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Stato patrimoniale
31-12-2019
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

60.709
51.288
111.997

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti

170.839
2.939
173.778

IV - Disponibilità liquide

1.657.787

Totale attivo circolante (C)

1.831.565

D) Ratei e risconti
Totale attivo

51.600
1.995.162

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

226.000

Totale patrimonio netto

226.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

7.492

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti

247.595
247.595

E) Ratei e risconti

1.514.075

Totale passivo

1.995.162
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Conto economico
31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

742.788

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

244.284

altri

10

Totale altri ricavi e proventi

244.294

Totale valore della produzione

987.082

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

771

7) per servizi

620.527

8) per godimento di beni di terzi

27.126

9) per il personale
a) salari e stipendi

224.405

b) oneri sociali

68.006

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

14.345

c) trattamento di fine rapporto

14.345

Totale costi per il personale

306.756

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

29.124
3.519
25.605

Totale ammortamenti e svalutazioni

29.124

14) oneri diversi di gestione

852

Totale costi della produzione

985.156

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

1.926

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri

136

Totale proventi diversi dai precedenti

136

Totale altri proventi finanziari

136

17) interessi e altri oneri finanziari
altri

1.413

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.413

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

(1.277)

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

649

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

3.588

imposte differite e anticipate

(2.939)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Consorziati,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato d'esercizio pari a
Euro 0 (zero).
Attività svolte
Il vostro Consorzio con attività esterna, come ben sapete, svolge la propria attività senza scopo di lucro nel settore della
ricerca e sviluppo di progetti innovativi, anche utilizzando prototipi e modelli esemplificativi, nell'ambito delle
tecnologie dell'industria 4.0, volte alla loro diffusione e valorizzazione anche mediante la consulenza e la formazione
alle imprese. Il Consorzio costituisce uno degli 8 “Centri di competenza ad alta specializzazione” (Centro di
competenza) autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE): il Centro di competenza è costituito da più
soggetti, pubblici e privati, nella forma del “partenariato pubblico-privato”, con lo scopo di realizzare un articolato
programma di attività – comprendente servizi di orientamento e formazione alle imprese nonché l'attuazione di progetti
di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale - finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese
fruitrici, in particolare delle PMI, di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi
o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l'adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0.
Il programma di attività, in particolare, ha ad oggetto l'erogazione dei seguenti servizi:
a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a
supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico mediante, ad esempio, l'utilizzo,
anche in condivisione con i Digital Innovation Hub, di specifici questionari basati su chiari criteri di valutazione;
b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante attività
di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali utilizzando, ad esempio, linee produttive
dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione, da parte delle imprese fruitrici, dei
benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta; specificamente,
in termini di maggiore flessibilità produttiva maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, maggiore
produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione di errori e fermi macchina, migliore qualità, minori costi e
scarti, maggiore funzionalità di prodotti e servizi. In particolare, le attività di formazione e diffusione delle tecnologie in
ambito Industria 4.0 potranno consistere in:
- predisposizione di materiale informativo su tecnologie in ambito Industria 4.0 e relativi benefici, supportato da casi
reali;
- realizzazione di una o più linee produttive dimostrative all'interno del centro di competenza con l'obiettivo di
presentare, in un ambiente reale, l'applicazione delle tecnologie in ambito Industria 4.0; - sviluppo di casi d'uso per
testare i contenuti oggetto del corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee produttive dimostrative,
simulando le variazioni di produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie in ambito Industria 4.0;
- predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i
relativi benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore
efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle singole tecnologie in ambito Industria 4.0;
c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi
quelli di collaborazione tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche
attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI. Il centro di
competenza si dovrà dotare di tutte le competenze e le necessarie strumentazioni per realizzare progetti di innovazione,
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito Industria 4.0.
Si pone in evidenza che il Consorzio si è costituito in data 11.12.2018 e che il presente bilancio si riferisce al primo
esercizio (periodo 11.12.2018 - 31.12.2019): conseguentemente non vengono riportati i dati relativi all'esercizio
precedente. L'attività ha avuto concretamente inizio in data 6 marzo 2019.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
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emanato dal MISE il provvedimento che prevede l'erogazione dell'agevolazione di cui all'art. 6, c. 1,
lett. a), D.D. 29.01.2018, quantificata in Euro 3.850.000 per la realizzazione del programma di attività 20192022, da erogarsi, su richiesta del Centro di Competenza, con decreti del MISE, in relazione a stati di
avanzamento del programma, per quote annuali;
incassato in data 24 settembre 2019 l'anticipo dell'agevolazione del Mise pari a Euro 1.154.998,
previsto dal decreto di concessione e liquidato, a seguito di presentazione di apposita fidejussione da parte del
Consorzio, con decreto Mise del 20 settembre 2019
pubblicato in data 25 ottobre 2019 il primo bando per la selezione di progetti di innovazione
tecnologica, che prevede il co-finanziamento di un massimo di 16 progetti, per un totale di Euro 3.200.000,
suddivisi in 8 aree tematiche. In risposta al primo bando sono state presentate 24 proposte, che attualmente
sono in corso di valutazione da parte di un Comitato di Valutatori.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dal Consorzio anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dal
Consorzio, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto ed "arrotondamenti da Euro" alla voce "Oneri diversi di gestione" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci del Consorzio nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di comodato
immobiliare.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Arredamento

