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Stato Patrimoniale
30-06-2016

30-06-2015

0

-

Valore lordo

217.000

-

Ammortamenti

217.000

-

0

-

19.531

574

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali

2.068

57

17.463

517

3.500

16.500

III - Immobilizzazioni finanziarie
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie

3.500

16.500

20.963

17.017

50.000

-

esigibili entro l'esercizio successivo

405.071

197.718

Totale crediti

405.071

197.718

0

-

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

1.434

4.378

456.505

202.096

15.000

-

492.468

219.113

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

30.000

30.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

III - Riserve di rivalutazione

0

-

IV - Riserva legale

0

-

V - Riserve statutarie

0

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

-

Riserva straordinaria o facoltativa

27.211

17.808

Totale altre riserve

27.211

17.808

0

-

Utile (perdita) dell'esercizio

113.356

9.403

Utile (perdita) residua

113.356

9.403

Totale patrimonio netto

170.567

57.211

VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
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B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

1.455

-

12.856

-

esigibili entro l'esercizio successivo

281.989

161.902

Totale debiti

281.989

161.902

25.601

-

492.468

219.113

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
30-06-2016 30-06-2015
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

743.622

195.856

104.333

12.700

42

6

Totale altri ricavi e proventi

104.375

12.706

Totale valore della produzione

847.997

208.562

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

989

2.326

255.395

142.600

6.442

5.478

9) per il personale:
a) salari e stipendi

194.880

36.962

b) oneri sociali

38.422

10.945

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

14.037

-

14.037

-

247.339

47.907

219.010

57

217.000

-

2.010

57

219.010

57

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
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
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi

1.455

-

422

448

731.052

198.816

116.945

9.746

altri

0

10

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

10

0

(10)

altri

853

64

Totale oneri

853

64

(853)

(64)

