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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 206 260

II - Immobilizzazioni materiali 17.050 16.088

Totale immobilizzazioni (B) 17.256 16.348

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 30.230 18.561

Totale crediti 30.230 18.561

IV - Disponibilità liquide 210.836 59.498

Totale attivo circolante (C) 241.066 78.059

D) Ratei e risconti 24 57.730

Totale attivo 258.346 152.137

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 42.000 39.000

IV - Riserva legale 1.447 619

VI - Altre riserve 9.287 9.288

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.260 828

Totale patrimonio netto 56.994 49.735

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 102.802 71.831

Totale debiti 102.802 71.831

E) Ratei e risconti 98.550 30.571

Totale passivo 258.346 152.137
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.206 24.000

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 122.654 94.605

altri 1.227 5.331

Totale altri ricavi e proventi 123.881 99.936

Totale valore della produzione 130.087 123.936

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.396 10.677

7) per servizi 116.937 106.002

8) per godimento di beni di terzi 300 320

9) per il personale

b) oneri sociali 11 11

Totale costi per il personale 11 11

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

4.063 3.454

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 54 11

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.009 3.443

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.063 3.454

14) oneri diversi di gestione 2.542 1.403

Totale costi della produzione 125.249 121.867

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.838 2.069

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 56 35

Totale proventi diversi dai precedenti 56 35

Totale altri proventi finanziari 56 35

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 75 88

Totale interessi e altri oneri finanziari 75 88

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (19) (53)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.819 2.016

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

imposte correnti 439 1.069

imposte relative a esercizi precedenti 120 119

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 559 1.188

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.260 828
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Consorziati,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell’art. 2423, comma 1, del Codice Civile, chiude con un Utile pari a €.  4.260 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, così come     
modificati a seguito della emanazione del D.Lgs 17.01.2003 n. 6 e dei successivi decreti correttivi.

Con la seguente Nota integrativa 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 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 

 principi.

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. 
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 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.
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle 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.

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.

Titoli 
Non sono presenti.

Partecipazioni
Non sono presenti.

Azioni proprie
Non sono presenti.

Fondi per rischi e oneri
Non sono presenti.

Fondo TFR
Nel corso dell’esercizio il Consorzio non ha impiegato lavoratori dipendenti.

Per tale motivo il saldo del Fondo TFR è pari a zero.

Il fondo corrisponde, infatti, al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

 cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo 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.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Non esistono garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui.

Non sono presenti beni di terzi presso il consorzio

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.

Immobilizzazioni

Il costo storico delle immobilizzazioni è così composto e movimentato

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 21.110 21.407 42.517

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 20.851 5.320 26.171

Valore di bilancio 260 16.088 16.348

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 54 4.009 4.063

Totale variazioni (54) 963 909

Valore di fine esercizio

Costo 21.110 26.379 47.489

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 20.905 9.329 30.234

Valore di bilancio 206 17.050 17.256

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Si offre, nella tabella che segue, il dettaglio delle variazioni intervenute durante l’esercizio nelle voci di bilancio accese 
alle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di 
ampliamento

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

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.840 19.270 21.110

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.840 19.011 20.851

Valore di bilancio - 259 260

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 54 54

Totale variazioni - (54) (54)

Valore di fine esercizio

Costo 1.840 19.270 21.110

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.840 19.065 20.905

Valore di bilancio - 205 206

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti, a suo tempo, nello stato patrimoniale con il consenso del 
Collegio dei Revisori.
Le immobilizzazioni immateriali acquistate fino al 31/12/2015 sono state completamente ammortizzate.
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Il valore non ammortizzato delle immobilizzazioni immateriali è relativo ad un pacchetto software acquistato nel corso 
del 2016.
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Si offre, nella tabella che segue, il dettaglio delle variazioni intervenute durante l’esercizio nelle voci di bilancio accese 
alle immobilizzazioni materiali.

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.554 14.854 21.407

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

382 4.938 5.320

Valore di bilancio 6.172 9.916 16.088

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.208 2.801 4.009

Totale variazioni 897 64 963

Valore di fine esercizio

Costo 8.659 17.719 26.379

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.590 7.739 9.329

Valore di bilancio 7.069 9.980 17.050

Il valore di bilancio dei beni strumentali acquistati nell’ambito di attività finanziate con contributi pubblici trova una 
contropartita fra i risconti passivi.
Tanto allo scopo di ripartire gli effetti economici lungo tutta la vita utile del bene iscrivendo un apposito risconto    
passivo pluriennale.

Operazioni di locazione finanziaria

Il consorzio non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti.

Attivo circolante

Rimanenze

Non sono presenti.

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 2015 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

Tutti i crediti sono vantati nei contronti di debitori basati in Italia.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono state svolte operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti.

Disponibilità liquide

Si offre, nella tabella che segue, il dettaglio delle variazioni intervenute nella consistenza delle disponibilità liquide.

