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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Accertamenti)

Cassa

(Riscossioni) Residui
Competenza

(Accertamenti)

Cassa

(Riscossioni)

Avanzo di amministrazione presunto             0,00       371.568,60             0,00             0,00             0,00            0,00

Fondo di cassa presunto             0,00             0,00     1.628.510,95             0,00             0,00    1.403.284,13

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' 1

1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1.3 - ALTRE ENTRATE

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E  DALLA PRESTAZIONE DI SERVI       829.529,81       280.000,00       416.112,35     2.421.378,98     1.334.698,32    2.848.902,31

1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI             0,00       139.970,01         7.486,30             0,00        51.490,36       51.490,36

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' 1       829.529,81       419.970,01       423.598,65     2.421.378,98     1.386.188,68    2.900.392,67

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI       829.529,81       419.970,01       423.598,65     2.421.378,98     1.386.188,68    2.900.392,67
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Accertamenti)

Cassa

(Riscossioni) Residui
Competenza

(Accertamenti)

Cassa

(Riscossioni)

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' 1

1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

RESPONSABILITA' 1

TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' 1

1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

1.3.1 - PROGETTI SPECIALI FINANZIATI DALL'UE

1.3.1.1 PROGETTO LIFE MGN       342.398,22             0,00             0,00     1.118.064,60             0,00      775.666,38

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI       342.398,22             0,00             0,00     1.118.064,60             0,00      775.666,38

RESPONSABILITA' 1

1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO             0,00       170.500,00       162.130,68             0,00     3.858.285,57    3.858.285,57

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI             0,00       170.500,00       162.130,68             0,00     3.858.285,57    3.858.285,57

RESPONSABILITA' 1
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Accertamenti)

Cassa

(Riscossioni) Residui
Competenza

(Accertamenti)

Cassa

(Riscossioni)

Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' 1

Titolo   I       829.529,81       419.970,01       423.598,65     2.421.378,98     1.386.188,68    2.900.392,67

Titolo   II             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Titolo   III       342.398,22             0,00             0,00     1.118.064,60             0,00      775.666,38

Titolo   IV             0,00       170.500,00       162.130,68             0,00     3.858.285,57    3.858.285,57

Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA' 1     1.171.928,03       590.470,01       585.729,33     3.539.443,58     5.244.474,25    7.534.344,62
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Accertamenti)

Cassa

(Riscossioni) Residui
Competenza

(Accertamenti)

Cassa

(Riscossioni)

Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di

responsabilità "A", "B", "C" ecc.

Titolo   I       829.529,81       419.970,01       423.598,65     2.421.378,98     1.386.188,68    2.900.392,67

Titolo   II             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Titolo   III       342.398,22             0,00             0,00     1.118.064,60             0,00      775.666,38

Titolo   IV             0,00       170.500,00       162.130,68             0,00     3.858.285,57    3.858.285,57

TOTALE     1.171.928,03       590.470,01       585.729,33     3.539.443,58     5.244.474,25    7.534.344,62

Avanzo di amministrazione utilizzato             0,00       371.568,60             0,00             0,00             0,00            0,00

Fondo di cassa             0,00             0,00     1.628.510,95             0,00             0,00    1.403.284,13

TOTALE GENERALE     1.171.928,03       962.038,61     2.214.240,28     3.539.443,58     5.244.474,25    8.937.628,75
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Impegni)

Cassa

(Pagamenti) Residui
Competenza

(Impegni)

Cassa

(Pagamenti)

Disavanzo di amministrazione presunto             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

1 - UFFICIO DI ROMA

1.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE           792,93         8.000,00         7.906,69         1.024,58           697,25          928,90

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO         7.965,15        56.820,00        61.360,86        15.382,87        55.242,90       59.477,82

1.1.1.3 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI         1.940,79        48.331,00        47.114,56        26.192,84        52.638,97       64.870,75

1.1.1.4 ALTRE SPESE GENERALI PER GLIORGANI DELL'ENTE NON IMPUTABILI ALLE SING        13.257,56        30.002,00        24.392,93        28.292,28        22.754,04       29.248,08

1.1.1.5 ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO        27.364,43        51.493,00        47.706,74       142.643,29        38.050,05       94.378,69

1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI        59.631,96             0,00        49.120,85       689.589,64             0,00      394.972,13

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI             0,00        18.000,00        15.715,10             0,00        38.852,04       38.852,04

1.1.5 - FONDO RISCHI E ONERI

1.1.5.1 FONDI DI ACCANTONAMENTO        61.000,00             0,00             0,00        51.000,00        10.000,00            0,00

1.1.5.2 FONDO TFR         7.260,00         3.630,00             0,00         3.630,00         3.630,00            0,00

1.1.6 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.1.6.1 FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: PARTE VINCOLATA         2.079,00         9.021,00             0,00         2.079,00             0,00            0,00

1.1.6.2 FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: PARTE DISPONIBILE        59.397,67       362.547,60             0,00        59.397,67             0,00            0,00

TOTALE USCITE CORRENTI UFFICIO DI ROMA       240.689,49       587.844,60       253.317,73     1.019.232,17       221.865,25      682.728,41

2 - UFFICIO DI FERRARA

2.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI

2.1.1 - FUNZIONAMENTO

2.1.1.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE             0,00           750,00           740,00        10.785,40             0,00        1.456,10

2.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO             0,00             0,00             0,00         4.112,92             0,00        1.974,91

2.1.1.3 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI             0,00             0,00             0,00         2.931,84             0,00        2.249,65

TOTALE USCITE CORRENTI UFFICIO DI FERRARA             0,00           750,00           740,00        17.830,16             0,00        5.680,66

