposte sono state iscritte passività per imposte differite pari a € 0 completamente stornate nel corso del 
presente esercizio.

Per il dettaglio relativo a tali poste si rinvia al paragrafo sulla fiscalità differita della presente Nota integrativa.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni che di seguito si evidenziano.

I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base del metodo della percentuale di completamento definito sulla base 
dello stato di avanzamento lavori (SAL), così come concordato contrattualmente.

Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire una adeguata correlazione tra costi e ricavi imputati a bilancio.

Il consorzio svolgendo attività di ricerca ha stipulato diversi contratti con varie soggetti sia di durata INFRANNUALE che 
ULTRANNUALE, sono state adottate le seguenti convenzioni di valutazione:

• Contratti con durata pluriennale (contratti a valere sul VII e VIII programma quadro europeo) valutati sulla base 
della percentuale di completamento, ragion per cui i contributi incassati in eccesso rispetto alla percentuale di 
completamento sono stati riscontati in quanto non di competenza,.

• Contratti con durata infrannuale, valutati al costo, ragion per cui gli importi fatturati ai clienti in eccesso rispetto a 
tali costi sono stati considerati alla stregua di acconti da clienti/contributi da ricevere.

Movimenti delle Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
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• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione..

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
immateriali lorde

Software di 
proprieta' 
capitalizzato

10.350 - 10.350 551 - - 10.901

Totale 10.350 - 10.350 551 - - 10.901

Fondo ammortamento 
immobilizzazioni 
immateriali

F.do amm.to 
sw di 
proprieta' 
capitalizz.

- 10.350 10.350- - - 184 10.534-

Totale - 10.350 10.350- - - 184 10.534-

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni immateriali 
lorde

10.350 - 10.350 551 - - 10.901

Fondo ammortamento 
immobilizzazioni immateriali

- 10.350 10.350- - - 184 10.534-

Totale 10.350 10.350 - 551 - 184 367

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda al prospetto di 
seguito esposto.

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni materiali 
lorde

19.455 - 19.455 1.136 3.790 - 1- 16.800

Fondo ammortamento 
immobilizzazioni materiali

- 13.329 13.329- - 3.316- 2.395 - 12.408-

Totale 19.455 13.329 6.126 1.136 474 2.395 1- 4.392
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Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
materiali lorde

Attrezzatura 
varia e minuta

649 - 649 - - - 649

Macchine 
d'ufficio 
elettroniche

15.016 - 15.016 1.136 - - 16.152

Autoveicoli 3.790 - 3.790 - 3.790 - -

Arrotondamento 1-

Totale 19.455 - 19.455 1.136 3.790 - 16.800

Fondo ammortamento 
immobilizzazioni 
materiali

F.do ammort. 
attrezzatura 
varia e minuta

- 146 146- - - 97 243-

F.do 
amm.macchine 
d'ufficio 
elettroniche

- 9.866 9.866- - - 2.298 12.164-

F.do 
ammortamento 
autoveicoli

- 3.316 3.316- - 3.316- - -

Arrotondamento 1-

Totale - 13.328 13.328- - 3.316- 2.395 12.408-

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.
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Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI

Fatture da emettere a 
clienti terzi

8.950 15.000 - - 8.950 15.000 6.050 68

Contributi da ricevere 301.403 275.025 - - 83.667 492.761 191.358 63

Clienti terzi Italia 218.802 31.642 - - 170.242 80.202 138.600- 63-

Clienti terzi Estero 26.900 - - - - 26.900 - -

Fornitori terzi Italia 1.458 1.980 - - 3.179 259 1.199- 82-

Erario c/liquidazione 
Iva

- 25.199 8.593- - 5.911 10.695 10.695 -

Ritenute subite su 
interessi attivi

253 173 - - 426 - 253- 100-

Erario c/IRES 1.845 - - 1.845 - - 1.845- 100-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

362 - - 362 - - 362- 100-

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

1.459 - - - - 1.459 - -

Personale 
c/arrotondamenti

17 104 - - 99 22 5 29

Arrotondamento 1 2 1

Totale 561.450 349.123 8.593- 2.207 272.474 627.300 65.850

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI 561.450 349.123 8.593- 2.207 272.473 627.300 65.850 12

Totale 561.450 349.123 8.593- 2.207 272.473 627.300 65.850 12

Disponibilità liquide

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

234.340 894.569 - - 1.055.160 73.749 160.591- 69-

Totale 234.340 894.569 - - 1.055.160 73.749 160.591- 69-
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Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Fondo Consortile 8.000 - - - - 8.000 - -