116.092

9.672

imposte correnti

2.736

269

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

2.736

269

113.356

9.403

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

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2016
Nota Integrativa parte iniziale
Consorzio per il Trasferimento Tecnologico - C2T
Sede in MILANO - VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE, 30
Fondo consortile versato Euro 30.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di MILANO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07970070962
Partita IVA: 07970070962 - N. Rea: 1994047
Premessa
Sig.ri Consorziati, il presente bilancio chiuso al 30/06/2016 presenta un utile al netto delle imposte di esercizio, pari
ad euro 112.704.
Come a Voi ben noto, il Consorzio C2T - Consorzio per il trasferimento Teconologico non ha fini di lucro e 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.
In calce alla presente nota integrativa è stato predisposto e riportato il seguente prospetto supplementare che
costituisce parte integrante del bilancio d´esercizio:
- Prospetto delle variazioni avvenute nei conti del Patrimonio Netto.
Attività svolta
Il Consorzio per il Trasferimento Tecnologico - C2T è un consorzio no-profit, consorzio di diritto Italiano senza
scopo di lucro, costituito da piccole e medie imprese (PMI). Fondato nel 2012, il suo scopo principale è quello di
favorire e promuovere la ricerca e la divulgazione scientifica, l´innovazione e lo sviluppo, il trasferimento
tecnologico e la realizzazione di progetti di R&S nel mondo delle PMI.
Il consorzio C2T principalmente nasce con l´obiettivo di posizionarsi come un ponte tra l´impresa ed il mondo
accademico, quindi il suo scopo ultimo è quello di favorire il trasferimento tecnologico e la ricerca a 360 gradi,
concentrandosi nell´ultimo anno nella progettazione e sviluppo di uno specifico portale di matching per favorire
l´interscambio diretto tra dottori di ricerca, principalmente giovani, e le pmi italiane e non solo.
Il consorzio C2T è un organismo di ricerca, così come definito dalla lettera ee) del paragrafo 1.3 della
comunicazione della commissione europea n.2014/C198/01, recante la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione che dispone: a) di una struttura organizzativa idonea ad eseguire e
coordinare progetti di ricerca, di sviluppo prodotto e processo, di innovazione e di trasferimento tecnologico.
Il Consorzio C2T è iscritto all´Anagrafe delle Ricerche riconosciuta dal MIUR, con il codice anagrafe nazionale
ricerche (CAR) numero 61713WRD, che lo rende equipollente ai centri di ricerca pubblici.
Il consorzio C2T è inoltre accreditato dalla Regione Lombardia tra i fornitori di servizi di Trasferimento Tecnologico
attivi sul territorio ed è iscritta al Questio, sistema di mappatura dei servizi di ricerca, trasferimento tecnologico e di
innovazione della Regione stessa, come centro di trasferimento tecnologico.
In particolare, il Consorzio svolge le proprie attività principalmente nel settore informatico e della ricerca, conto
proprio e conto terzi e si occupa specificatamente dei seguenti servizi/attività:
PROFILAZIONE E LUOGO DI DIVULGAZIONE DI DOTTORI DI RICERCA: un servizio di consulenza
online e offline per promuovere ricercatori; veloce, flessibile e specializzato in profili professionali con
esperienza di ricerca;
TECH COUNTER: revisione tecnologica e di scouting, un servizio rapido con costi accessibili e chiari
fornendo un team multidisciplinare di ricercatori assunti ad hoc per analizzare un problema specifico di
innovazione;
LAB IT: Consulenza informatica per fornire soluzioni complete di integrazione di sistema nei principali settori
dell´informazione e la gestione della conoscenza, l´analisi dei dati e l´Internet delle cose. Si occupa infine
di condurre e coordinare le attività di R&S ed i successivi piani di innovazione nel settore specifico
dell´ITC.
CONSULENZA SCIENTIFICA: fornitura di ricercatori impegnati su specifici sviluppi tecnologici e le aree
tematiche di interesse, con un paradigma aperto e flessibile di collaborazione scientifica.
CHECK UP PER L´INNOVAZIONE: analisi direzionale e fiscale e consulenza sui costi sostenuti nei piani di
ricerca e sviluppo innovativi, con un occhio sui vantaggi fiscali potenzialmente raggiungibili e successivi
up-to-date di consulenza sui documenti, i regolamenti e le procedure amministrative per soddisfare tutti i
requisiti di legge.
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SMESI: Smesi è il contatore dei metodi strumentali (vale a dire strumenti di misura e tecniche di laboratorio)
per le piccole e medie imprese (PMI). Parzialmente ispirato alle dinamiche di innovazione aperta, il
principio di base della sua azione è di concepire i metodi strumentali di laboratorio come l´interfaccia