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

Depositi bancari e postali 59.467 151.339 210.806

Denaro e altri valori in cassa 30 - 30

Totale disponibilità liquide 59.498 151.339 210.836

Ratei e risconti attivi

Si offre, nella tabella che segue, il dettaglio delle variazioni intervenute nella consistenza dei ratei e risconti attivi.

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

Ratei attivi 10.140 (10.140) -

Risconti attivi 47.590 (47.566) 24

Totale ratei e risconti attivi 57.730 (57.706) 24

Oneri finanziari capitalizzati

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

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si offre, nella tabella che segue, il dettaglio delle variazioni intervenute nella consistenza del patrimonio netto.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 39.000 3.000 - 42.000

Riserva legale 619 828 - 1.447

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 9.286 - - 9.286

Varie altre riserve 2 - 1 1

Totale altre riserve 9.288 - 1 9.287

Utile (perdita) dell'esercizio 828 3.432 - 4.260 4.260

Totale patrimonio netto 49.735 7.260 1 4.260 56.994

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il patrimonio netto è composto dalle voci che seguono.
Per ognuna di ese è specificata l’origine e la relativa possibilità di utilizzo.
Negli ultimi tre esercizi il patrimonio netto non ha subito utilizzi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 42.000 CAPITALE COP. PERDITE 42.000

Riserva legale 1.447 UTILI COP. PERDITE 1.447

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 9.286 CAPITALE COP. PERDITE 9.286

Varie altre riserve 1 ARROTONDAMENTI -

Totale altre riserve 9.287 9.286

Totale 52.734 52.733

Residua quota distribuibile 52.733

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

La società non detiene strumenti finanziari derivati.
Per tale motivo non è stata istituita la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Fondi per rischi e oneri

Non sono presenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è presente per le ragioni già esposte.
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti hanno avuto la seguente evoluzione.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 50.756 23.837 74.593 74.593

Debiti tributari 2.698 (1.663) 1.035 1.035

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6 (6) - -

Altri debiti 18.372 8.802 27.174 27.174

Totale debiti 71.831 30.971 102.802 102.802

Suddivisione dei debiti per area geografica

Tutti i debiti sono relativi ad operazioni svolte in Italia.

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

Non esistono debiti di tale natura

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono presenti.

Ratei e risconti passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La loro composizione è la seguente:
Risconti passivi per beni acquistati con contributi pubblici: euro 12.927,00;
Risconti passivi attività Consiglio Nazionale Ingegneri: euro 5.294,00;
Risconti passivi Regione Sardegna: euro 30.000,00;
Risconti passivi Protezione Civile Basilicata: 50.329,00.

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

Ratei passivi 10.290 (10.290) -

Risconti passivi 20.281 78.269 98.550

Totale ratei e risconti passivi 30.571 67.979 98.550
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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

Il dettaglio delle attività svolte è il seguente:
Ricavi da attività comerciali: euro 6.206,00;
- Totale ricavi delle vendite e prestazioni: euro 6.206,00
Contributi da Regione Basilicata: euro 122.654,00;
- Totale contributi in conto esercizio: euro 122.654,00
Rettifiche Iva da pro-rata: euro 833,00;
Sopravvenienze attive: euro 393,00;
Arrotondamenti: euro 1,00
- Totale altri ricavi: euro 1.227,00
-- Totrale valore della produzione: euro 130.087,00
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Tutte le attività si sono svolte in Italia.

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 ed immateriali
Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si specifica che gli stessi sono stati calcolati 
sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono relativi ad un pacchetto software.
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 rilevante ammontare.
Il relativo dettaglio èil seguente:
- Bolli su C/C bancario: euro 75,00;
- Interessi attivi su C/C bancario: euro 56,00.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sono presenti.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Non sono presenti debiti verso banche.

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 75

Totale 75

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 2017 pari ad euro 439,00.
Sono poi presenti imposte relative alla gestione 2016 per euro 120 derivanti da differenze emerse in esito alla 
presentazione del modello Unico 2017
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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

Si riporta, di seguito, l'ammontare dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci del 
Consorzio.
Gli Amministratori non hanno diritto a compensi.

Sindaci

Compensi 5.250

Compensi al revisore legale o società di revisione

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

Titoli emessi dalla società

Il Consorzio non ha emesso titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Il Consorzio non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sono presenti.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non sono presenti.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Non sono presenti.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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Il consorzio non è assoggettato ad attività di direzione e coordinamento da parte di società.

Azioni proprie e di società controllanti

Non esistono azioni proprie e di società controllanti possedute dal Consorzio

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo propone di destinare l'utile dell'esercizio interamente alle 
riserve disponibili.
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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.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Prof. Pasquale Versace, 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.
Il Presidente
Prof. Pasquale Versace
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