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Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 II - Immobilizzazioni materiali 6.733 9.166 

Totale immobilizzazioni (B) 6.733 9.166 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 339.767 349.439 

  esigibili entro l'esercizio successivo 35.247 349.439 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 304.520 - 

 IV - Disponibilita' liquide 426.724 495.702 

Totale attivo circolante (C) 766.491 845.141 

D) Ratei e risconti 108.990 2.694 

Totale attivo 882.214 857.001 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 43.000 43.000 

 IV - Riserva legale 9.637 9.637 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 614.439 733.338 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.627 (118.899) 

Totale patrimonio netto 672.703 667.076 

B) Fondi per rischi e oneri 42.013 83.742 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.955 3.683 

D) Debiti 157.058 102.233 

 esigibili entro l'esercizio successivo 157.058 102.233 

E) Ratei e risconti 485 267 

Totale passivo 882.214 857.001 
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Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 177.035 234.863 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 348.536 320.993 

  altri 8.553 4.058 

 Totale altri ricavi e proventi 357.089 325.051 

Totale valore della produzione 534.124 559.914 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.672 2.417 

 7) per servizi 349.451 363.181 

 8) per godimento di beni di terzi 28.109 26.856 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 76.016 79.089 

  b) oneri sociali 22.353 17.765 

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

9.997 8.737 

   c) trattamento di fine rapporto 6.283 5.633 

   e) altri costi 3.714 3.104 

 Totale costi per il personale 108.366 105.591 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

4.051 6.950 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.051 6.950 

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

17.765 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 21.816 6.950 

 12) accantonamenti per rischi - - 

 13) altri accantonamenti - - 

 14) oneri diversi di gestione 4.843 175.230 

Totale costi della produzione 516.257 680.225 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 17.867 (120.311) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip 

- 3.684 
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 31/12/2019 31/12/2018 

   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

- 3.684 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 1.061 29 

  Totale proventi diversi dai precedenti 1.061 29 

 Totale altri proventi finanziari 1.061 3.713 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri - 2.301 

 Totale interessi e altri oneri finanziari - 2.301 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 1.061 1.412 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 18.928 (118.899) 

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

 imposte correnti 1.392 - 

 imposte relative a esercizi precedenti 11.909 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13.301 - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.627 (118.899) 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 

2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 

complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Principi di redazione 

Commento 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci 

è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri 

e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro 

manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è 

peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio. 

Cambiamenti di principi contabili 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 

civile. 
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Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Commento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

Commento 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto  delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali 

oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore 

recuperabile.  

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

precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.. 

L'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare 

totale di euro 25.000.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 

• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi  

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi.  
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Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a più esercizi.  
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Nota integrativa, attivo 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Introduzione 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 

dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 4.416 111.412 115.828 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

4.416 102.246 106.662 

Valore di bilancio - 9.166 9.166 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione - 1.618 1.618 

Ammortamento dell'esercizio - 4.051 4.051 

Totale variazioni - (2.433) (2.433) 

Valore di fine esercizio    

Costo 4.416 113.030 117.446 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

4.416 106.297 110.713 

Valore di bilancio - 6.733 6.733 
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Attivo circolante 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni. 

 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Crediti 349.439 (9.672) 339.767 35.247 304.520 

 

La composizione dei crediti oltre l’esercizio è la seguente: 

Il credito con l’Agenzia di Sviluppo Rurale MOLI.GAL. S.c.r.l. per € 19.420 è rimandato prudentemente oltre l’esercizio 

causa Covid-19. 

Il credito con l’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per € 280.000 

è rimandato oltre l’esercizio in quanto il giudizio nei confronti di ICE, causa Covid-19, è stato rinviato al 14.10.2020, per 

l’ammissione dei mezzi istruttori. 

Infine depositi cauzionali per € 5.100 (deposito cauzionale contratto di locazione). 

Creditore 
Valore totale del 

credito 
Svalutazione 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Agenzia di Sviluppo Rurale MOLI.GAL. S.c.r.l. 19.420 
 

19.420 

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 

imprese italiane 
305.000 (25.000) 280.000 

Depositi cauzionali 5.100 
 

5.100 

Totale 329.520 (25.000) 304.520 

*importi iva inclusa 

 

Fondo Svalutazione Crediti 

Il Fondo Svalutazione Crediti è stato portato ad € 25.000 pari ad una quota forfettaria del 10% dell'importo del contenzioso 

in essere nei confronti dell'ICE, pari al totale della fattura emessa al creditore di € 250.000 oltre iva. 

Creditore 
Valore base di 

calcolo 

Svalutazione  

applicata 

Importo della 

svalutazione 

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 

imprese italiane 
250.000 10% 25.000 

 

Disponibilità liquide 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide. 
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Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 Valore inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 495.702 (68.993) 426.709 

danaro e valori in cassa - 15 15 

Totale 495.702 (68.978) 426.724 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Introduzione 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 

del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Introduzione 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Altre variazioni 
-  Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 43.000 - - - - 43.000 

Riserva legale 9.637 - - - - 9.637 

Utili portati a nuovo 733.338 - - 118.899 - - 614.439 

Perdite portate a nuovo - 118.899 - 118.899 - - - 

Utile (perdita) dell'esercizio - - - 5.627 - 5.627 

Totale 667.076 - - 5.627 - 672.703 

Fondi per rischi e oneri 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 

sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.  

