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CONS. INTERUNIVERSIT. IDROLOGIA    
 

Codice fiscale 01732830763   – Partita iva 01732830 763 
VIA NAZARIO SAURO 85 - 85100 POTENZA PZ 

Numero R.E.A. 131525 
Registro Imprese di potenza n. 01732830763 

Capitale Sociale Lit i.v. 
 
 

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 
31/12/2011    

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di eur o   

 
 
 
 
Signori Soci, 
Con il presente documento la Giunta desidera fornirVi le stesse informazioni che 
vengono messe a disposizione dei Soci delle Società per Azioni. 
La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 
comma 1, del codice civile.  
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale ed il conto economico, è stata redatta 
in unità di euro, senza cifre decimali, come ammesso dall’art. 2423, comma 5 del 
codice civile. 
I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio e del risultato d’esercizio. 

Si precisa inoltre che: 

• si è proceduto al doveroso raffronto con il bilancio del precedente esercizio; 
• il Consorzio ha redatto il bilancio in forma abbreviata nel rispetto degli articoli 

2423 e seguenti del codice civile, dei principi contabili generalmente utilizzati ed ai 
sensi dell'art. 2435Bis del Codice Civile; 

• non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge; 

• il Consorzio non si è avvalso della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 

• gli elementi dell’attivo e del passivo  che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale sono stati evidenziati. 

Nella redazione del bilancio d’esercizio la valutazione delle voci è stata fatta 
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Considerando 
le innovazioni apportate dal D. Lgs. 6/2003 al testo del codice civile si è anche 
tenuto conto della funzione economica degli elementi dell’attivo o del passivo. 
Gli utili indicati sono unicamente quelli realizzati  alla data di chiusura dell'esercizio e 
sia gli oneri che i proventi sono stati iscritti tenendo conto del principio di 
competenza. 
Nella redazione del documento si sono inoltre tenuti in debito conto i rischi e le 
perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 
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Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a 
quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e 
sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 
del codice civile. 
In dettaglio: 

• I costi di impianto e ampliamento  sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, 
nell'anno di costituzione, con il consenso del collegio sindacale, in considerazione 
della loro utilità pluriennale. 
• I costi sostenuti per il “Progetto Apri”  sono stati iscritti, nel corso del 
precedente esercizio, nell’attivo del bilancio in considerazione della loro utilità 
pluriennale. 
 
 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Non sussistono immobilizzazioni materiali.  
 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Non sussistono immobilizzazioni finanziarie 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze 
Non sussistono rimanenze. 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426 , n. 8) 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo corrispondente al valore nominale. 
 
 
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono  immobilizzazioni 
Non sussistono. 
 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
 
 
Ratei e risconti attivi  e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
Non sussistono. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il Consorzio non ha in essere nessun rapporto di lavoro dipendente. 
 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Costi e Ricavi 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi. 
 
 
Imposte 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 
dell’esercizio. 
Non sussistono, nel nostro caso, imposte correnti o differite di competenza. 
 
Operazioni ed eventi straordinari 
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che nel corso dell'esercizio 
non si sono verificati fatti di gestione di carattere straordinario. 

  

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

 
Ai sensi dell'art. 2427, nr. 2 del codice civile esponiamo nei paragrafi seguenti i 
movimenti delle immobilizzazioni. 
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Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.  

 
 Codice Bilancio B I    01 B I    03  a    
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Costi di impianto e di 

ampliamento 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI - Diritti 
brevetto ind. e utilizz. op. 

ing. 
non concessi in locazione 

finanziaria 

  
 

 

 Costo originario             1.840            19.000    
 Precedente rivalutazione                 0                 0    
 Ammortamenti storici                 0                 0    
 Svalutazioni storiche                 0                 0    
 Valore all’inizio dell’esercizio             1.840            19.000    
 Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0    
 Spostamento di voci                 0                 0    
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0    
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0    
 Rivalutazioni economiche                 0                 0   
 Ammortamenti dell’esercizio               368             3.800    
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0    
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0    
 Consistenza finale             1.472            15.200    
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0    
  
I costi di impianto ed ampliamento comprendono le spese occorse per la 
costituzione del Consorzio. 