3 - UFFICIO DI ISERNIA

3.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Impegni)

Cassa

(Pagamenti) Residui
Competenza

(Impegni)

Cassa

(Pagamenti)

3.1.1 - FUNZIONAMENTO

3.1.1.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL\'ENTE             0,00             0,00             0,00         1.103,92             0,00        1.076,23

3.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA\' DI SERVIZIO             0,00             0,00             0,00         3.106,17             0,00        2.229,26

3.1.1.3 SPESE PER L\'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI             0,00             0,00             0,00         3.260,00             0,00            0,00

TOTALE USCITE CORRENTI UFFICIO DI ISERNIA             0,00             0,00             0,00         7.470,09             0,00        3.305,49

TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI       240.689,49       588.594,60       254.057,73     1.044.532,42       221.865,25      691.714,56
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Impegni)

Cassa

(Pagamenti) Residui
Competenza

(Impegni)

Cassa

(Pagamenti)

1 - UFFICIO DI ROMA

1.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.2.1 - INVESTIMENTI

1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMNMOBILIARI        11.150,42           140,00             0,00        10.419,27         5.000,00        4.268,85

1.2.1.6 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA     1.342.988,36       202.804,00       446.095,66     2.567.536,92     1.053.505,07    2.184.499,62

1.2.1.7 IRAP             0,00             0,00             0,00        44.779,16         5.407,00       25.578,30

1.2.1.8 IRES             0,00             0,00             0,00       119.400,29             0,00       74.277,95

1.2.1.9 IMPOSTE D'ESERCIZIO       148.475,42             0,00         5.010,85             0,00        78.745,22            0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE UFFICIO DI ROMA     1.502.614,20       202.944,00       451.106,51     2.742.135,64     1.142.657,29    2.288.624,72

2 - UFFICIO DI FERRARA

2.2 - DESCRIZIONE MANCANTE

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE UFFICIO DI FERRARA             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

3 - UFFICIO DI ISERNIA

3.2 - DESCRIZIONE MANCANTE

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE UFFICIO DI ISERNIA             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE     1.502.614,20       202.944,00       451.106,51     2.742.135,64     1.142.657,29    2.288.624,72

1 - UFFICIO DI ROMA

1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

1.3.1 - PROGETTI SPECIALI FINANZIATI DALL'UE

1.3.1.1 PROGETTO LIFE MGN       685.566,69             0,00       371.285,21     1.156.059,64             0,00      470.492,95

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI UFFICIO DI ROMA       685.566,69             0,00       371.285,21     1.156.059,64             0,00      470.492,95

1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO             0,00       170.500,00       162.130,68             0,00     3.858.285,57    3.858.285,57

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO UFFICIO DI ROMA             0,00       170.500,00       162.130,68             0,00     3.858.285,57    3.858.285,57

2 - UFFICIO DI FERRARA
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Impegni)

Cassa

(Pagamenti) Residui
Competenza

(Impegni)

Cassa

(Pagamenti)

2.3 - DESCRIZIONE MANCANTE

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI UFFICIO DI FERRARA             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

2.4 - DESCRIZIONE MANCANTE

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO UFFICIO DI FERRARA             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

3 - UFFICIO DI ISERNIA

3.3 - DESCRIZIONE MANCANTE

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI UFFICIO DI ISERNIA             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

3.4 - DESCRIZIONE MANCANTE

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO UFFICIO DI ISERNIA             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Impegni)

Cassa

(Pagamenti) Residui
Competenza

(Impegni)

Cassa

(Pagamenti)

Riepilogo dei titoli UFFICIO DI ROMA

Titolo   I       240.689,49       587.844,60       253.317,73     1.019.232,17       221.865,25      682.728,41

Titolo   II     1.502.614,20       202.944,00       451.106,51     2.742.135,64     1.142.657,29    2.288.624,72

Titolo   III       685.566,69             0,00       371.285,21     1.156.059,64             0,00      470.492,95

Titolo   IV             0,00       170.500,00       162.130,68             0,00     3.858.285,57    3.858.285,57

Totale delle uscite UFFICIO DI ROMA     2.428.870,38       961.288,60     1.237.840,13     4.917.427,45     5.222.808,11    7.300.131,65

Riepilogo dei titoli UFFICIO DI FERRARA

Titolo   I             0,00           750,00           740,00        17.830,16             0,00        5.680,66

Titolo   II             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Titolo   III             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Titolo   IV             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Totale delle uscite UFFICIO DI FERRARA             0,00           750,00           740,00        17.830,16             0,00        5.680,66

Riepilogo dei titoli UFFICIO DI ISERNIA

Titolo   I             0,00             0,00             0,00         7.470,09             0,00        3.305,49

Titolo   II             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Titolo   III             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Titolo   IV             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

Totale delle uscite UFFICIO DI ISERNIA             0,00             0,00             0,00         7.470,09             0,00        3.305,49
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RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO 2015

Codice Denominazione Residui
Competenza

(Impegni)

Cassa

(Pagamenti) Residui
Competenza

(Impegni)

Cassa

(Pagamenti)

Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di

responsabilità "A", "B", "C" ecc.