Totale 8.000 - - - - 8.000 -

Versamenti in conto 
capitale

Riserva versamenti 
in c/Fondo 
Consortile

4.000 - - - 1.934 2.066 1.934- 48-

Totale 4.000 - - - 1.934 2.066 1.934-

Utili (perdite) portati a 
nuovo

Utile a nuovo (con 
utili fino al 2007)

36 - - - - 36 - -

Totale 36 - - - - 36 -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio - 300 - - - 300 300 -

Perdita d'esercizio 1.934- - - - 1.934- - 1.934 100-

Totale 1.934- 300 - - 1.934- 300 2.234

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 8.000 - - - - 8.000 - -

Versamenti in conto 
capitale

4.000 - - - 1.934 2.066 1.934- 48-

Utili (perdite) portati a 
nuovo

36 - - - - 36 - -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.934- 300 - - 1.934- 300 2.234 116-

Totale 10.102 300 - - - 10.402 300 3

Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

FONDI PER RISCHI 
E ONERI

Fondo imposte 39 - - - 39 - 39- 100-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

differite

Totale 39 - - - 39 - 39-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

FONDI PER RISCHI E 
ONERI

39 - - - 39 - 39- 100-

Totale 39 - - - 39 - 39- 100-

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI

Anticipi diversi 3.399 9.146 - - 7.266 5.279 1.880 55

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

751.374 167.043 - - 421.371 497.046 254.328- 34-

Fornitori terzi Italia 4.292 42.662 - - 37.941 9.013 4.721 110

Fornitori terzi Estero - 219 - - - 219 219 -

Erario c/liquidazione 
Iva

8.594 - - 8.593 - 1 8.593- 100-

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim.

- 1.884 - - 1.711 173 173 -

Erario c/ritenute su 
redditi COCOPRO

4.001 140.498 - - 111.673 32.826 28.825 720

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

- 10.319 - - 10.219 100 100 -

Erario c/ritenute anni 
passati

27 - - - 27 - 27- 100-

Erario c/IRES - 2.687 1.845- - 426 416 416 -

INPS dipendenti - 5.974 - - 5.355 619 619 -

INPS collaboratori 746 109.334 - - 89.484 20.596 19.850 2.661

INAIL 
dipendenti/collaboratori

- 1.188 362- - 682 144 144 -

Anticipi amministratore 120 178 - - - 298 178 148

COLLABORATORI 
CRAT

18.274 309.076 - - 293.354 33.996 15.722 86

Debiti diversi verso 
terzi

949 - - - - 949 - -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Personale 
c/retribuzioni

- 11.960 - - 11.957 3 3 -

Arrotondamento 1- - 1

Totale 791.775 812.168 2.207- 8.593 991.466 601.678 190.097-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI 791.775 812.167 2.207- 8.593 991.465 1 601.678 190.097- 24-

Totale 791.775 812.167 2.207- 8.593 991.465 1 601.678 190.097- 24-

Ratei e Risconti passivi

Nulla da rilevare in quanto non presenti nel bilancio in approvazione così come in quello precedente

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da 
garanzie reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 627.300 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 627.300 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 601.678 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 601.678 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

Il Consorzio, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Il Consorzio nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale - - 8.000

Totale - - 8.000

Versamenti in conto capitale

Utili A;B - - 2.066

Totale - - 2.066

Utili (perdite) portati a nuovo

Utili A,B,C - - 56

Totale - - 56

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci



CONSORZIO PER LA RICERCA NELL' AUTOMATICA E TELECOMUNICAZIONI Bilancio al 31/12/2013  

Nota Integrativa 12

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Imposte differite e anticipate

Il Consorzio ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 
tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti 
dalle dichiarazioni fiscali; dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o 
negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione 
civilistica.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 
economico oppure a patrimonio netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e
le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

Aliquote  Es. n+1  Es. n+2  Es. n+3  Es. n+4  Oltre  

IRES  27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

IRAP  3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Ammontare 
differenze (es. 
precedente)

Effetto fiscale (es. 
precedente)

Ammontare 
differenze (es. 

corrente)

Effetto fiscale (es. 
corrente)

Imposte anticipate

Totale imposte anticipate - - - -

Imposte differite

Ammortamenti EC 133 39 - -

Totale imposte differite 133 39 - -

Imposte anticipate su perdite ed eccedenza ACE

- dell'esercizio - -

- degli esercizi precedenti - -

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette 133- 39- - -
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Ammontare 
differenze (es. 
precedente)

Effetto fiscale (es. 
precedente)

Ammontare 
differenze (es. 

corrente)

Effetto fiscale (es. 
corrente)

Effetto netto sul risultato d'esercizio - 39

Effetto netto sul patrimonio netto 57 2 133 39

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte anticipate

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte differite

Compensi amministratori e sindaci

Il Consorzio non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Amministrativo.