  
Con il consenso del collegio sindacale, valutata la realizzabilità del “Progetto Apri” 
acquisito dalla Soc. Cons. a r.l. E-FORM e la recuperabilità dei costi con 
ammortamenti costanti, a partire dal momento in cui il progetto sarà operativo, si è 
giudicato possibile la capitalizzazione degli stessi così come rappresentato dal OIC 
24 nel corso del precedente esercizio. 
 
A partire dal presente esercizio, essendo stati realizzati i primi ricavi, i costi sostenuti 
per l'acquisizione a titolo oneroso delle immobilizzazioni immateriali vengono 
assoggettati a sistematico ammortamento. 

  

Sez.3 - COSTI D'IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVI LUPPO E PUBBLICITA'.  

 
La dettagliata composizione dei costi di impianto ed ampliamento è la seguente. 
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 Codice Bilancio B I    01      
 

Descrizione 
Costi di impianto e di 

ampliamento 
    

 

 
 

SPESE DI 
COSTITUZIONE - 
NOTAIO APONTE 

    
 

 Costo originario             1.840      
 Ammortamenti storici                 0      
 Ammortamenti dell’esercizio               368      
 Percentuale di ammortamento   20,000 %      
 Altri movimenti                 0      
 Arrotondamenti (+/-)                 0      
 Consistenza finale             1.472      
  
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 
Si espongono di seguito, allo scopo di consentire una approfondita conoscenza dello 
stato della società, le seguenti tabelle esplicative delle variazioni intervenute nelle 
relative voci. 

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
Codice Bilancio A I 

Descrizione 
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 

parte gia' richiamata 
Consistenza iniziale              -340 
Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale              -340 

  
Il valore rappresentato è conseguenza di un versamento in eccesso da parte del 
socio: Università degli studi della Basilicata   

  
Codice Bilancio C II   04B a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Att. circ.) VERSO - Crediti 

tributari 
esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale             5.610 
Incrementi               609 
Decrementi               727 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             5.492 

   
Codice Bilancio C II   05  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Att. circ.) VERSO - Altri 

(attivo circolante) 
esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale                 0 
Incrementi               412 
Decrementi               354 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                58 
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Codice Bilancio C IV   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Depositi bancari e postali 
Consistenza iniziale            24.572 
Incrementi           287.501 
Decrementi             7.781 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale           304.293 

  
La significativa giacenza su conto corrente è determinata dall'anticipazione ottenuta 
per la realizzazione del progetto “ESPRI - ESperto in Previsione/Prevenzione 
Rischio Idrogeologico”.   

  
Codice Bilancio C IV   03 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Denaro e valori in cassa 
Consistenza iniziale                32 
Incrementi                 0 
Decrementi                24 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 8 

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
Codice Bilancio A I 

Descrizione 
PATRIMONIO NETTO 

Capitale 
Consistenza iniziale            24.000 
Incrementi             3.000 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            27.000 

  
Codice Bilancio A VII      d 

Descrizione 
PATRIMONIO NETTO - Altre riserve 
Fondo riserva tassata per rischi futuri 

Consistenza iniziale            42.850 
Incrementi                 0 
Decrementi            33.904 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             8.946 

 
Codice Bilancio D      06  a 

Descrizione 
DEBITI - Acconti (da clienti) 

esigibili entro es. succ. 
Consistenza iniziale                 0 
Incrementi           284.501 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           284.501 

  
L'importo è relativo all'anticipazione ottenuta per la realizzazione del progetto 
“ESPRI - ESperto in Previsione/Prevenzione Rischio Idrogeologico”.  
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Codice Bilancio D      07  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso fornitori 

esigibili entro es. succ. 
Consistenza iniziale            16.362 
Incrementi            13.263 
Decrementi             8.858 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            20.767 

   
Codice Bilancio D      13  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso Istituti di previdenza e sic. sociale 

esigibili entro es. succ. 
Consistenza iniziale               850 
Incrementi               354 
Decrementi             1.204 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 0 

  
Codice Bilancio D      14  a 

Descrizione 
DEBITI - Altri debiti 

esigibili entro es. succ. 
Consistenza iniziale               556 
Incrementi             3.959 
Decrementi             4.073 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale               441 

  

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.  