Titolo   I       240.689,49       588.594,60       254.057,73     1.044.532,42       221.865,25      691.714,56

Titolo   II     1.502.614,20       202.944,00       451.106,51     2.742.135,64     1.142.657,29    2.288.624,72

Titolo   III       685.566,69             0,00       371.285,21     1.156.059,64             0,00      470.492,95

Titolo   IV             0,00       170.500,00       162.130,68             0,00     3.858.285,57    3.858.285,57

TOTALE     2.428.870,38       962.038,60     1.238.580,13     4.942.727,70     5.222.808,11    7.309.117,80

Disavanzo di amministrazione utilizzato             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00            0,00

TOTALE GENERALE     2.428.870,38       962.038,60     1.238.580,13     4.942.727,70     5.222.808,11    7.309.117,80



STATO PATRIMONIALE
Allegato 13

(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'
ANNO

2016 2015
PASSIVITA'

ANNO

2016 2015

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI
PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL
PATRIMONIO INIZIALE

A) PATRIMONIO NETTO
           43.000,00I. Fondo di dotazione            43.000,00

            9.637,00II. Riserve obbligatorie e derivanti da
leggi

            9.637,00

III. Riserve di rivalutazione
IV. Contributi a fondo perduto
V. Contributi per ripiano disavanzi
VI. Riserve statutarie

                1,00VII. Altre riserve distintamente indicate
           14.233,00VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati

a nuovo
            5.831,00

            1.644,00IX. Avanzo (disavanzo) economico di
esercizio

            8.402,00

           68.515,00Totale patrimonio netto (A)            66.870,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

I. Immobilizzazioni immateriali

1) per contributi a destinazione vincolata

1) Costi di impianto e di ampliamento

2) per contributi indistinti per la gestione

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'

3) per contributi in natura

3) Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle opere di
ingegno

Totale contributi in conto capitale (B)

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie
su beni di terzi
8) Altre

Totale

II. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati

           23.078,002) Impianti e macchinari            35.209,00

3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Automezzi e motomezzi
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
6) Diritti reali di godimento
7) Altri beni

           23.078,00Totale            35.209,00

III. Immobilizzazioni finanziarie, con
separata indicazione, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro
l'esercizio successivo
1) Partecipazione in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
e) altri enti

2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici
d) verso altri

3) Altri titoli
4) Crediti finanziari diversi

Totale

           23.078,00Totale immobilizzazioni (B)            35.209,00



STATO PATRIMONIALE
Allegato 13

(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'
ANNO

2016 2015
PASSIVITA'

ANNO

2016 2015

C) ATTIVO CIRCOLANTE C) FONDI PER RISCHI ED ONERI
I. Rimanenze 1) per trattamento di quiescenza e obblighi

simili1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) per imposte2) prodotti in corso di lavorazione e

semilavorati            83.742,003) per altri rischi ed oneri futuri            83.742,00

3) lavori in corso 4) per ripristino investimenti
4) prodotti finiti e merci

           83.742,00Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)            83.742,005) acconti

Totale

II. Residui attivi, con separata
indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio
successivo

          675.341,001) Crediti verso utenti, clienti ecc.         1.007.974,00

2) Crediti verso iscritti, soci e terzi
3) Crediti verso imprese controllate e
collegate
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti
pubblici
4-bis) Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate
5) Crediti verso gli altri

          675.341,00Totale         1.007.974,00

III. Attivita' finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altre partecipazioni

          745.000,004) Atri titoli           745.000,00

          745.000,00Totale           745.000,00

IV. Disponibilita'
          226.117,001) depositi bancari e postali           882.342,00

2) assegni
3) denaro e valori in cassa

          226.117,00Totale           882.342,00

        1.646.458,00Totale attivo circolante (C)         2.635.316,00

D) RATEI E RISCONTI

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

            9.021,00

           13.176,001) Ratei attivi            22.053,00

2) Risconti attivi

           13.176,00Totale ratei e risconti (D)            22.053,00

E) RESIDUI PASSIVI, con separata
indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio
successivo
1) Obbligazioni
2) verso le banche
3) verso altri finanziatori
4) acconti
5) debiti verso fornitori
6) rappresentati da titolo di credito
7) verso imprese controllata, collegate e
controllanti
8) debiti tributari
9) debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per
prestazioni dovute
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti
pubblici

        1.530.112,0012) debiti diversi         2.302.945,00

        1.530.112,00Totale         2.302.945,00

        1.530.112,00Totale debiti (E)         2.302.945,00

F) RATEI E RISCONTI
              343,001) Ratei passivi           230.000,00

2) Risconti passivi
3) Aggio su prestiti
4) Riserve tecniche

              343,00Totale ratei e risconti (F)           230.000,00

        1.682.712,00Totale attivo         2.692.578,00

        1.682.712,00Totale passivo e netto         2.692.578,00



CONTO ECONOMICO
Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 4)

Anno 2016 Anno 2015

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi *             8.197,00           501.485,00

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazioni dei contributi di competenza dell esercizio         1.219.131,00         3.153.613,00

Totale valore della produzione (A)                             1.227.328,00                            3.655.098,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.                31,00               599,00

7) Per servizi **           814.014,00         1.885.129,00

8) per godimento beni di terzi **            35.896,00            42.666,00

9) Per il personale

a) salari e stipendi            12.987,00            68.574,00

b) oneri sociali             3.648,00            24.480,00

c) trattamento di fine rapporto               719,00             4.453,00

d) trattamento di quiescenza e simili             2.902,00

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali               392,00

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali            12.131,00            14.702,00

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide

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

12) Accantonamento per rischi

13) Accantonamenti ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione           295.808,00         1.551.062,00

Totale Costi (B)                             1.178.136,00                            3.592.057,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)                                49.192,00                               63.041,00



CONTO ECONOMICO
Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 4)

Anno 2016 Anno 2015

Parziali Totali Parziali Totali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni            14.921,00            11.952,00

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

d) proventi diversi dai precedenti             1.683,00               296,00

17) Interessi e altri oneri finanziari             7.890,00            18.099,00

17-bis) Utili e perdite sui cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)                                 8.714,00                               -5.851,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni :

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore (18-19)                                                                                 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono

iscrivibili al n.5)

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti

contabili non sono iscrivibili al n.14)

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalle gestione dei residui

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui

Totale delle partire straordinarie (20-21+22-23)                                                                                 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                                57.906,00                               57.190,00

Imposte dell'esercizio            56.262,00                               48.788,00                    

                                1.644,00                                8.402,00

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)



 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2016

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....................................