L'ammontare dei compensi spettanti al Collegio Sindacale è indicato nel seguente prospetto

Compensi
Importo esercizio 

corrente

Sindaci:

Compenso 14.000

Compensi organo di revisione legale dei conti

Si precisa che per il Consorzio non è presente l’organo di revisione legale dei conti.

Altri strumenti finanziari emessi

Il Consorzio non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Operazioni di locazione finanziaria

Il Consorzio alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.6 e 2428 c.2 n°3 e 4 del 
Codice Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Si attesta che il Consorzio non è soggetto al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che Il Consorzio non è soggetto all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Informazioni aggiuntive sul conto economico

Voce Descrizione Dettaglio 2013 2012
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

1)
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Prestazioni di servizi 58.484 199.019 (140.535) (71)

Totale 58.484 199.019 (140.535)
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Voce Descrizione Dettaglio 2013 2012
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Contributi in conto esercizio

Contributi in conto esercizio 439.714 404.182 35.532 9

Totale 439.714 404.182 35.532

Ricavi e proventi diversi

Sopravvenienze attive da gestione 
ordin.

17.453 20.308 (2.855) (14)

Arrotondamenti attivi diversi 1 7 (6) (86)

Plusv.civilistica da alienazione cespiti 449 - 449 -

Totale 17.903 20.315 (2.412)

6)
Costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci

Acquisto beni strumentali <  516,46 € 584 1.710 (1.126) (66)

Materiali manutenz.impianti e 
macchinari

110 579 (469) (81)

Cancelleria varia - 19 (19) (100)

Oneri accessori su acquisti - - - -

Acquisti materiali di consumo - 156 (156) (100)

Arrotondamento - (1) 1

Totale 694 2.463 (1.769)

7) Costi per servizi

Altri servizi per la produzione 32.039 57.216 (25.177) (44)

Trasporti di terzi (attività servizi) - 216 (216) (100)

Spese telefoniche radiomobili 1.002 1.279 (277) (22)

Servizi telematici 130 599 (469) (78)

Consulenze Amministrative e Fiscali 16.599 9.500 7.099 75

Consulenze  Tecniche - 6.666 (6.666) (100)

Consulenze  Notarili 55 - 55 -

Altri costi per prestaz.di terzi affer. 2.000 12.650 (10.650) (84)

Contrib.Cassa 
Previd.lav.auton.afferente

- 84 (84) (100)

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non 
affer.

360 380 (20) (5)

Lav.aut.occasion/assoc.in 
partecip.affer.

16.023 24.646 (8.623) (35)

Contrib.lav.occas/assoc.in 
partecip.affer.

- 80 (80) (100)

Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti 304.288 375.558 (71.270) (19)
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Voce Descrizione Dettaglio 2013 2012
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Rimb.spese pie'di lista co.co.co. 
afferenti.

- 24.086 (24.086) (100)

Contributi previd. co.co.co. afferenti 48.735 55.476 (6.741) (12)

Contributi INAIL co.co.co 729 663 66 10

Compensi sindaci professionisti 14.000 14.000 - -

Contr. cassa di previdenza sind. prof. 320 320 - -

Materiale pubblicitario deducibile - 2.087 (2.087) (100)

Spese per alberghi e ristoranti 3.541 918 2.623 286

Spese di viaggio 940 - 940 -

Spese postali 56 - 56 -

Servizi di terzi afferenti 6.090 6.905 (815) (12)

Assicurazioni obbligatorie 21.150 - 21.150 -

Spese generali varie 104 117 (13) (11)

Ricerca, formazione e addestramento - 19.200 (19.200) (100)

Rimborsi spese personale a pie' di 
lista

15.409 - 15.409 -

Commissioni e spese bancarie 527 806 (279) (35)

Arrotondamento - 2 (2)

Totale 484.097 613.454 (129.357)

a) Salari e stipendi

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 15.244 - 15.244 -

Totale 15.244 - 15.244

b) Oneri sociali

Contributi INPS dipendenti ordinari 4.574 - 4.574 -

Premi INAIL 62 - 62 -

Totale 4.636 - 4.636

a)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

Amm.to civilistico software 
capitalizzato

184 1 183 18.300

Totale 184 1 183

b)
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta 97 97 - -

Amm.civ.macchine d'ufficio 
elettroniche

2.298 2.493 (195) (8)

Amm.ti civilistici autoveicoli - 948 (948) (100)
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Voce Descrizione Dettaglio 2013 2012
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Totale 2.395 3.538 (1.143)

14) Oneri diversi di gestione

Altre spese veicoli aziendali deducibili 1.350 - 1.350 -

Spese anticip.lavor.auton.affer/non 
aff.

