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30/06/2014

30/06/2013

0

0

Valore lordo

0

759

Ammortamenti

0

-76

Totale immobilizzazioni materiali

0

683

Totale immobilizzazioni (B)

0

683

esigibili entro l'esercizio successivo

151.816

106.690

Totale crediti

151.816

106.690

Totale disponibilità liquide

311

1.510

Totale attivo circolante (C)

152.127

108.200

0

0

152.127

108.883

Stato patrimoniale
Attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

A)

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
Immobilizzazioni

B)
II -

Attivo circolante

C)
II -

IV -

D)

Immobilizzazioni materiali

Crediti

Disponibilità liquide

Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

Totale attivo

Passivo
A)

Patrimonio netto
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30.000

30.000

4.903

0

0

1

4.903

1

Utile (perdita) dell'esercizio.

12.905

4.903

Utile (perdita) residua

12.905

4.903

Totale patrimonio netto

47.808

34.904

Totale fondi per rischi ed oneri

0

0

C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

D)

Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

104.319

73.979

Totale debiti

104.319

73.979

0

0

152.127

108.883

30/06/2014

30/06/2013

234.499

408.000

18.900

0

IVII -

Capitale

Codice fiscale 07970070962

Altre riserve, distintamente indicate
Riserva indivisibile
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale altre riserve

IX -

Utile (perdita) dell'esercizio

Fondi per rischi e oneri

B)

Ratei e risconti

E)

Totale ratei e risconti

Totale passivo

Conto economico
Valore della produzione:

A)
1)

ricavi delle vendite e delle prestazioni

5)

altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
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0

4.100

18.900

4.100

253.399

412.100

0

444

244.171

428.931

170

0

58

0

58

0

altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

76

Totale ammortamenti e svalutazioni

0

76

510

261

244.909

429.712

8.490

-17.612

altri

6

15

Totale proventi diversi dai precedenti

6

15

Totale altri proventi finanziari

6

15

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
Costi della produzione:

B)
6)

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7)

per servizi

8)

per godimento di beni di terzi

9)

per il personale:
b) oneri sociali
Totale costi per il personale

10)

ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,

14)

oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
Proventi e oneri finanziari:

C)
16)

altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

17)

interessi e altri oneri finanziari
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altri

123

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

123

0

-117

15

altri

76

22.500

Totale proventi

76

22.500

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

76

22.500

8.449

4.903

imposte correnti

250

0

imposte differite

-4.706

0

anticipate

-4.456

0

Utile (perdita) dell'esercizio

12.905

4.903

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

Rettifiche di valore di attività finanziarie:

E)

Proventi e oneri straordinari:
20)

proventi

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22)

Codice fiscale 07970070962

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

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

23)

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro
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CONSORZIO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
VIA ARCHIMEDE 57 - 20129 - MILANO - MI
Codice fiscale 07970070962
Capitale Sociale interamente versato Euro 30.000,00
Iscritta al numero 07970070962 del Reg. delle Imprese - Ufficio di MILANO
Iscritta al numero MI-1994047 del R.E.A.
NOTA INTEGRATIVA

Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio
Il bilancio di esercizio chiuso al 30/6/2014 evidenzia un utile netto pari a € 12.905 contro un utile netto
di € 4.903 dell'esercizio precedente.
Si tratta di consorzio senza scopo di lucro che anche nel presente esercizio ha svolto attività di ricerca
e divulgazione scientifica, prevalentemente in campo informatico. Per vincolo statutario gli eventuali
avanzi di gestione devono essere destinati esclusivamente a finanziare attività di ricerca e per
perseguire gli obiettivi statutari.
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo
stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis
c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e
2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c. e senza la
redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428
sono contenute nella presente nota integrativa.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei
dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto
legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
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Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi
obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri
arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi
inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi,
con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in
ossequio al disposto dell’articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le
cosiddette “voci vuote”.
E' stato inoltre predisposto il seguente prospetto supplementare che costituisce parte integrante del
presente bilancio di esercizio:
- Prospetto delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto.
Tale prospetto è allegato al bilancio d’esercizio.
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati
contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un
arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce),
applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio; la
quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i
differenziali dello Stato patrimoniale in una specifica posta contabile, denominata “Riserva da
conversione in euro”, iscritta nella voce “AVII) Altre riserve”, e quelli del Conto economico,
alternativamente, in “E20) Proventi straordinari” o in “E21) Oneri straordinari” senza influenzare
pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio
(così come previsto anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).
I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle
tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire
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apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli
risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.
VALUTAZIONI
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed
integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, da quelli emanati dall’International Accounting
Standards Board (IASB).
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’azienda.
I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al
30/6/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall’art.
2423 bis c.c.
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al
disposto dell’articolo 2426 del Codice civile.
Tali criteri di valutazione non si discostano da quelli osservati per la redazione del bilancio del
precedente esercizio.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la
chiusura dello stesso.
Si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a
favore dell'Amministratore Unico, come pure non ne esistono al termine dello stesso.
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto
economico, Vi esponiamo i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione
che riportano le principali variazioni intervenute e le consistenze finali.
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Art. 2427, nr. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
1/a) Immobilizzazioni immateriali
Non sono presenti.
1/b) Immobilizzazioni materiali
Non sono presenti.
1/c) Terreni e fabbricati
Non sono presenti.
1/d) Macchinari ed attrezzature
Non sono presenti.
1/e) Impianti
Non sono presenti.
1/g) Riserve di rivalutazione
Non sono presenti.
1/h) Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti.
1/i) Rimanenze finali di beni
Nono sono presenti.
1/l) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le rimanenze finali di titoli in portafoglio ammontano a € 0.
1/m) Crediti
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I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
Si rimanda al successivo punto 6 per ulteriori dettagli.
1/n) Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a € 311 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti
correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 307 e dalle consistenze di
denaro e di altri valori in cassa per € 4 iscritte al valore nominale.
Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.
Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente
degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono
iscritti al valore nominale.
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.
1/o) Ratei e risconti
Non sono presenti.
1/p) Fondi rischi ed oneri
Non sono presenti.
1/q) Fiscalità differita
Nella predisposizione del bilancio d’esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica,
in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da
realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico
di periodo.
E’ stata quindi rilevata sia la fiscalità “corrente”, ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia
la fiscalità “differita”.
Sono state quindi stanziate imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di
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iscrizione nello stato patrimoniale delle attività e passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali
(plusvalenze, contributi e spese di rappresentanza deducibili in esercizi futuri, ammortamenti
anticipati), nel rispetto del principio in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri
unicamente a fronte di eventi la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.
In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell’esistenza
negli esercizi in cui riverseranno le differenze temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile
non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Più precisamente le imposte anticipate pari a € 4.706 sono pari al 27,5% delle perdite fiscali residue al
31/12/2013, e ammontanti a € 17.126.
Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito
insorga.
Come richiesto dai principi contabili le imposte differite sono iscritte al relativo fondo per imposte al
netto delle imposte anticipate.
Alla fine di ogni esercizio la Società verificherà se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni
per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte
nei bilanci precedenti, oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e
passività escluse in passato.
1/r) Trattamento di fine rapporto
Non è presente.
1/s) Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
1/t) Imposte sul reddito dell’esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo
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conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
1/u) Iscrizione dei ricavi
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi,
con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente.
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
1/v) Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non sono presenti attività e/o passività in valuta.
1/z) Impegni, garanzie, rischi
Non sono presenti.
Art. 2427, nr. 2) - MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, sono stati preparati appositi prospetti,
riportati nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti
ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi
finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.
Le immobilizzazioni immateriali al 30/6/2014 risultano pari a € 0 le immobilizzazioni materiali a € 0 e le
immobilizzazioni finanziarie a € 0.
Si veda il prospetto variazioni subite dalle immobilizzazioni.
PROSPETTO VARIAZIONI SUBITE DALLE IMMOBILIZZAZIONI (ART. 2427 N. 2 C.C.)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Altri beni
Costo
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Valore inizio esercizio

759

Vendite dell'esercizio

759

Valore fine esercizio

0

Fondo ammortamento
Ammortamenti esercizi precedenti

76

Storno fondi per alienazioni e stralci

76

Valore di fine esercizio

0

Valore contabile netto

0

Art. 2427, nr. 3-bis) - RIDUZIONI DI VALORE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Non sono presenti immobilizzazioni quindi non è possibile rilevarne perdite durevoli di valore.
Art. 2427, nr. 4) - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI
DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle
variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.
PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 N. 4 C.C.)