RISCOSSIONI ..........................................................................

PAGAMENTI ...........................................................................

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE ....................................................................................................

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ...................................................

DIFFERENZA ........................................................................................................................................

RESIDUI ATTIVI .....................................................................

RESIDUI PASSIVI ...................................................................

DIFFERENZA ........................................................................................................................................

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...........

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

   1.628.510,95

    370.758,52     214.970,81      585.729,33

    886.944,89     351.635,24    1.238.580,13

     975.660,15

           0,00

     975.660,15

    801.169,51     375.499,20    1.176.668,71

  1.541.925,50     610.403,36    2.152.328,86

    -975.660,15

           0,00

Risultato di amministrazione

 - Fondi vincolati

 - Fondi per finanziamento spese

   in conto capitale

 - Fondi di ammortamento

 - Fondi non vincolati

           0,00

           0,00

           0,00

           0,00

....................................................................., li ..................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro

dell'ente



 

CURSA CONSORZIO UNIVERSITARIO ALLEGATO 15

(previsto dall'art. 45, comma 1)

  Pagina 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2016

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio     1.628.510,95

in c/competenza       214.970,81

in c/residui       370.758,52       585.729,33

Riscossioni

in c/competenza       351.635,24

in c/residui       886.944,89     1.238.580,13

Pagamenti

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio       975.660,15

degli esercizi precedenti       801.169,51

dell'esercizio       375.499,20     1.176.668,71

Residui attivi

degli esercizi precedenti     1.541.925,50

dell'esercizio       610.403,36     2.152.328,86

Residuo passivi

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio             0,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto             0,00

ai Fondi per rischi ed oneri (*)             0,00

al Fondo ripristino investimenti             0,00

per i seguenti altri vincoli             0,00

Totale parte vincolata             0,00

Parte disponibile

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017             0,00

Totale parte disponibile             0,00

Totale Risultato di amministrazione             0,00

(*) Vds. art. 19 del regolamento



 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2016

RISCOSSIONI .................................................................... (+)

PAGAMENTI .....................................................................  (-)

DIFFERENZA .........................................................................

RESIDUI ATTIVI .............................................................. (+)

RESIDUI PASSIVI ............................................................  (-)

DIFFERENZA .........................................................................

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

          214.970,81

          351.635,24

         -136.664,43

          375.499,20

          610.403,36

         -234.904,16

         -371.568,59

RISULTATO

DI

GESTIONE

- FONDI VINCOLATI

- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE

  IN CONTO CAPITALE

- FONDI DI AMMORTAMENTO

- FONDI NON VINCOLATI

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00



 

 

 

 

 

Nota Integrativa parte iniziale 

Introduzione 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. 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.  

Il contenuto del Rendiconto decisionale delle entrate e delle spese è quello previsto dal D.P.R. 97/2003, che evidenzia i 

fatti salienti della gestione di competenza, della gestione di cassa e della gestione dei residui. Per quanto concerne 

questi ultimi si precisa che il rendiconto chiuso al 31.12.2015 recepisce il riaccertameno dei residui attivi e passivi 

effettuato alla fine dell’esercizio testè concluso. 

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.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 

2423 - bis comma 2 Codice Civile.  

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto 

disposto dal Codice Civile.  

Principi di redazione del bilancio 

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

continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 

rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli 

formali. 

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.  

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. 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. 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si precisa che non  esistono elementi dell’attivo o del passivo ricadenti sotto 

più voci del prospetto di bilancio, la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del Bilancio d’esercizio. 



 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

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.  

Nota Integrativa Attivo 

Introduzione 

 I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 

Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i 

criteri applicati nello specifico.  

Immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 

vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta 

ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 

Avviamento 5 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive 

leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 

eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati 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 di valore delle immobilizzazioni immateriali.   

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità 

pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni. 

Immobilizzazioni materiali 

Introduzione 

 I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali 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. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 



 

 

 

 

 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 

esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 

stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 

momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei 

beni stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di 

realizzo al termine del processo. 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 

materiali 
        

 Impianti elettrici 10.444 - 10.444 - - - 10.444 

 Impianti telefonici 3.500 - 3.500 - - - 3.500 

 Impianti specifici 11.079 - 11.079 - - - 11.079 

 
Attrezzatura varia e 
minuta 

3.810 - 3.810 - - - 3.810 

 
Mobili e macchine 
ordinarie d'ufficio 

30.150 - 30.150 - - - 30.150 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

50.007 - 50.007 - - - 50.007 

 Telefonia mobile 3.624 - 3.624 - - - 3.624 

 
F.do ammortamento 
impianti elettrici 

- 7.197 7.197- - - 1.865 9.062- 

 
F.do ammortamento 
impianti telefonici 

- 350 350- - - 700 1.050- 

 
F.do ammortamento 
impianti specifici 

- 10.714 10.714- - - 365 11.079- 

 
F.do ammort. 
attrezzatura varia e 
minuta 

- 1.820 1.820- - - 571 2.391- 

 
F.do amm. mobili e 
macch.ordin.d'ufficio 

- 17.302 17.302- - - 3.618 20.920- 

 
F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche 

- 39.196 39.196- - - 4.287 43.483- 

 
F.do ammortamento 
telefonia mobile 

- 826 826- - - 725 1.551- 

Totale  112.614 77.405 35.209 - - 12.131 23.078 

 

Descrizione 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni materiali 112.614 77.405 35.209 - - 12.131 23.078 

Totale 112.614 77.405 35.209 - - 12.131 23.078 

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla 

residua possibilità di utilizzo delle stesse. 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. 