 
Si offre il dettaglio della composizione dei ratei e dei risconti. 

  

Sez.7 - RATEI ATTIVI.  

 
Nel corso dell'esercizio 2011 è stato avviato il progetto “ESPRI - ESperto in 
Previsione/Prevenzione Rischio Idrogeologico”. 
L'inizio delle attività è intervenuto in data 03/11/2011 con una durata prevista di 
trenta mesi. 
I ricavi complessivi del progetto saranno pari ad euro 302.005,00. 
Di questo importo totale una quota pari ai 2/30 è stata imputata per competenza 
all'anno 2011. 
  
 

  
 RATEI ATTIVI IMPORTO  

 Rateo attivo su attività in corso            20.134  

 TOTALE            20.134  

  

Sez.7 - RATEI PASSIVI.  

 
In questa voce confluiscono i costi relativi al progetto “ESPRI - ESperto in 
Previsione/Prevenzione Rischio Idrogeologico” consumati nell'anno 2011 che non 
hanno ancora avuto una loro manifestazione numeraria. 
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 RATEI PASSIVI IMPORTO  

 Ratei passivi su attività in cors             4.500  

 TOTALE             4.500  

  

Sez.7 - ALTRE RISERVE.  

 
La presente riserva è stata costituita con il versamento a fondo perduto effettuato dal 
Socio Università della Basilicata.  
 

  
 ALTRE RISERVE DELLO STATO 

PATRIMONIALE 
IMPORTO 

 

 Versam. Fondo Perduto da Soci             8.948  

 TOTALE             8.948  

  

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.  

 
La composizione degli oneri finanziari è la seguente. 

  
 Prestiti obbligazionari    

 Debiti verso banche               527  

 Altri debiti                 1  

 TOTALE               528  

  

Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.  

 

Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI.  

 
L'ammontare dei componenti straordinari positivi non è di rilevante ammontare. 
In ogni caso gli stessi si riferiscono ad accantonamenti in eccesso effettuati nel corso 
del precedente esercizio. 
 

  
 PROVENTI STRAORDINARI IMPORTO  

 Sopravvenienze attive               453  

 TOTALE               453  

   

Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI.  

 
I compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci vengono esposti nella tabella 
seguente. 

  
Amministratori                 0 

Sindaci             7.000 

Totale corrisposto             7.000 

  
  



 
CONS. INTERUNIVERSIT. IDROLOGIA  Codice fiscale 01732830763  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2011  Pagina 15 di 15 

 

PRIVACY  

 
Privacy – Documento Programmatico sulla sicure zza (punto 26, Allegato B), 
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) 
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza del Consorzio, ai sensi del D.Lgs 
196/03, è in corso di redazione. 
 

  

VARIE ED EVENTUALI.  

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESE RCIZIO 
Relativamente al periodo successivo alla chiusura dell’esercizio, non sono da 
segnalare fatti rilievo che potranno avere effetto, oltre che sulla gestione 
dell’esercizio, sul futuro sviluppo del Consorzio, compreso quanto previsto dall’art. 
2427, 6 bis del codice civile. 

  

CONCLUSIONI.  

 

PROPOSTE DELL'AMMINISTRATORE ALL’ASSEMBLEA ORDINARI A DEI SOCI 
Signori Soci,  
Il Consiglio direttivo, ringraziandoVi per la fiducia accordata Vi invita ad approvare il 
bilancio d’esercizio deliberando, al contempo, l'accantonamento integrale dell'utile 
emerso in un fondo di riserva non distribuibile. 
 
Il Presidente del Consorzio 
Prof. Mauro Fiorentino 
 
Il presente documento è conforme alle risultanze delle scritture contabili e sociali 
tenute dal Consorzio da me rappresentato. 
Si attesta, inoltre, la conformità ai prospetti contabili approvati dell'allegato file in 
formato xbrl. 
 
Il Presidente del Consorzio 
Prof. Mauro Fiorentino 

  
 