Descrizione  Importo esercizio 
corrente 

Fondo di ricerca  30.104 

Altri fondi per rischi e oneri differiti  - 

Fondo imposte  11.909 

 Totale 42.013 

 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.  

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 Valore di inizio esercizio Variazioni di esercizio Valore di fine esercizio 

Fondo di ricerca 32.742 (2.638) 30.104 

Altri fondi per rischi e oneri differiti 51.000 (51.000) - 

Fondo imposte - 11.909 11.909 

Totale 83.742 (41.729) 42.013 
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Descrizione variazioni Fondi per rischi ed oneri 

Razionalizzazione dei fondi “Fondo di ricerca” e “Altri fondi per rischi e oneri differiti”: 

Nelle voci “Fondo di ricerca” e “Altri fondi per rischi e oneri differiti” sono stati accantonati negli esercizi precedenti i 

fondi necessari alla copertura delle spese dirette di ricerca scientifica, delle borse di studio e delle altre spese connesse 

alle ricerche promosse dalle Università socie. 

Nel corso dell’esercizio sono state sostenute spese di ricerca scientifica, borse di studio e altre spese connesse alle ricerche 

promosse dalle Università socie per euro 53.638 come da prospetto seguente: 

 

Soci 
Fondi al 

01/01/2019 
uscite 2019 Centri di imputazione 

Fondi al  

31/12/2019 

UNIMOL             17.000  
                  1.876  106 FRDD UNIMOL 

              5.644  
                  9.480  111 IUTI UNIMOL 

UNIFE             39.330                  25.000  109 F.DO RICERCA UNIFE             14.330  

UNITUS             27.412  
                10.066  68 FRDD UNITUS 

            10.130  
                  7.216  108 IOT E ICT (FRDD UNITUS) 

Totale             83.742                  53.638               30.104  

 

Le somme residue da destinare alle spese di ricerca scientifica, borse di studio e altre spese connesse alla ricerca promosse 

dalle Università socie, pari a euro 30.104, sono ora imputate nel “Fondo di ricerca”. 

Costituzione del Fondo Imposte: 

L’accantonamento di € 11.909 al Fondo Imposte è stato prudenzialmente effettuato a copertura parziale della cartella di 

pagamento N. 097 2019 018964540 08, il cui importo iscritto a ruolo ammonta a € 21.918,18. Cartella per la quale è stata 

inviata richiesta parziale di Sgravio tramite PEC in data 18 febbraio 2020. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato.  

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

3.683 6.272 6.272 9.955 

Totale 3.683 6.272 6.272 9.955 
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Debiti 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 

relative alla scadenza degli stessi.  

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti 102.233 54.825 157.058 157.058 
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Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi 

di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti 

in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

Introduzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi 

ed oneri della gestione caratteristica. 

Analisi Valore della produzione: 

 Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  177.035 234.863 

 5) altri ricavi e proventi    

  contributi in conto esercizio  348.536 320.993 

  altri  8.553 4.058 

 Totale altri ricavi e proventi  357.089 325.051 

Totale valore della produzione  534.124 559.914 

  

Costi della produzione 

Commento 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e 

non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento 

dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata. 

Analisi Costi della produzione: 
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B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  3.672 2.417 

 7) per servizi  349.451 363.181 

 8) per godimento di beni di terzi  28.109 26.856 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  76.016 79.089 

  b) oneri sociali  22.353 17.765 

  c) trattamento di fine rapporto  6.283 5.633 

  e) altri costi  3.714 3.104 

 Totale costi per il personale  108.366 105.591 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  4.051 6.950 

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

 17.765  

 Totale ammortamenti e svalutazioni  21.816 6.950 

 14) oneri diversi di gestione  4.843 175.230 

Totale costi della produzione  516.257 680.225 

  

Proventi e oneri finanziari 

Introduzione 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

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

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali. 

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

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

Introduzione 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. 

Per il relativo accantonamento delle imposte di esercizio si è tenuto conto dell’Art. 24 del DL “Rilancio” che, per i soggetti 

con ricavi o compensi non superiori nel 2019 a 250 milioni di euro, stabilisce che non è dovuto il versamento del saldo 

IRAP 2019. Pertanto non è stato rilevato il costo relativo all’IRAP nel bilancio 2019 in quanto secondo il documento OIC 

29 devono essere recepiti nei valori di bilancio quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento 

del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio. 
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Imposte relative ad esercizi precedenti 

Nell'esercizio la società ha provveduto ad accantonare € 11.909 a fronte di maggiori imposte dirette accertate e non ancora 

definite.  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 

esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico. 

Nota integrativa, parte finale 

Commento 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Roma,  

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Giuseppe Scarascia Mugnozza, Presidente 

 

 

 