15%

Macchine ufficio elettroniche

20%

Autovetture, motoveicoli e simili
Altri beni

25%
100%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo che coincide con il valore nominale.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
• gli accantonamenti per imposte liquidate per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Altre informazioni
Il Consorzio, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa.
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

64.228

76.893

141.121

3.519

25.605

29.124

60.709

51.288

111.997

64.228

76.893

141.121

3.519

25.605

29.124

60.709

51.288

111.997

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al --

Variazioni

60.709

60.709

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

64.228

64.228

3.519

3.519

60.709

60.709

64.228

64.228

3.519

3.519

60.709

60.709

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Nel corso dell'anno non sono stati effettuati svalutazioni o ripristini di valore.
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nel presente bilancio non vi sono immobilizzazioni immateriali sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie
e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al --

Variazioni

51.288

51.288

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

76.893

76.893

Ammortamento dell'esercizio

25.605

25.605

Totale variazioni

51.288

51.288

Costo

76.893

76.893

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

25.605

25.605

Valore di bilancio

51.288

51.288

Valore di fine esercizio

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si precisa che non vi sono immobilizzazioni materiali iscritte nel presente
bilancio al 31/12/2019 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione
civilistica.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2019

Saldo al --

Variazioni

173.778

173.778

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
148.750

148.750

148.750

18.099

18.099

18.099

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

2.939

2.939

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

3.990

3.990

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
173.778

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

173.778

170.839

I crediti verso altri, al 31/12/2019, pari a Euro 3.990 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Depositi cauzionali

1.900

Anticipi a fornitori

2.050

Crediti diversi

40

Le imposte anticipate per Euro 2.939 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si
rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

Totale

148.750 148.750

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

18.099

18.099

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

2.939

2.939

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

3.990

3.990

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

173.778 173.778

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al --

Variazioni

1.657.787

1.657.787

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.657.768

1.657.768

19

19

1.657.787

1.657.787

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al -51.600

Variazioni
51.600

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
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Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

51.600

51.600

Totale ratei e risconti attivi

51.600

51.600
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al --

Variazioni

226.000

226.000

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di fine esercizio
Incrementi
Capitale

226.000

226.000

Totale patrimonio netto

226.000

226.000

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.).
Importo
Capitale 226.000
Totale

Origine / natura
Costituzione Consorzio

Possibilità di utilizzazione
B

226.000

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Fondo di dotazione

Totale

Altre variazioni
- Incrementi

226.000

226.000

Alla chiusura dell'esercizio corrente

226.000

226.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al -7.492

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

7.492

Totale variazioni

7.492
7.492

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Consorzio al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al --

Variazioni

247.595

247.595

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
125.835

125.835

125.835

Debiti tributari

20.857

20.857

20.857

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

21.475

21.475

21.475

Altri debiti

79.429

79.429

79.429

247.595

247.595

247.596

Debiti verso fornitori

Totale debiti

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti:
- per imposta IRES pari ad Euro 1.692, già al netto delle ritenute d'acconto subite, pari ad Euro 35;
- per imposta IRAP pari ad Euro 1.861;
- per ritenute d'acconto operate alla fonte per Euro 17.304.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

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

Totale

125.835 125.835

Debiti tributari

20.857

20.857

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

21.475

21.475

Altri debiti

79.429

79.429

Totale debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al --

Variazioni

1.514.075

1.514.075

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

1.514.075

1.514.075

Totale ratei e risconti passivi

1.514.075

1.514.075

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 14 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

