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Stato Patrimoniale
30-06-2015

30-06-2014

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

-

Valore lordo

-

-

Ammortamenti

-

-

Svalutazioni

-

-

Totale immobilizzazioni immateriali

0

-

574

-

57

-

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni

-

-

517

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

Altre immobilizzazioni finanziarie

16.500

-

Totale immobilizzazioni finanziarie

16.500

-

17.017

-

0

-

197.718

151.816

-

-

197.718

151.816

0

-

4.378

311

202.096

152.127

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale 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)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

-

-

219.113

152.127

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

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

17.808

4.903

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

-

-

17.808

4.903

0

-

9.403

12.905

-

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

9.403

12.905

57.211

47.808

0

-

0

-

161.902

104.319

-

-

161.902

104.319

-

-

219.113

152.127

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al 30-06-2015

Pag. 3 di 14
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

C2T - CONSORZIO PER IL TRASFER. TECNOL.

Conto Economico
30-06-2015

30-06-2014

195.856

234.499

-

-

-

-

-

-

-

-

12.700

18.900

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

6

-

12.706

18.900

208.562

253.399

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

2.326

-

142.600

244.171

5.478

170

9) per il personale:
a) salari e stipendi

36.962

-

b) oneri sociali

10.945

58

-

-

c) trattamento di fine rapporto

-

-

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

47.907

58

57

-

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

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

-

-

57

-

-

-

-

-

57

-

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

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

448

510

198.816

244.909

9.746

8.490

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti

-

-

altri

0

6

Totale proventi diversi dai precedenti

0

6

0

6

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

10

123

Totale interessi e altri oneri finanziari

10

123

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(10)

(117)

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

0

76

Totale proventi

0

76

-

-

-

-

64

-

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

64

-

(64)

76

9.672

8.449

269

250

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

-

-

imposte anticipate

0

4.706
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 30-06-2015

Nota Integrativa parte iniziale
Premessa.
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.
Criteri di formazione.
Il bilancio dell´esercizio chiuso al 30/06/2015 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
I criteri utilizzati nell’esercizio chiuso al 30/06/2015 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio, in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dei principi medesimi, salvo che per gli effetti della rivalutazione monetaria di alcuni beni, effettuata nell’esercizio.
Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione adottati sono conformi sia alle disposizioni del Codice Civile che ai
Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti
successivamente.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.
Deroghe
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
Non presenti.

Immobilizzazioni materiali
In esecuzione dell´ art. 2427 numero 2 del c.c. nelle seguenti tabelle sono illustrati i movimenti delle immobilizzazioni materiali, specificando:
- la situazione di inizio esercizio (costo storico, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni);
- le variazioni effettuate durante l´esercizio (incrementi per acquisizioni, riclassifiche, decrementi per alienazioni, rivalutazioni, ammortamento,
svalutazioni, altre variazioni);
- la situazione di fine esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali

(517)

(517)

517

517

(517)

(517)

517

517

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Criterio di valutazione
Gli ammortamenti sono stati valutati in relazione alla residua utilizzazione del bene.
I coefficienti di ammortamento utilizzati sono stati i seguenti:
- altri beni, percentuale di ammortamento 10%.

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

Bilancio al 30-06-2015

Pag. 8 di 14
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

C2T - CONSORZIO PER IL TRASFER. TECNOL.

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 .

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in altre imprese

Totale Partecipazioni

Altri titoli

(15.000)

(15.000)

(1.500)

15.000

15.000

1.500

(15.000)

(15.000)

(1.500)

15.000

15.000

1.500

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Svalutazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Svalutazioni
Valore di bilancio

Attivo circolante
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.

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

127.310

61.622

188.932

5.000

(1.436)

3.564

4.706

0

4.706

14.800

(14.284)

516

151.816

45.902

197.718

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

Depositi bancari e postali
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Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

4

307

311

311

4.067

4.378

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.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti

-

-

0

Crediti immobilizzati

-

0

-

Rimanenze

-

-

0

151.816

45.902

197.718

-

-

0

311

4.067

4.378

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Disponibilità liquide
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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
Capitale

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

4.903

12.905

-

17.808

Totale altre riserve

4.903

12.905

-

17.808

Altre riserve

-

-

-

Utile (perdita) dell'esercizio

12.905

-

12.905

9.403

9.403

Totale patrimonio netto

47.808

12.905

12.905

9.403

57.211

Utili (perdite) portati a nuovo

0

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti verso banche

-

998

998

Debiti verso fornitori

102.136

17.682

119.818

Debiti tributari

207

21.067

21.274

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

531

4.555

5.086

1.445

13.281

14.726

104.319

57.583

161.902

Altri debiti
Totale debiti

Criteri di valutazione
In continuità con l´esercizio precedente il criterio di valutazione in base al loro valore nominale non è variato.
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Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

104.319

57.583

161.902

Debiti

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

Vendite merci

-

Vendite prodotti

-

Vendite accessori

-

Prestazioni di servizi

195.856

Fitti attivi

-

Provvigioni attive

-

Altre

195.856

Totale

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

Valore esercizio corrente
195.856

Estero

-

Altre
Totale

195.856

Altri ricavi e proventi (contributo in conto esercizio)
Si commentano le motivazioni e la tipologia dei contributi percepiti nel corso dell´esercizio corrente:
si tratta di voucher per la partecipazione a fiere ed eventi.

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 finanziari
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Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività
finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli ,
partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
La classificazione dei suddetti proventi e oneri nella classe C di Conto economico è valida anche se per la società tale area costituisce l’attività
caratteristica della gestione (ad esempio, holding di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del
codice civile).

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Si riporta il dettaglio delle imposte sul reddito d´esercizio:
Ires euro 4,00;
Irap euro 265,00.

Nota Integrativa parte finale
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 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.
********************************************************************************************************************
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 2015
L´organo amministrativo.
Amministratore Unico
Amir TOPALOVIC
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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 2014

12.905

Consistenza finale

17.808

Differenza arrotondamento unità di Euro
Consistenza iniziale
Altre variazioni
Utile (perdita) dell´esercizio
Consistenza iniziale
Destinazione utile (perdita) del 2014
Utile (perdita) dell´esercizio

9.403

Consistenza finale

9.403

Totali
Consistenza iniziale

47.808

Altre variazioni
Utile (perdita) dell´esercizio
Consistenza finale
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