 

 

 

 

 

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.  

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

precedente.  

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 di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Attivo circolante 

Introduzione 

 Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 

Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Attivo circolante: crediti 

Introduzione 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato 

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

Crediti immobilizzati - - - 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.006.805  1.420.341 

Disponibilità liquide 1.628.511  226.117 

Ratei e risconti 22.053  13.176 

Totale 2.657.369  1.659.634 

 

Per quanto attiene alla composizione delle disponibilità liquide, essa si rappresenta come segue: 

- €  133.227 Banca MPS 

- €  7.851  Banca MPS: conto dedicato Life MGN 

- €  85.039 Banca MPS: conto vincolato 

Ratei e risconti attivi 

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

ricavi comuni a due esercizi.  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

 Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle 

sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  



 

 

 

 

 

Patrimonio netto 

Introduzione 

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

28.  

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 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 43.000 - - - - 43.000 

Riserva legale 9.637 - - - - 9.637 

Varie altre riserve 0 - - - 1 1 

Totale altre 
riserve 

0 - - - 1 1 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

5.831 - - - 8.402 14.233 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

8.402 (6.758) - 1.644 (6.758) 1.644 

Totale 66.870 (6.758)  1.644 1.645 68.515 

 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 

Introduzione 

 I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 

correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di 

classificazione “per natura” dei costi.  

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

FONDI PER RISCHI E ONERI 83.742 - - - 83.742 

Totale 83.742 - - - 83.742 



 

 

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Introduzione 

 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.  

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 

9.021 (9.021) (9.021) - 

Totale 9.021 (9.021) (9.021) - 

Debiti 

Introduzione 

 I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Introduzione 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  

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 sociali assistiti da 

garanzie reali.  

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato 

Introduzione 

 Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 

informazioni relative alla scadenza delle stesse.  

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Debiti 2.302.945 (772.833) 1.530.112 

Ratei e risconti 230.000 (229.657) 343 



 

 

 

 

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Totale 2.532.945 (1.002.490) 1.530.455 

 

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 due esercizi.  

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero 

la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 

variazioni che di seguito si evidenziano. 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine 

Commento 

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, né altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover 

essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria 

della società.   

Nota Integrativa Conto economico 

Introduzione 

 I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice 

Civile.  

Valore della produzione 

Introduzione 

 I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 

concerne: 

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni; 

• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della 

prestazione; 

le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.   

Costi della produzione 

Commento 

 I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 

rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 

I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 

premi.  



 

 

 

 

 

Proventi e oneri finanziari 

Introduzione 

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

Proventi e oneri straordinari 

Commento 

 Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

Introduzione 

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 

ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante 

rispetto al reddito imponibile complessivo.   

Nota Integrativa parte finale 

Commento 

 Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo l'utile 

d'esercizio pari a 1.644 euro. 

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 31/12/2016 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  
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO CONSUNTIVO 2016 

 

Nel corso del 2016 si è puntato a consolidare i filoni tradizionali di ricerca, cercando anche lo sviluppo 

di opportunità su nuovi tematismi. Tra questi, nell’ambito dell’area tematica Governance ambientale dell’ecosistema marino e 
costiero  nel periodo di riferimento, il Consorzio è stato coinvolto nella scrittura di due proposte 

progettuali promosse dalle Università Socie, rispettivamente Università degli Studi della Tuscia e 

Università di Ferrara. La proposta progettuale condivisa con l’Università della Tuscia si è tradotta in commessa a partire dall’ultimo trimestre dell’anno con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione di ricerca riguardante approfondimenti e analisi sull’impatto che innovazioni tecnologiche e gestionali possono avere nell’ambito della sostenibilità ambientale delle pratiche di pesca. Le attività del progetto 

Metodologie e strumenti a supporto della valutazione del potenziale di riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente per le innovazioni di cui all’art.  del reg. eu  / . Fisheries - Innovation - 

Sustainability Environmental Assessment – FISH IN SEA, le cui attività proseguiranno fino al 31 

Dicembre 2017. 

La seconda proposta progettuale, gestita dall’Università di Ferrara, è ancora in fase di valutazione 

presso il Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali - DG della pesca marittima e 

dell'acquacoltura. 

Altra attività centrale del Consorzio per l’esercizio 2016 è il progetto Percezione dei rischi connessi al cambiamento climatico e strategie di intervento per l’adattamento nelle comunità locali di Alpi e 
Appennini - Piani di Adattamento Locali in ambito Montano Mediterraneo - PALMO a cui si legano  diverse attività nell’ambito dell’area tematica Servizi Ecosistemici e Pianificazione Territoriale .  
Oltre allo svolgimento delle attività di PALMO, nel corso del 2016 sono state presentate due ulteriori 

proposte progettuali inerenti i tematismi dell’adattamento al cambiamento climatico.  