30/06/2013

30/06/2014

Scostamento

Crediti verso soci per versamenti
A)

ancora dovuti
Totale

crediti

verso

soci

per

versamenti ancora dovuti (A)
B)

0

0

0

Immobilizzazioni
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II -

C)

Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

759

0

-759

Ammortamenti

-76

0

76

Totale immobilizzazioni materiali

683

0

-683

Attivo circolante
II -

IV -
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30/06/2013

30/06/2014

Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

106.690

151.816

45.126

Totale crediti

106.690

151.816

45.126

1.510

311

-1.199

Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide

30/06/2013
D)

Scostamento

30/06/2014

Scostamento

Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

A)

Patrimonio netto
I-

VII -

Capitale

0
30/06/2013

0
30/06/2014

0
Scostamento

30.000

30.000

0

0

4.903

4.903

Euro

1

0

-1

Totale altre riserve

1

4.903

4.902

Utile (perdita) dell'esercizio.

4.903

12.905

8.002

Utile (perdita) residua

4.903

12.905

8.002

34.904

47.808

12.904

Altre riserve, distintamente indicate.
Riserva indivisibile
Differenza arrotondamento unità di

IX)

Utile/perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto
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30/06/2013
B)

Fondi per rischi e oneri

C)

Trattamento di fine rapporto

0
30/06/2013

di lavoro subordinato.
D)

Accantonam.

Debiti

Utilizzi
0
Utilizzi
0

30/06/2013

0
30/06/2014

0
30/06/2014

0
Scostamento

esigibili entro l'esercizio successivo

73.979

104.319

30.340

Totale debiti

73.979

104.319

30.340

30/06/2013
E)