fondamentale per una valutazione scientifica e la comprensione della fenomenologia di produzione, con
conseguente miglioramento continuo di qualità e controllo dei costi.
Il Consorzio promuove un sostegno multilaterale su misura per affrontare le difficoltà tipiche che le aziende
incontrano nello sviluppo di idee imprenditoriali innovative: dal reperimento delle adeguate risorse finanziarie, all´
individuazione del know-how necessario, all´interazione positiva, quando necessario, con le istituzioni accademiche
o direttamente con i ricercatori/dottori di ricerca per trasformare un´idea in un progetto globale.
Internazionalizzazione e innovazione sono infatti le sfide che il mondo imprenditoriale è oggi chiamato a raccogliere,
così che, mai come ora, si è sentito il bisogno di un accesso agevole al sapere e al saper fare del mondo della ricerca.
Tuttavia, il tentativo di mettere in contatto le strutture dell´università e dell´industria incorre spesso nella difficoltà di
allineare obiettivi e metodi tra realtà che hanno una scala spesso molto diversa.
Il Consorzio C2T ha svolto diversi progetti di ricerca nel corso dell´anno sia per conto proprio che per conto dei
terzi.
A livello di attività di ricerca svolta per il mercato, i progetti si sono concentrati in diversi settori tecnologici, dal
settore metallurgico a quello meccanico, dal settore della stampa digitale innovativa a quello delle metriche del
software e della qualità nella progettazione e sviluppo di codice sorgente ed infine nel mondo dell´automazione ed
estrazione di informazione in ambito finanziario.
A livello di progetti di R&S svolti in conto proprio e con il principale supporto di un network di aziende
specializzate, il Consorzio ha portato avanti, coerentemente alla specializzazione che sta dando al proprio laboratorio
di ricerca e sviluppo ict e allo stesso tempo portato avanti con l´assunzione di diversi tecnici e ricercatori con
esperienze specifiche di dominio, progetti nel dominio dei modelli prodettivi, della modellazione della conoscenza,
dell´estrazione dell´informazione ed in generale della data analysis sperimentando a livello funzionale tali
conoscenze nel dominio principale dell´estrazione di competenze dei dottori di ricerca e nel matching automatico tra
le loro competenze/conoscenze/esperienze ed i fabbisogni della pmi.
Struttura e contenuto del bilancio
Il presente bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite,in merito,
dall´Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che hanno integrato ed interpretato, in chiave tecnica, le norme di
legge in materia di bilancio.
Il bilancio d´esercizio al 31/12/2015 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è costituito dallo Stato
Patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall´art. 2424 e 2424-bis del Codice Civile, dal Conto Economico,
conforme allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425-bis del Codice Civile, e dalla presente Nota Integrativa.
Esso è stato redatto, come di seguito specificato, in conformità ai principi di redazione dettati dall´art. 2423- bis,
primo comma, del Codice Civile, ai criteri di valutazione di cui all´art. 2426 del Codice Civile e ai principi contabili
adottati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il bilancio è stato inoltre redatto, sussistendone i presupposti, avvalendosi di quanto disposto all´art. 2435- bis c.c.
(“Bilancio in forma abbreviata”); si precisa altresì che, in assenza di presupposti di informativa ex art. 2428, terzo
comma, n.ri 3 e 4, c.c., non è stata redatta, in conformità al già menzionato art. 2435 bis, settimo comma, c.c., la
“Relazione sulla gestione” di cui all´art. 2428 c.c.
Con riferimento allo “Stato Patrimoniale” ed al “Conto Economico” si precisa inoltre che non si è proceduto ad
alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi (ex art. 2423-ter, secondo comma, c. c.).
Criteri di formazione.
Il bilancio dell´esercizio chiuso al 30/06/2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Vengono inoltre
fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi
nell´ultimo esercizio.
Criteri di valutazione
Conformemente al disposto dell´articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo
conto della funzione economica dell´elemento dell´attivo o del passivo considerato;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell´esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell´esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Deroghe
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Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul bilancio
di esercizio.
I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l´ordine di esposizione
in bilancio.
I valori sono esposti in euro.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state interamente ammortizzate nell´esercizio corrente.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio
217.000