La prima è stata la partecipazione alle fasi di ideazione, scrittura e sottomissione del progetto dal titolo 

ImproveGAP - A multi-level awareness to improve Urban Areas’ Resilience to Climate Change through 
Good Adaptation Practice  con capofila la Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, Lavori 

Pubblici, Mobilità, nell’ambito della call Climate Governance and )nformation  del programma LIF, purtroppo non risultata finanziabile nell’ambito del programma.  
La seconda invece è stata concretizzata nella sottomissione del progetto Agricoltura Resiliente: 

Produzione e qualità ambientale per le comunità rurali della Montagna del Mugello  - AgriReMo, legato 

alla misura 16.5 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscano, insieme ad una partnership locale costruita nell’ambito delle attività del progetto PALMO nell’area del Mugello. Tale proposta è ancora in fase di valutazione presso l’Autorità di Gestione del programma PSR -2020. All’interno dell’area tematica il CURSA ha attivato il Mater di Progettazione del Paesaggio – Landscape 

Design in collaborazione con altri partner di eccellenza e dando disponibilità al supporto tecnico-

amministrativo nella conduzione delle attività formative. In questo ambito è stata programmata un’intensa attività seminariale di respiro internazionale utile a migliorare il posizionamento del 

Consorzio in ambiti chiave della progettazione europea.  



 

 

 

 

 

 

2 

Nell’ambito della stessa area tematica il  ha visto la conclusione del progetto LIFE MGN, in cui il 

CURSA ha ricoperto il ruolo di Capofila. Oltre alle attività di tipo gestionale e rendicontativo, i 

ricercatori del Consorzio sono stati impegnati nella gestione della fase di comunicazione e promozione 

dei risultati, attività i cui risultati sono stati apprezzati da parte della DG-ENV della Commissione 

Europea.  Il Life+ MGN, nel Novembre 2016, è stato eletto progetto del mese dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Forti dell’expertise maturata nell’ambito del progetto, il Consorzio ha curato la gestione della proposta 

di progetto L)FE Trees for Three - Budgeting woody biomass flows in Italy for energy, climate and bioeconomy  che ha visto come capofila l’Università del Molise in risposta alla call Environment and 
Resource Efficency . Purtroppo la proposta non ha superato la selezione. 

Per quanto riguarda il terzo filone di attività di ricerca Economia circolare ed efficienza nell’uso 
delle risorse naturali e dell’energia  nel corso dell’anno è stato concluso il progetto Valorizzazione 

dei principi dell’economia circolare nella gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in Emilia-Romagna  

avviato su iniziativa dell’ Università degli Studi di Ferrara. Il progetto ha impegnato il Consorzio 

maggiormente nel primo semestre di attività, mentre nel secondo si è proceduto alla chiusura dei 

report e allo svolgimento di attività promozionali utili al rinnovo dell’incarico e alla formulazione di 

altre proposte.  Nell’ambito della stessa area tematica è stata sottomessa un proposta progettuale sulla call Environment and Resource Efficency  dal titolo L)FE PeReM - Pesticides Residues Managment with BioBed  con l’Università della Tuscia capofila. Anche in questo caso la valutazione, per quanto positiva, 

non è stata sufficiente per accedere al finanziamento.  Nel corso dell’anno sono state realizzate diverse attività per ampliare il network del CURSA. Sono stati 

quindi sottoscritti accordi e convenzioni con vari Enti, così da disporre di uno strumento per decidere, 

di concerto con tutte le parti firmatarie di ciascuna intesa, i progetti e gli interventi più adatti sia 

rispetto alle effettive esigenze locali che alla capacità di azione del Consorzio, tenuto conto della forte 

connotazione naturalistica, paesaggistica e ambientale che caratterizza solitamente questi contesti.  

Il primo accordo da segnalare è quello con il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’ Agri Lagonegrese che coinvolge il CURSA, l’Università degli Studi della Basilicata e il Comune di Calvello. In 

ordine temporale, segue poi, il protocollo di intesa sottoscritto tra il CURSA e la Riserva Naturale 

Monte Navegna e Monte Cervia. A seguire il CURSA ha firmato un accordo con il Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. )nfine, l’ultimo accordo sottoscritto è tra il CURSA e con il Parco 

Regionale Naturale Monti Simbruini. Una delle attività principali richiamate negli accordi è la 

realizzazione di corsi di formazione rivolti a coloro che già lavorano nel campo della gestione e della 

valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico italiano, creando )nterpreti Ambientali . 

Trattasi di figure professionali che possono contribuire a promuovere l’occupazione, soprattutto 
giovanile, nel settore dei beni culturali e ambientali. ll programma di questi corsi prevede l’elaborazione e diffusione a scala nazionale di un calendario annuale di attività di aggiornamento, di 
formazione professionale, di specializzazione e di alta  formazione: corsi online, seminari, workshop, 
corsi di varia durata e anche residenziali, giornate di studio, conferenze, educational tour, master  e 
altre azioni di livello universitario, scambi di esperienze a livello internazionale. Rimanendo nell’ambito dei rapporti con le realtà territoriali, nel 2016 CURSA è entrato a far parte del 

GAL Futur@niene, istituito a valle della presentazione di una proposta progettuale nell’ambito delle 
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sotto-misure 19.1 e 19.2 del PSR della Regione Lazio. )l piano di sviluppo locale ideato all’interno del 
GAL è stato valutato positivamente, permettendo lo stanziamento dei fondi del Programma di Sviluppo 

Rurale per attività legate alla promozione del territorio e alla valorizzazione delle risorse ambientali, storiche e culturali dell’area della valle dell’Aniene. Da sottolineare che l’assemblea dei Soci del GAL 
alla quale aderiscono oltre 20 Comuni, ha nominato nel CdA composto da 5 componenti un nostro 

rappresentante. 