142 748 (606) (81)

Spese rappres.deduc.(con limite 
ricavi)

- 314 (314) (100)

Bolli e Diritti 51 2 49 2.450

Diritti camerali 383 288 95 33

Altre imposte e tasse deducibili - 709 (709) (100)

Altre imposte e tasse indeducibili - 6 (6) (100)

Spese, perdite e sopravv.passive ded. 5.496 1.470 4.026 274

Spese, perdite e sopravv.passive 
inded.

60 197 (137) (70)

Sanzioni, penalità e multe 314 24 290 1.208

Contributi associativi - 2.000 (2.000) (100)

Cancelleria varia 880 283 597 211

Abbonamenti, libri e pubblicazioni - 50 (50) (100)

Arrotondamenti passivi diversi 20 1 19 1.900

Altre spese veicoli aziendali non 
strum.

- 564 (564) (100)

Totale 8.696 6.656 2.040

Proventi diversi dai precedenti 
da altre imprese

Interessi attivi su c/c bancari 865 1.264 (399) (32)

Totale 865 1.264 (399)

Interessi ed altri oneri finanziari 
verso altre imprese

Interessi su ravvedimento (32) (3) (29) 967

Oneri finanziari diversi (3) (6) 3 (50)

Arrotondamento - 1 (1)

Totale (35) (8) (27)

Imposte relative a esercizi 
precedenti

Imposte relative esercizi precedenti - (58) 58 (100)

Totale - (58) 58

Altri oneri straordinari
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Voce Descrizione Dettaglio 2013 2012
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Sopravv.passive non gestionali 
deducib.

(134) (538) 404 (75)

Totale (134) (538) 404

Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio

IRES corrente 589 - 589 -

Totale 589 - 589

Imposte differite sul reddito 
d'esercizio

IRES differita da esercizi precedenti (37) - (37) -

IRAP differita da esercizi precedenti (2) (2) - -

Totale (39) (2) (37)

23) Utile (perdita) dell'esercizio

Conto economico 300 (1.934) 2.234 (116)

Totale 300 (1.934) 2.234

Considerazioni finali

Signori Consorziati, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo l’utile di 
esercizio pari a Euro 300,49

Signori Consorziati, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
Bilancio al 31/12/2013 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 
dall’Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Manlio Proia, Presidente

Il sottoscritto dottore commercialista Fabio Russo ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara 
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso il Consorzio.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con prov. prot. n. 
204354/01 del 06.12.2001 del Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di 
Roma.
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso il Consorzio.
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Movimenti del Patrimonio Netto

Capitale
Versamenti in 

conto 
capitale

Riserva per 
differenza da 

arrotondamento 
all'unità di Euro

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 1/01/2011 10.000 2.000 1- 102 20- 12.081

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - - - -

-  Altre destinazioni - - - - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - 20- 20 -

-  Operazioni sul capitale - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - -

-  Altre variazioni - - 1 - - 1

Risultato dell'esercizio 2011 - - - - 46- 46-

Saldo finale al 31/12/2011 10.000 2.000 - 82 46- 12.036

Saldo iniziale al 1/01/2012 10.000 2.000 - 82 46- 12.036

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - - - -

-  Altre destinazioni - - - - - -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - 46- 46 -

-  Operazioni sul capitale 2.000- 2.000 - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - -

-  Altre variazioni - - - - - -

Risultato dell'esercizio 2012 - - - - 1.934- 1.934-

Saldo finale al 31/12/2012 8.000 4.000 - 36 1.934- 10.102

Saldo iniziale al 1/01/2013 8.000 4.000 - 36 1.934- 10.102

Destinazione del risultato dell'esercizio:

-  Attribuzione di dividendi - - - - - -

-  Altre destinazioni - 1.934- - - 1.934 -

Altre variazioni:

-  Copertura perdite - - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - - -

-  Altre variazioni - - - - - -
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Capitale
Versamenti in 

conto 
capitale

Riserva per 
differenza da 

arrotondamento 
all'unità di Euro

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Risultato dell'esercizio 2013 - - - - 300 300

Saldo finale al 31/12/2013 8.000 2.066 - 36 300 10.402