BI-REX - BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EXCELLENCE

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al --

Variazioni

987.082

987.082

Descrizione

31/12/2019

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni

742.788

742.788

Altri ricavi e proventi

244.294

244.294

Totale

987.082

987.082

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono costituiti esclusivamente dai contributi ricevuti dai Consorziati.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Contributi da consorziati

742.788

Totale

742.788

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

742.788

Totale

742.788

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al --

Variazioni

985.156

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

985.156

31/12/2019

Variazioni
771

771

620.527

620.527

27.126

27.126

224.405

224.405

Oneri sociali

68.006

68.006

Trattamento di fine rapporto

14.345

14.345

3.519

3.519

25.605

25.605

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
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Oneri diversi di gestione
Totale

852

852

985.156

985.156

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al --

Variazioni

(1.277)

(1.277)

Descrizione

31/12/2019

Variazioni

Proventi diversi dai precedenti

136

136

(Interessi e altri oneri finanziari)

(1.413)

(1.413)

Totale

(1.277)

(1.277)

Altri proventi finanziari
Descrizione

Altre

Totale

Interessi bancari e postali

136

136

Totale

136

136

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2019

Saldo al --

Variazioni

649

Imposte

649

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

Imposte correnti:

3.588

3.588

IRES

1.727

1.727

IRAP

1.861

1.861

Imposte differite (anticipate)

(2.939)

(2.939)

IRES

(2.920)

(2.920)

IRAP

(19)

(19)

Totale

649

649

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione

Valore

Imposte

Risultato prima delle imposte

649

Onere fiscale teorico (%)

24

Canoni leasing per diversa durata contrattuale civilistico/f

156

499

Compensi amministratori non pagati

11.667

Totale

12.166

Altre variazioni in aumento

11.735

Altre variazioni in diminuzione

(17.356)

Totale

(5.621)

Imponibile fiscale

7.194

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

1.727

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione

Valore

Differenza tra valore e costi della produzione

Imposte

308.682

Costi non rilevanti ai fini IRAP

35.444

Totale

344.126

Onere fiscale teorico (%)

3,9

Contributi assicurativi

(869)

Deduzione forfettaria

(32.001)

Contributi previdenziali

(62.167)

Deduzione costo residuo del personale

13.421

(201.360)

Imponibile Irap

47.729

IRAP corrente per l'esercizio

1.861

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Nel presente bilancio non vi è fiscalità differita.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
esercizio 31/12
/2019
Ammontare delle
differenze
temporanee IRES
Differenza canoni leasing per durata contratto

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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esercizio 31/12
/2019

esercizio 31/12/2019
esercizio 31/12/2019

Ammontare delle
differenze
temporanee IRES
Compensi 2019 membri
Esecutivo non pagati

del

Comitato

Totale

Ammontare delle
differenze
temporanee IRAP

Effetto fiscale IRES

11.667

2.800

12.166

2.920

Imposte differite (anticipate) nette

esercizio 31/12
/2019
Effetto fiscale
IRAP

499

19

(2.920)

(19)

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

12.166

499

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

(12.166) (499)

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

(2.920)

(19)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(2.920)

(19)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione
Differenza canoni leasing per durata
contratto
Compensi 2019 membri Comitato
Esecutivo non pagati

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Variazione verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale IRAP

499

499

24,00%

120

3,90%

19

11.667

11.667

24,00%

2.800

-

-
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
Di seguito si riporta l'organico medio aziendale, ripartito per categoria.
Organico

31/12/2019

Variazioni

Dirigenti

1

1

Quadri

2

2

Impiegati

1

1

Totale

4

4

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria per il dirigente e quello del terziario
Confcommercio per tutti gli altri dipendenti.
Numero medio
Dirigenti

1

Quadri

2

Impiegati

1

Totale Dipendenti

4

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

Sindaci
25.001

20.800

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
Il Consorzio non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dal Consorzio, la più rilevante delle quali è stata la stipula del
contratto di locazione finanziaria con Intesa Sanpaolo Spa, sono state concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
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Il Consorzio non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
In particolare si segnala che il Consorzio è stato ammesso ad un contributo del MISE di complessivi Euro 3.850.000,00,
dei quali 1.154.998 erogati nel corso del 2019, così come risulta dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Essendo il risultato d'esercizio pari a 0 non viene formulata la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle
perdite.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Comitato Esecutivo
Domenico Bambi
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