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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 43 97

II - Immobilizzazioni materiali 6.882 11.420

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 6.925 11.517

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.517 32.037

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 38.517 32.037

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 114.425 153.879

Totale attivo circolante (C) 152.942 185.916

D) Ratei e risconti 0 6.349

Totale attivo 159.867 203.782

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 42.000 42.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 5.707 5.707

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 618 9.570

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 143 (8.953)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 48.468 48.324

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 15.442 69.103

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 15.442 69.103

E) Ratei e risconti 95.957 86.355

Totale passivo 159.867 203.782



Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.716 16.852
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.730 82.290

altri 1.232 218

Totale altri ricavi e proventi 4.962 82.508

Totale valore della produzione 54.678 99.360

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 45.926 99.042

8) per godimento di beni di terzi 0 950

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 1.433 1.907

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 1.433 1.907

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

4.592 5.459

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 54 54

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.538 5.405

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.592 5.459

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 881 905

Totale costi della produzione 52.832 108.263

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.846 (8.903)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari



a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 48 51

Totale proventi diversi dai precedenti 48 51

Totale altri proventi finanziari 48 51

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 100 101

Totale interessi e altri oneri finanziari 100 101

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (52) (50)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.794 (8.953)

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

imposte correnti 363 0

imposte relative a esercizi precedenti 1.288 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.651 0



21) Utile (perdita) dell'esercizio 143 (8.953)



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Consorziati,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude sul redditocon  un utile pari ad euro 143 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte 
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile).
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
 
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)        le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;

2)        il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

 
Attività svolte
Il Consorzio promuove e coordina la partecipazione delle Università Consorziate alle attività scientifiche
sperimentali e teoriche del settore dell’idrologia.
 

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.



Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
 I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.  

2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
sono di seguito esposti.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore a quello 
determinato secondo i numeri 1) e 2) dell’art. 2426 del Codice Civile sono state iscritte a tale minore valore.
Il minor valore non è stato mantenuto per le seguenti immobilizzazioni, in quanto sono venuti meno i motivi della
rettifica effettuata (la disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento).
I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo con
il consenso del Collegio dei Revisori.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
Attività e passività monetarie in valuta
Non sono presenti.
Rimanenze, titoli e attività finanziarie
Non sono presenti.
Strumenti finanziari derivati
Non sono presenti.
Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.



Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4)   
del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sono presenti.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle 
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le 
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli 
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.110 31.378 - 33.488

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.013 19.958 21.971

Valore di bilancio 97 11.420 0 11.517

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 54 4.538 4.592

Totale variazioni (54) (4.538) - (4.592)

Valore di fine esercizio

Costo 2.110 31.378 - 33.488

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.067 24.496 26.563

Valore di bilancio 43 6.882 0 6.925

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni immateriali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti 
e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le 
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le 
immobilizzazioni immateriali esistenti alla chiusura dell’esercizio.

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 1.840 270 2.110

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.840 173 2.013



Costi di impianto e di 
ampliamento

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

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di bilancio - 97 97

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 54 54

Totale variazioni - (54) (54)

Valore di fine esercizio

Costo 1.840 270 2.110

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.840 227 2.067

Valore di bilancio - 43 43

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti, a suo tempo, nello stato patrimoniale con il consenso
del Collegio dei Revisori.
Il valore non ammortizzato delle immobilizzazioni immateriali è relativo ad un pacchetto software
acquistato nel corso del 2016.

Immobilizzazioni materiali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e 
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le rivalutazioni, 
gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.659 22.719 31.378

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.175 15.783 19.958

Valore di bilancio 4.484 6.936 11.420

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.293 3.245 4.538

Totale variazioni (1.293) (3.245) (4.538)

Valore di fine esercizio

Costo 8.659 22.719 31.378

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.468 19.028 24.496

Valore di bilancio 3.191 3.691 6.882

Il valore di bilancio dei beni strumentali acquistati nell’ambito di attività finanziate con contributi pubblici trova una 
contropartita fra i risconti passivi.
Tale tecnica contabile consente di ripartire i correlati effetti economici lungo tutta la vita utile del bene utilizzando il 
risconto passivo pluriennale parallelamente all’alimentazione del Fondo di ammortamento.

Operazioni di locazione finanziaria

Il consorzio non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti.



Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Non sono presenti.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Non sono presenti.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Non sono presenti.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Non sono presenti.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non sono presenti.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Rimanenze

Non sono presenti.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Non sono presenti.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono analizzati i crediti iscritti nell’attivo circolante. 
Non sono presenti crediti espressi in moneta estera.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei 
crediti iscritti nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, a   i sensi dell’

di quelle con durata residua superiore a 5 anni.art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile,  

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 19.872 6.022 25.894 25.894

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 497 458 955 955

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 11.668 - 11.668 11.668

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 32.037 6.480 38.517 38.517



Al 31/12/2020 il valore complessivo del “Fondo rischi altri crediti” è pari a euro 5.841.
Tale importo, accantonato a titolo esclusivamente prudenziale, alla luce delle informazioni disponibili,
appare più che congruo.
Il Fondo è stato riclassificato fra i crediti con segno negativo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Tutti i crediti sono vantati nei confronti di debitori avente sede in Italia.