Sulla falsariga di quanto proposto nei territori in precedenza menzionati, il Consorzio ha operato nel corso dell’anno per rafforzare i legami con interlocutori presenti nelle regioni Basilicata e Calabria utilizzando l’appoggio della sede operativa di Cosenza.  In tal senso i ricercatori del CURSA hanno ideato e sottoposto all’attenzione di istituzioni locali, diverse proposte progettuali. Al momento tali 

attività non hanno portato all’acquisizione di nuove commesse. Si ritiene però che i rapporti creati 

possano risultare molto utili quando saranno pubblicati i nuovi bandi dei Piani Operativi Regionali, ai 

quali il Consorzio intende partecipare. Nel corso dell’anno è stata ottenuta la certificazione di qualità secondo lo schema della UNI EN ISO 

9001 e si è proceduto all’impostazione delle procedure riguardanti la responsabilità amministrativa 

degli Enti introdotta dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che si auspica di concludere nel corso del 

esercizio 2017.  

Dal punto di vista amministrativo, a partire dal secondo trimestre 2016, il Consorzio ha avviato un’attività di ridimensionamento delle spese legate al funzionamento della struttura. 

In relazione a ciò, si segnala che:  

 è stata avviata la ricerca di un nuovo ufficio per la sede di Roma con l’obiettivo di contenere l’importo dell’affitto; 
 si è proceduto all’assunzione, come dipendenti a tempo indeterminato, del direttore e del 

referente amministrativo usufruendo di appositi sgravi contributivi (L. 208-2015); 

 sono state soppresse tutte le utenze mobili intestate al Consorzio. 

Nel corso del 2017, una volta ottenuto il via libera dal MIUR, si procederà infine all’approvazione del nuovo Statuto, del nuovo Regolamento di Contabilità nonché le 

nomine dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016 
 
 
Signori soci, 

la presente relazione sulla gestione, che costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio d’esercizio sottoposto alla Vostra approvazione, viene redatta ai sensi dell’art.  
del codice civile, ed ha la funzione di fornirVi un fedele resoconto sull’andamento della 
gestione e sulla situazione della società. 

 

 

1. ANAL)S) DELLA S)TUAZ)ONE DELLA SOC)ETA’, DELL’ANDAMENTO E DEL R)SULTATO 
DI GESTIONE 

 

Condizioni operative e sviluppo del Consorzio 
 Ai sensi dell’art.  del Codice Civile, si segnala che l’attività viene esercitata nelle quattro 

sedi operative situate a Ferrara, Isernia, Cosenza, aperta nel febbraio 2015, e Roma: quest’ultima anche sede amministrativa. 
 

La struttura del capitale investito mostra una significativa rilevanza dell’attivo circolante rispetto all’attivo immobilizzato, come risulta dal grafico seguente che sintetizza la situazione 
degli ultimi due esercizi. 

 

 

Stato Patrimoniale 

finanziario  

2016 2015 

        

IMPIEGHI         

          

ATTIVO FISSO (AF) 23.078 0,64% 35.209 0,98% 

Immobilizzazioni immateriali   0,00% 0 0,00% 

Immobilizzazioni materiali 23.078       

Costo storico   0,00% 112.614 3,38% 

Fondi di ammortamento   0,00% -77.405 -2,32% 

Immobilizzazioni finanziarie   0,00% 0 0,00% 

          

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 1.659.634 49,82% 2.657.369 79,77% 

Rimanenze         

Liquidità differite (Ld) 1.433.517 43,03% 0 0,00% 

Liquidità immediate (Li) 226.117 6,79% 2.657.369 79,77% 

          

CAPITALE INVESTITO (K) 1.682.712 100% 2.692.578 100% 

          

FONTI         

          

MEZZI PROPRI 68.515 2,06% 66.870 2,01% 
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Capitale sociale 43.000 1,29% 43.000 1,29% 

Riserve 25.515 0,77% 23.870 0,72% 

          

PASS)V)TA’ CONSOL)DATE PC  1.058.640 31,78% 92.763 2,78% 

Finanziarie         

Non finanziarie 1.058.640 31,78% 92.763 2,78% 

          

PASS)V)TA’ CORRENT) Pc  555.557 16,68% 2.532.945 76,04% 

Finanziarie         

Non finanziarie 555.557 16,68% 2.532.945 76,04% 

          

CAPITALE ACQUISITO 1.682.712 100% 2.692.578 100% 

 

 

Andamento economico generale 

 

Dal bilancio risulta un utile netto di €1.644, inferiore rispetto a quello registrato a fine 2015.  

 

Il valore della produzione (A), diminuito rispetto al precedente esercizio, presenta un importo di €1.227.328. Di pari passo diminuiscono i costi della produzione (B) scendendo a €1.178.136 .  

 

Il costo per il personale dipendente riguarda le uniche due assunzioni poste in essere nel 

2016,  avvalendosi il Consorzio principalmente di collaborazioni coordinate a progetto e 

collaborazioni coordinate e continuative acquisite in linea con le attività progettuali in itinere, 

oltre che a consulenti esperti nelle materie di interesse progettuale.  

 

Per quanto attiene la gestione finanziaria (C), gli oneri derivanti dall’utilizzo degli affidamenti 

bancari a disposizione vengono completamente coperti dai proventi finanziari provenienti 

dagli interessi maturati sui titoli, generando un saldo positivo di gestione di €8.714.  