0

Accantonam.
0

30/06/2014

30/06/2014

Scostamento

Ratei e risconti
Totale ratei e risconti

0

0

0

Art. 2427, nr. 5) - ELENCO PARTECIPAZIONI
Il consorzio non possiede partecipazioni.
Art. 2427, nr. 6) - ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI
6/a) Crediti commerciali
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma
cartolare, ammontano a € 127.310 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo.
6/b) Crediti in valuta estera
Non sono presenti.
6/c) Altri crediti verso terzi
I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, gli altri debitori riportati negli
schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.
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Di seguito gli stessi vengono riepilogati:
Crediti tributari: € 5.000
Crediti per imposte anticipate: € 4.706
Altri crediti verso terzi: € 14.800
6/d) Crediti di durata residua superiore a cinque anni
Non sono presenti.
6/e) Crediti ripartiti per area geografica
Al fine di evidenziare l’eventuale “rischio Paese”, si precisa che il consorzio presenta crediti e debiti
esclusivamente nei confronti di soggetti di nazionalità italiana.
6/f) Debiti verso terzi
I debiti documentari nonché' cartolari di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto
degli sconti concessi.
Debiti v/fornitori: € 102.136
Debiti tributari: € 207
Debiti v/istituti previdenziali: € 531
Altri debiti: € 1.145
6/g) Debiti verso terzi di durata superiore ai cinque anni
Non sono presenti.
6/h) Prestiti obbligazionari in essere
Non sono presenti.
6/i) Debiti verso Istituti di credito assistiti da garanzie reali
Il consorzio non presenta debiti verso banche.
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6/l) Prestiti in valuta estera
Non sono presenti.
Art. 2427, nr. 6-bis) - VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO
Non si rilevano variazioni dei cambi valutari intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio
tali da produrre effetti significativi.
Art. 2427, nr. 6-ter) - OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A
TERMINE
Non sono state poste in essere operazioni di compravendita con obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.
Art. 2427, nr. 7-bis) – ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO
Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto
sono rilevabili dall’apposita tabella riportata al termine della presente Nota.
Art. 2427, nr. 8) - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO
Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
Art. 2427, nr. 11) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI
I proventi da partecipazioni diversi dai dividendi ammontano a € 0.
Art. 2427, nr. 16-bis) - CORRISPETTIVI SPETTANTI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE
Il consorzio non è soggetto alla revisione legale, in quanto non ha superato due dei limiti dimensionali
di cui all’art. 2435-bis c.c., non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato e non controlla
nessuna società soggetta a revisione legale.
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Art. 2427, nr. 18) - TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA'
Il consorzio non ha emesso titoli.
Art. 2427, nr. 19) - STRUMENTI FINANZIARI
Il consorzio non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
Art. 2427, nr. 19-bis) - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI
Non sono presenti.
Art. 2427, nr. 20) – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Il consorzio non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai
sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis.
Art. 2427, nr. 21) – FINANZIAMENTO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE
Il consorzio non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b)
del primo comma dell’art. 2447-bis.
Art. 2427, nr. 22) - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Non sono presenti.
Art. 2427, nr. 22-bis) - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Il consorzio non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non
concluse a normali condizioni di mercato.
Art. 2427, n. 22-ter) - ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Il consorzio non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Art. 2497-bis) - ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
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Ai sensi dell’articolo 2497-bis del Codice civile, si precisa che il consorzio non risulta assoggettato ad
alcuna attività di direzione e/o coordinamento da parte di soggetti terzi.
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI
Il consorzio non detiene quote o azioni di terze società.
POSSESSO O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DI TERZE SOCIETA'
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 e azioni di
terze società.
INFORMAZIONI E PROSPETTI SUPPLEMENTARI
Oltre a quanto previsto dai precedenti punti, si riportano di seguito alcune informazioni e prospetti che
non sono espressamente richiesti dall'art. 2427 del codice civile, ma che devono considerarsi
obbligatori in forza di disposizioni di legge diverse dal Decreto Legislativo 127/91, o complementari, al
fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
del consorzio.
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86
Il consorzio non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno
portato al conseguimento di proventi esenti da imposta.
ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
L’attività del consorzio consiste nella ricerca e sperimentazione in ambito scientifico e tecnologico con
particolare riguardo al mondo informatico, e nella promozione del trasferimento tecnologico oltre alla
diffusione della conoscenza attraverso attività di formazione e tramite convegni scientifici.
SITUAZIONE FISCALE
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Il consorzio non ha ricevuto verifiche fiscali in precedenti esercizi.
Non vi sono attualmente contestazioni in essere e rimangono aperti per definizione fiscale gli esercizi
a partire dal 20013..
DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART. 2423 C.C.
Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4°
comma dell'art. 2423. c.c.
********************************************************************************************************************
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 regolarmente tenute.
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c. e senza la
redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428
sono contenute nella presente nota integrativa.
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
24 luglio 2014
L'organo amministrativo.
Amministratore Unico
Firmato TOPALOVIC AMIR
"Firma digitale"
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale
Consistenza iniziale

30.000

Consistenza finale

30.000

Riserva indivisibile
Destinazione utile (perdita) del 2013

4.903

Consistenza finale

4.903

Differenza arrotondamento unità di Euro
Consistenza iniziale

1

Altre variazioni

-1

Utile (perdita) dell'esercizio
Consistenza iniziale

4.903

Destinazione utile (perdita) del 2013

-4.903

Utile (perdita) dell'esercizio

12.905

Consistenza finale

12.905

Totali
Consistenza iniziale

34.904

Altre variazioni

-1

Utile (perdita) dell'esercizio

12.905

Consistenza finale

47.808

ANALISI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Importo
Possibilità di utilizzazione
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Riserve di utili:
Riserva da deroghe ex articolo 2423 C.C.
Importo

4.903

Possibilità di utilizzazione

A, B

Quota disponibile

4.903

Utile (perdita) dell'esercizio
Importo

12.905

Possibilità di utilizzazione
Quota disponibile

A,B
8.199

Totali
Totale patrimonio netto

47.808

Totale quote disponibili

13.102

Possibilità di utilizzazione, legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura di perdite
C: per distribuzione ai soci
PROSPETTO RICLASSIFICAZIONE FISCALE DELLE VOCI
DEL PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale

30.000

di cui per riserve/versamenti di capitale (art. 47 co. 5 TUIR)

30.000

Riserva indivisibile

4.903

di cui per riserve di utili

4.903
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