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.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Non sono presenti.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Non sono presenti.

Disponibilità liquide

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio nelle disponibilità liquide, il cui    saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 153.874 (39.454) 114.420

Denaro e altri valori in cassa 5 - 5

Totale disponibilità liquide 153.879 (39.454) 114.425

Ratei e risconti attivi

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

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

Risconti attivi 6.349 (6.349) -

Totale ratei e risconti attivi 6.349 (6.349) 0

Non sussistono, al , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.31/12/2020
 

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono presenti.



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427,   
comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo, ed in 
particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, della formazione e delle 
utilizzazioni.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività consortile.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto vengono nei seguenti    
prospetti analiticamente indicate, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
Allo stesso modo si forniscono le indicazioni relative alla loro origine, possibilità di utilizzazione e avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi.

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 42.000 - - 42.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 5.707 - - 5.707

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 9.286 - 8.668 618

Varie altre riserve 285 - 285 -

Totale altre riserve 9.570 - 8.953 618

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (8.953) 9.096 - 143 143

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 48.324 9.096 8.952 143 48.468

A commento delle variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto si evidenzia che

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, d   i seguito vengono dettagliate per le singole   
voci del patrimonio netto e per le altre riserve l’origine/natura, le possibilità di utilizzazione, la quota disponibile e la    
distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi per la copertura perdite o per altre 
ragioni.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 42.000 CAPITALE COP. PERDITE 42.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 5.707 UTILI COP. PERDITE 5.707



Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 618 CAPITALE COP. PERDITE 618

Totale altre riserve 618 618

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale 48.325 48.325

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

Il Consorzio 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 ad eccezione di quanto già esposto in precedenza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Consorzio non ha personale dipendente in forza.
Non è presente, pertanto, il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato da calcolare a norma dell’art. 2120 
del Codice Civile.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della Consorzio

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni intervenute 
nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) 
del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 59.990 (53.711) 6.279 6.279

Debiti tributari 2 311 313 313

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

(19) (84) (103) (103)

Altri debiti 9.130 (177) 8.953 8.953

Totale debiti 69.103 (53.661) 15.442 15.442

La voce relativa ai debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

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 sono presenti debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.



Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 15.442 15.442

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

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

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

Ratei passivi - 12.000 12.000

Risconti passivi 86.355 (2.398) 83.957

Totale ratei e risconti passivi 86.355 9.602 95.957

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al  , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.31/12/2020
Tutti gli importi sono stati calcolati secondo il criterio dei costi consumati.
 



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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, di seguito si evidenzia la suddivisione dei ricavi delle 
vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
Attività commerciali euro 49.716
Contributi in c/esercizio euro 3.730
Tutti i ricavi, a prescindere dalla loro classificazione in bilancio e dal loro trattamento contabile, sono
relativi ad attività di ricerca o di diffusione dei risultati.
 

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, costi per servizi 
Sono strettamente correlati alle attività svolte.
Costi per il personale
Sono contributi INPS gestione separata gravanti sui compensi di un collaboratore di lavoro autonomo occasionale.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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 è il seguente:
- Bolli su C/C bancario: euro 100;
- Interessi attivi su C/C bancario: euro 48.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sono presenti.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 12) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la suddivisione degli 
interessi e degli altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425, numero 17) del Codice Civile, relativi a prestiti 
obbligazionari, a debiti verso banche, e ad altri.



Interessi e altri oneri finanziari

Altri 100

Totale 100

A commento si evidenzia che non sono presenti debiti verso banche.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non sono presenti.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

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.



Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il consorzio è esonerato dalla redazione del rendiconto finanziario avendo redatto il presente bilancio in
forma abbreviata.



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione

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

A commento, si evidenzia che

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle 
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, 
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché 
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna 
categoria.

Sindaci

Compensi 4.500

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 emesso titoli.

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 patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

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

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

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che il Consorzio non possiede
azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che il Consorzio nel corso
dell’esercizio non ha acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti .

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'articolo 
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al  
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti  
economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo  
2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro 
partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati  
regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali 
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 
qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le 
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere 
dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota 
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale 
obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. 
Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di 
pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo 
sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli 
stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non 
abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per 
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In ottemperanza, di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici   
di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto.
Gli importi indicati sono quantificati sulla base degli importi iscritti nel valore della produzione:
Convenzione Consiglio Nazionale degli Ingegneri euro 6.022;
Dipartimento della Protezione Civile (PON Governance) euro 43.694
Regione Basilicata (Protezione Civile) euro 3.730
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare l'utile 
dell'esercizio interamente alle riserve disponibili.



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.
Il Presidente
Prof. Mauro Fiorentino



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Prof. Mauro Fiorentino, 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. Mauro Fiorentino
 
Il sottoscritto Dott. Vito Antonio Maria Romaniello, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Potenza con il n. A0174, nella sua qualità di Professionista incaricato, 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 Professionista Incaricato
Dott. Vito Antonio Maria Romaniello