 

Il risultato ante imposte è pari a € .  in linea con il valore fatto registrare nell’esercizio 
2015 pari a € . .  
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Conto economico riclassificato 

 

Conto economico riclassificato 2016 2015 

      

Ricavi delle vendite 8.197 501.485 

Altri ricavi:     

contributi in conto esercizio 109.500 1.089.873 

altri ricavi 1.109.631 2.063.740 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.227.328 3.655.098 

Consumo materie 31 599 

Altri costi operativi esterni 849.910 1.927.795 

Totale costi operativi esterni 849.941 1.928.394 

VALORE AGGIUNTO 377.387 1.726.704 

Costi del personale 20.256 97.507 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 357.131 1.629.197 

Ammortamenti 12.131 15.094 

Accantonamenti e svalutazioni 0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.131 15.094 

RISULTATO OPERATIVO 345.000 1.614.103 

Proventi extra caratteristici     

Oneri extra caratteristici 295.808 1.551.062 

RISULTATO DELL'AREA EXTRA CARATTERISTICA -295.808 -1.551.062 

RISULTATO ORDINARIO 49.192 63.041 

Proventi straordinari     

Oneri straordinari     

RISULTATO DELL'AREA STRAORDINARIA 0 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA 49.192 63.041 

Oneri finanziari -8.714 5.851 

ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUZIONE -8.714 5.851 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 57.906 57.190 

Imposte sul reddito 56.262 48.788 

RISULTATO NETTO 1.644 8.402 
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2. )NFORMAZ)ON) RELAT)VE ALL’AMB)ENTE E AL PERSONALE 
 

Informazioni specifiche in merito al personale (sicurezza, infortuni) 
 

In ottemperanza al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 il CURSA detiene il Registro degli Infortuni adeguatamente contrassegnato dall’Azienda Sanitaria Locale competente, e numerato col n. 
208 del Registro generale. Composto da n. 15 fogli non risulta compilato in quanto: 

 

1. Non si sono verificati infortuni gravi, che abbiamo comportato morte o lesioni gravi, 

con responsabilità aziendale; 

2. Non si sono verificati addebiti in ordine a malattie professionali. 

 

In conformità al D.Lgs 81/2008 e con particolare riferimento alla sezione II Valutazione dei 

Rischi, si informa che il CURSA redige il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 
28  del suddetto decreto. 

 

)nformazioni sull’ambiente 

 Il Consorzio ha avviato le procedure per l’ottenimento della certificazione ISO  che si sono concluse alla fine del  con l’ottenimento, in data .02.2016, del Certificato di 
conformità alla norma ISO 9001:2008 n. Q-2119-16 , poi convalidato il 14.02.2017. Nel contempo si informa che alla data di chiusura dell’esercizio non risultano: 
 

1. Danni causati all’ambiente dalla società, con dichiarazione definitiva di colpevolezza 

della società; 

2. Sanzioni o pene definitive per la società per danno ambientale; 

3. Emissioni gas ad effetto serra, se previste dalla legge. 

 

 

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE DA ALTRE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE 
 

Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti e parti correlate 

 

Il Consorzio non detiene alcuna partecipazione in imprese, consorzi, associazioni e altre 

entità.  

 

 Possesso o acquisto di azioni o quote di terze società 

 
Il Consorzio, oltre a non possedere, alla data di chiusura dell’esercizio in esame, quote o azioni di terze società, non ha proceduto nel corso dell’esercizio ad acquisti e/o alienazioni di quote 
o azioni di terze società. 

 

 Rischi aziendali 
 

Non risultano alla data del 31/12/2016: 

1. Informazioni previste dalla direttiva 2003/51/CE, con particolare riferimento ad ogni 

situazione di potenziale rischio od incertezza, anche avuto riguardo ai rischi di salute e 
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sicurezza,  compliance, di infedeltà, cause di lavoro, con conseguente evidenziazione delle 

misure di prevenzione e/o protezione adottate od adottande; 

2. Rischi  derivanti da cause di risarcimento per danni ambientali in cui la società è convenuta 

ed eventuali coperture assicurative; 

 

Nel corso del mese di dicembre 2016 è stata avanzata formale richiesta, ai preposti uffici della 

CE, di svincolo de fideiussione bancaria di € 745.377 accesa sul progetto LIFE MGN. Tale 

fideiussione, esplicitamente richiesta dalla CE quale garanzia per il corretto avvio e 

svolgimento delle attività progettuali, è pari al 40% del finanziamento riconosciuto e doveva 

essere mantenuta sino ai sei mesi successivi alla conclusione delle attività di progetto previste 

per giugno 2016. Lo svincolo è stato regolarmente rilasciato e pervenuto a Roma agli inizi 

2017. 
 

 Indicatori attinenti all’ambiente e al personale 

 In riferimento agli indicatori attinenti all’ambiente e al personale, si rende noto il Consorzio è 

in procinto di attivare le procedure per il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del D.Lgs.  231/2001.   
 

 Tutela della privacy  
 Nel rispetto dell’art.  del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n. 

196/2003, si evidenzia che il CURSA detiene un archivio cartaceo dei soggetti che a diverso 

titolo vi entrano in contatto, contestualmente ad uno elettronico, gestiti da personale identificato all’interno dell’Ente. La protezione elettronica dei dati viene garantita oltre che da 
backup giornalieri effettuati dal server centrale, anche dal cambio di password a cui sono 

obbligati gli utenti fruitori delle macchine pc in dotazione del Consorzio.   

 
Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio 

 Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la 
situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.  

 

Da un punto di vista gestionale, i primi mesi del 2017 sono stati caratterizzati dalla ricerca di 

nuovi committenti con lo scopo di diversificare gli stakeholder e conseguentemente ampliare 

le possibilità di ingresso di nuove commesse.  

 

 


