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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 259 -

II - Immobilizzazioni materiali 16.087 7.804

Totale immobilizzazioni (B) 16.346 7.804

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.561 16.204

Totale crediti 18.561 16.204

IV - Disponibilità liquide 59.498 77.757

Totale attivo circolante (C) 78.059 93.961

D) Ratei e risconti 57.730 53.955

Totale attivo 152.135 155.720

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 39.000 39.000

IV - Riserva legale 619 444

VI - Altre riserve 9.286 9.287

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 828 175

Totale patrimonio netto 49.733 48.906

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 71.831 77.961

Totale debiti 71.831 77.961

E) Ratei e risconti 30.571 28.853

Totale passivo 152.135 155.720
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.000 28.998

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 94.605 91.565

altri 5.331 17.281

Totale altri ricavi e proventi 99.936 108.846

Totale valore della produzione 123.936 137.844

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.677 4.420

7) per servizi 106.002 117.178

8) per godimento di beni di terzi 320 -

9) per il personale

a) salari e stipendi - 3.562

b) oneri sociali 11 2.047

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale - 235

c) trattamento di fine rapporto - 235

Totale costi per il personale 11 5.844

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

3.454 5.835

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11 4.168

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.443 1.667

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 1.751

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.454 7.586

14) oneri diversi di gestione 1.403 2.161

Totale costi della produzione 121.867 137.189

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.069 655

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 35 26

Totale proventi diversi dai precedenti 35 26

Totale altri proventi finanziari 35 26

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 88 112

Totale interessi e altri oneri finanziari 88 112

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (53) (86)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.016 569

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

imposte correnti 1.069 394

imposte relative a esercizi precedenti 119 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.188 394

21) Utile (perdita) dell'esercizio 828 175
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Consorziati,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell’art. 2423, comma 1, del Codice Civile, chiude con un utile di esercizio pari a Euro 828, in sede di redazione del 
bilancio al netto delle imposte.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli art. 
2423 e seguenti del Codice Civile, con i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile.
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015 si è 
completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. 
Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e si applica a partire dai bilanci 
relativi al periodo 2016.
Il presente documento e gli schemi di conto economico e stato patrimoniale tengono conto delle novità legislative citate.
Con la seguente Nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e 
tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del 
bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi. Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non sono stati pertanto redatti il Rendiconto finanziario e la Relazione sulla gestione.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non 
esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate 
alienate dal Consorzio, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Criteri di 
valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano, per quanto possibile, dai 
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi.
Per effetto delle novità legislative in tema di bilanci le voci di conto economico classificate nel precedente esercizio 
nella gestione straordinaria sono state ricollocate, in relazione alla loro natura, nelle voci di bilancio previste dall'attuale 
stesura del Codice Civile.
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 compensi 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).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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 di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati 
iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio dei Revisori in carica al momento dell’iscrizione e sono ammortizzati in 
un periodo di cinque esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto 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 
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economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle aliquote previste dalla normativa fiscale.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali, di settore e anche il rischio paese.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Non sono presenti rimanenze di magazzino.
Titoli 
Non sono presenti titoli.
Partecipazioni
Non sono presenti partecipazioni.
Azioni proprie
Non sono presenti azioni proprie.
Fondi per rischi e oneri
Non sono presenti.
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 non è stato movimentato nel corso dell'esercizio non avendo avuto il Consorzio lavoratori dipendenti in forza.
Il suo saldo al 31/12/2016 è pari a zero. 
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
Criteri di rettifica
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Al termine dell’esercizio non erano presenti attività e passività in valuta.
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari
Non essendo presenti nel patrimonio consortile strumenti finanziari non è stato necessario ricorrere alla valutazione con 
il criterio del fair value.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sono presenti crediti verso consorziati per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Nel corso dell'esercizio si è proceduto all'acquisto di un pacchetto software il cui costo storico residuo è pari a quello 
indicato nello schema di Stato patrimoniale.
Gli acquisti effettuati fino al 31/12/2015 risultano completamente ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali

Nel corso dell’esercizio si è proceduto all’acquisto di immobilizzazioni materiali indispensabili allo svolgimento delle 
attività connesse alla gestione della commessa “Protezione Civile Regione Basilicata”
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate 
in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti partecipazioni.
Non sono presenti altri titoli. Non sono presenti crediti immobilizzati.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Non essendo presenti immobilizzazioni finanziare non è necessario fornire ulteriori informazioni.

Attivo circolante

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che non ha subito, nel corso dell'esercizio nessuna movimentazione.
Nel corso del precedente esercizio si è proceduto all’accantonamento di una cifra pari al 10% del credito derivante dalla 
rendicontazione finale delle attività connesse al PON-ESPRI.
Tale accantonamento, effettuato a titolo prudenziale, alla luce delle informazioni disponibili, appare più che congruo.
Tutti gli altri crediti sono valutati pari al valore nominale.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 15.758 15.758

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.803 2.803

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante - 18.561
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti titoli e partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.

Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio così 
distinte:
Euro 30 denaro in cassa;
Euro 59.467 denaro disponibile presso istituzioni finanziarie.

Ratei e risconti attivi

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.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata:
Rateo attivo attività Sud Sele : euro 10.140;
Rateo attivo attività PC Basilicata: euro 47.585;
Risconti attivi : euro 5.