217.000

Costo

217.000

217.000

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

217.000

217.000

-

0

Ammortamento dell'esercizio
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Il Consorzio C2T, nel corso dell´esercizio 2015/16, ha svolto, così come richiamato nel paragrafo attività svolta,
attività di ricerca e sviluppo conto proprio nel dominio dell´IT, principalmente nel dominio digitale e dell´estrazione
dell´informazione e con le sperimentazioni specifiche così come dimostrano i numeri riportati nel prospetto.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti sono stati ammortizzati.
L´ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l´uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle
realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell´esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall´OIC 16 par. 53.
I piani di ammortamento, in conformità dell´OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità
di utilizzazione.
I coefficienti di ammortamento applicati sono esposti nel prospetto che segue:
Categoria e Aliquota
Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20%
Autoveicoli da trasporto 20%
Qualora, indipendentemente dall´ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l´immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata (art. 2426, primo comma, n. 3, c.c.).
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario
rettificato dei soli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

574

574

57

57

517

517

Variazioni nell'esercizio
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Incrementi per acquisizioni

16.946

16.946

Totale variazioni

16.946

16.946

19.531

19.531

2.068

2.068

17.463

17.463

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

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Sono anche iscritti i titoli diversi dalle partecipazioni e dalle azioni proprie che l´azienda ha acquistato a titolo di
investimento durevole.
Partecipazioni
Criteri di valutazione
Le partecipazioni in altre imprese sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al
costo di acquisto o di sottoscrizione .
La partecipazione in impresa collegata è stata valutata come segue:
API-TECH SRL, start up innovative: a norma dell´art. 2426, n. 1, c.c., valutazione al costo di sottoscrizione, senza
svalutazioni ex art. 2426, primo comma, n. 3, c.c., non ricorrendone i presupposti.
Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio (pari ad euro 15.000) nel precedente esercizio, sono state
smobilizzate e riportate nell´attivo circolante sotto la voce altri crediti, non ricorrendo i presupposti per l´iscrizione
in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

15.000

15.000

Valore di bilancio

15.000

15.000

Altre variazioni

(13.000)

(13.000)

Totale variazioni

(13.000)

(13.000)

Costo

2.000

2.000

Valore di bilancio

2.000

2.000

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Attivo circolante
Rimanenze
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Nelle rimanenze sono comprese:
- Le materie prime, sussidiarie e di consumo, di proprietà dell´impresa, che vengono utilizzate nell´ambito della
produzione o tutti quei beni che pur non rientrando nel processo produttivo sono soggetti ad essere rilevati in qualità
di rimanenze;
- I prodotti in conto di lavorazione e semilavorati, ovvero tutti i beni che alla chiusura dell´esercizio non hanno
concluso il loro processo produttivo;
- I lavori in corso su ordinazione, commesse di durata ultrannuale connessi a contratti di appalto o simili;
- Acconti versati per l´acquisto di beni rientranti in una delle categorie sopra citate.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

50.000

50.000

Totale rimanenze

50.000

50.000

Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella sono elencati i crediti di natura commerciale in essere alla chiusura dell´esercizio nei confronti
dei terzi e suddivisi secondo la loro scadenza.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

188.932

102.059

290.991

290.991

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

3.564

106.282

109.846

109.846

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

4.706

(4.706)

0

-

516

3.718

4.234

4.234

197.718

207.353

405.071

405.071

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Criteri di valutazione
In continuità con l´esercizio precedente il criterio di valutazione in base al valore di presumibile realizzo dei crediti
non è variato.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

4.067

(2.935)

1.132

311

(9)

302

4.378

(2.944)

1.434

Criteri di valutazione
I depositi bancari e postali sono stati iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo;
Il denaro ed i valori bollati sono stati iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale.
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell´esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell´esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Bilancio di esercizio al 30-06-2016
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Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l´entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell´esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano
state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell´elemento temporale anche dell´eventuale recuperabilità.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi

15.000

15.000

Totale ratei e risconti attivi

15.000

15.000

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

-

-

0

Rimanenze

-

50.000

50.000

197.718

207.353

405.071

-

-

0

Disponibilità liquide

4.378

(2.944)

1.434

Ratei e risconti attivi

-

15.000

15.000

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle singole
poste.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

30.000

-

-

30.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

-

-

-

0

Riserva legale

-

-

-

0

Riserve statutarie

-

-

-

0

Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

-

0

Riserva straordinaria o facoltativa

17.808

9.403

-

27.211

Totale altre riserve

17.808

9.403

-

27.211

-

-

-

0

9.403

-

9.403

113.356

113.356

57.211

9.403

9.403

113.356

170.567

Capitale

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l´effettivo debito della società al 30/06/2016 verso i dipendenti in forza a tale data,
al netto degli anticipi corrisposti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

12.856

Totale variazioni

12.856

Valore di fine esercizio

12.856

Contratti di lavoro cessati
L´ammontare di T.F.R. relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 30/06/2016 o
scadrà nell´esercizio successivo, è stato iscritto nella voce D.13 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa.
Bilancio di esercizio al 30-06-2016
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

998

467

1.465

1.465

119.818

56.663

176.481

176.481

21.274

65.446

86.720

86.720

5.086

(2.035)

3.051

3.051

14.726

(454)

14.272

14.272

161.902

120.087

281.989

281.989

Criteri di valutazione
In continuità con l´esercizio precedente il criterio di valutazione in base al loro valore nominale non è variato.

Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale.
Nella seguente tabella è prospettata la composizione dei ratei e risconti più rilevanti.
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

25.601

25.601

Totale ratei e risconti passivi

25.601

25.601

Criteri di valutazione
I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell´effettiva competenza temporale dell´esercizio.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

274.122

Altre

469.500

Totale

743.622

I ricavi, così come risulta da tabella, sono così ripartiti:
- prestazioni di servizi euro 274.122;
- progetti di ricerca (altre) euro 469.500.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Totale

743.622

Altri ricavi e proventi (contributo in conto esercizio)
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi euro
104.375,00 (euro 12.706,00 nel precedente esercizio).

Costi della produzione
Composizione e commento delle materie prime, sussidiarie e merci
I costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica.

Proventi e oneri straordinari
Gli oneri straordinari si riferiscono alle sopravvenienze passive rilevate per complessivi euro 853,00.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Si riporta il dettaglio delle imposte sul reddito d´esercizio:
Irap euro 2.736,00.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Ai sensi dell´art. 2427, comma 1, numero 19 del Codice Civile, si precisa che la società per tutto l´esercizio non ha
emesso alcun strumento finanziario.
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l´attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell´art. 2497, comma 4, del Codice Civile, si precisa che la società non è soggetta a direzione o
coordinamento da parte di società o enti.
Operazioni realizzate con parti correlate
Ai sensi dell´art. 2427, n. 22-bis, c.c., si precisa che la società, nel corso dell´esercizio, non ha effettuato operazioni
con parti correlate a condizioni che non si discostano da quelle di mercato.
Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell´art. 2427 bis, comma 1, numero 1 del Codice civile, si da´ atto che non risultano in essere operazioni
relative a strumenti finanziari derivati.

Dati sull'occupazione
Nella seguente tabella viene evidenziata la composizione dell´organico e le variazioni intervenute rispetto
all´esercizio precedente.
Numero medio
Impiegati

7

Totale Dipendenti

7

Compensi amministratori e sindaci
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio
sindacale.
Nel corso dell´esercizio chiuso al 30/06/2016 non sono stati corrisposti e/o deliberati compensi all´Amministratore.
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Nota Integrativa parte finale

Avendo fornito nella presente nota integrativa le indicazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell´art. 2428 del Codice Civile,
viene omessa la relazione sulla gestione, come previsto dal quarto comma dell´art. 2435 bis del Codice Civile.
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.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e correto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè 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.
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto
e sottoscritto sui libri sociali della società.
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 pserimentazione in ambito scientifico e tecnologico con
particolare riferimento al campo imformatico, nonchè nella promozione del trasferimento tecnologico e
la diffusione della conoscenza attraverso attività di formazione e convegni scientifici.
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.
**************************************************************************************************************
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Consistenza iniziale
Consistenza finale
Riserva indivisibile
Destinazione utile (perdita) del 2015
Consistenza finale
Differenza arrotondamento unità di Euro
Consistenza iniziale
Altre variazioni
Utile (perdita) dell´esercizio
Consistenza iniziale
Destinazione utile (perdita) del 2016
Utile (perdita) dell´esercizio
Consistenza finale
Totali
Consistenza iniziale
Altre variazioni
Utile (perdita) dell´esercizio
Consistenza finale

30.000
30.000
17.808
27.211

113.356
113.356
57.211
113.356
170.567

Milano, 27 luglio 2016
L´organo amministrativo.
Amministratore Unico
Amir TOPALOVIC

Bilancio di esercizio al 30-06-2016

Pag. 16 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