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono presenti oneri finanziari capitalizzati.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si forniscono, di seguito, le informazioni relative al passivo patrimoniale ed al patrimonio netto.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto ha avuto la seguente evoluzione:

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 39.000 - - 39.000

Riserva legale 444 175 - 619

Altre riserve

Versamenti in conto aumento di capitale - - - 9.286

Versamenti in conto capitale 9.286 - - 9.286

Varie altre riserve 1 - 1 0

Totale altre riserve 9.287 - 1 9.286

Utile (perdita) dell'esercizio 175 653 - 828 828

Totale patrimonio netto 48.906 828 1 828 49.733

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 39.000 C -

Riserva legale 619 U B 619

Altre riserve

Versamenti in conto aumento di capitale 9.286 C B 9.286

Versamenti in conto capitale 9.286 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 9.286 C B 9.286

Totale 48.905 9.905

Quota non distribuibile 9.905

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

Fondi per rischi e oneri

Non sono presenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è presente per le ragioni già esposte.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

v.2.3.5 CONS. INTERUNIVERSIT. IDROLOGIA (CINID)

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 8 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Non sussistono debiti per obbligazioni emesse.
Non sussistono debiti verso banche.
I debiti, complessivamente pari ad euro 71.831,00 vengono di seguito dettagliati:
Debiti Vs. fornitori: euro 50.755,00;
Debiti tributari euro 2.698,00;
Debiti verso INPS/INAIL euro 6,00;
Debiti Vs. Revisori euro 15.750,00;
Collaboratori per rimborsi euro 2.622,00.

Non sono presenti finanziamenti da parte dei soci.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvivenza eventualmente iscritte nella voce B.2 del passivo 
(Fondo imposte).

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso fornitori 50.755 50.755

Debiti tributari 2.698 2.698

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6 6

Altri debiti 18.372 18.372

Debiti 71.831 71.831

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

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni del consorzio come di seguito esplicitato:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 71.831 71.831

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono presenti finanziamenti effettuati da soci.

Ratei e risconti passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La loro composizione è la seguente:
Rateo passivo attività PC Basilicata: euro 10.290,00;
Risconti passivi per beni acquistati con contributi pubblici: euro 10.281,00;
Risconti passivi attività Consiglio Nazionale Ingegneri: euro 10.000,00

v.2.3.5 CONS. INTERUNIVERSIT. IDROLOGIA (CINID)

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 9 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Di seguito si forniscono le informazioni occorrenti ad una completa comprensione del contenuto del Conto Economico.

Valore della produzione

Il bilancio d'esercizio (consuntivo) raccoglie esclusivamente le movimentazioni economiche che sono riferibili alla 
sfera giuridica del Consorzio.
I cofinanziamenti offerti in natura dalle Consorziate, pur essendo essenziali per lo svolgimento delle attività consortili, 
non trovano, conseguentemente, collocazione nello schema di conto economico.

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

Categoria di attività
Valore esercizio corrente
Ricavi da attività commerciali
24000
Contributi da Regione Basilicata
94605
Rettifiche IVA da pro rata
4942
Sopravvenienze attive
387
Arrotondamenti
2
TOTALE
123936

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 24.000

Totale 24.000

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati alle attività svolte.
Costi per il personale
Si tratta del contributo INAIL gravante sui compensi erogati al Collegio Sindacale.
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.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non sono state effettuate per le ragioni già esposte in precedenza
Oneri diversi di gestione
Sono strettamente connessi all’attività consortile

Proventi e oneri finanziari

Non sono di apprezzabile ammontare in quanto il Consorzio non ha debiti verso il settore bancario.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Gli oneri finanziari sono così dettagliati:
Interessi passivi verso l'erario euro 13,00
Bolli su C/C bancari euro 75,00

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 75

Altri 13

Totale 88

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non sono presenti.

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

Non sono emerse:
a) differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate;
b) imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti. 
Le imposte esposte sono, conseguentemente, esclusivamente quelle correnti e dovute, ai sensi delle norme vigenti, in 
esito alla gestione 2016 pari ad euro 1.069 e relative alla gestione 2015 per euro 119 derivanti da differenze emerse in 
esito alla presentazione del modello Unico 2016
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell’esercizio non si sono avuti dipendenti in forza.

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

Gli Amministratori non hanno diritto a nessun compenso.
I Revisori dei conti hanno diritto ad un compenso complessivo pari ad euro 5.250,00 annuali

Sindaci

Compensi 5.250

Compensi al revisore legale o società di revisione

Non sono stati conferiti incarichi a revisori legali o società di revisione.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il Consorzio non ha, ovviamente, emesso azioni.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Il Consorzio non ha emesso strumenti finanziari.

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

Il consorzio non è assoggettato ad attività di direzione e coordinamento da parte di società.

Azioni proprie e di società controllanti

Il Consorzio non detiene azioni proprie e di società controllanti.

Strumenti finanziari 
Il Consorzio non ha emesso strumenti finanziari.

Patrimoni destinati
Non sono presenti patrimoni destinati di cui al terzo comma dell'articolo 2447-septies.

Operazioni con parti correlate
Non sono state effettuate operazioni realizzate con parti correlate.

Operazioni fuori bilancio
Non sono presenti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Nota integrativa, parte finale

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.
Vi invitiamo ad approvarlo deliberando, al contempo, la destinazione dell’utile interamente a Fondo di Riserva legale.

Per la Giunta
Il Presidente
Prof. Pasquale Versace
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Prof. Pasquale Versace, nella sua qualità di legale rappresentante del CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO PER L'IDROLOGIA (CINID), 
ATTESTA
Che il presente documento è all’originale conservato agli atti del CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER 
L'IDROLOGIA (CINID).
Per la Giunta
Il Presidente
Prof. Pasquale Versace
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