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Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 

Premessa 

Ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice Civile in tema di Bilancio di Esercizio ed in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427, si forniscono le informazioni seguenti ad 

integrazione di quelle espresse dai valori contabili dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico. 

Struttura e contenuto del bilancio 

Il bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, espresso in euro, è stato predisposto in 

conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente 

nota integrativa redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio. 

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. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2364 del Codice Civile ci si è avvalsi del maggior termine di 

180 giorni per l’approvazione del bilancio. 

Le ragioni che hanno motivato tale dilazione sono costituite dalla necessità di reperire i dati 

economico patrimoniali delle partecipate per la corretta valutazione delle partecipazioni. 

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 dalla società 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 dalla 

società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

Principi di redazione e criteri di valutazione 

I principi contabili utilizzati sono in linea con quanto previsto dalla normativa civilistica 

interpretata ed integrata dai principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri, nonché dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Per 

quanto non disposto si fa riferimento ai principi contabili internazionali emessi dallo IASB.  

I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto previsto dall'art. 2426 C.C. e Principi 

Contabili approvati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e 
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integrati, ove necessario, e compatibilmente con la normativa italiana, dai principi contabili 

raccomandati dall' International Accounting Standards Board (IASB).  

Nella redazione del bilancio al 31/12/2015 si è tenuto conto delle variazioni intervenute con il 

D.Lgs. 139/2015 emesso in attuazione della Direttiva 34/2013, finalizzato sostanzialmente ad 

allineare il bilancio d’esercizio ai principi contabili internazionali. Anche se le nuove 

disposizioni normative trovano applicazione dal 01/01/2016 si è ritenuto opportuno tenerne 

conto nella redazione del presente bilancio al fine di consentirne la comparabilità con il bilancio 

2016.  

A norma dell’art. 2423 bis del C.C. il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali 

della prudenza, e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché 

tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.  

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 compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. Particolare 

attenzione è stata prestata alla determinazione delle voci di ricavo, alla valutazione della 

esigibilità dei crediti e della congruità degli ammortamenti.  

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). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.  

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria 

laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 

rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

Si forniscono di seguito i principali criteri adottati per la valutazione delle poste più significative 

di bilancio.  

Immobilizzazioni immateriali. 

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate prendendo come riferimento il costo storico 

sostenuto per l’acquisto o per la realizzazione, includendo tutti gli oneri accessori di diretta 

imputazione. Le immobilizzazioni immateriali trovano allocazione nell’attivo patrimoniale e 



 

CeRICT- CENTRO REGIONALE INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY 

 - Nota Integrativa  Bilancio 2015- 

 

3 

risultano completamente ammortizzate. Il valore ammortizzato nell’anno di Euro 10.354,00 si 

riferisce a: 

 applicativi  software, per Euro 5.020,00; 

 spese per studi e ricerche, per Euro 5.334,00. 

I pacchetti applicativi software compresi nelle immobilizzazioni immateriali sono stati acquistati 

nell’ambito dei progetti di ricerca in corso di realizzazione.  

Il valore di bilancio delle immobilizzazioni immateriali è stato rettificato in funzione del 

contributo agli stessi riferito. 

Di conseguenza le quote di ammortamento si riferiscono alle immobilizzazioni immateriali per la 

parte non agevolata. 

Per le immobilizzazioni immateriali è previsto un ammortamento sistematico nel limite di quanto 

previsto dal principio contabile CNDC-CNR N.24.  

Di seguito vengono indicate le variazioni avvenute nel corso dell’esercizio: 

Immobilizzazioni immateriali 

 
 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in base al costo storico sostenuto per l’acquisto o per 

la produzione, a esso sono stati aggiunti tutti gli oneri accessori di diretta imputazione.  

Le spese sostenute per le immobilizzazioni materiali si riferiscono in parte a macchine d’ufficio 

elettroniche e attrezzature acquistate nell’ambito dei progetti di ricerca in corso di realizzazione, 

in parte finanziati con contributi a fondo perduto. Pertanto, il valore indicato in bilancio è dato 

dal costo storico rettificato in funzione del contributo allo stesso riferito. 

Di conseguenza, le quote di ammortamento sono state calcolate sulla quota parte del valore dei 

beni strumentali non oggetto di agevolazione. 

Descrizione Euro

Valore netto inizio esercizio 10.354,00

Acquisizioni dell’esercizio

Rivalutazioni dell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio 10.354,00

Svalutazioni dell'esercizio

Riclassifiche da altre voci di 

bilancio

Riclassifiche ad altre voci di 

bilancio

Dismissioni dell'esercizio

Differenza da arrotond.

Totale 0,00
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Si precisa che al 31 dicembre 2015 non sono state effettuate rivalutazioni né economiche né 

monetarie in ottemperanza a leggi speciali. 

Di seguito vengono precisate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio. 

Immobilizzazioni materiali 

 

Valore netto inizio esercizio 70.865,00

Acquisizioni dell’esercizio 59.473,00

Rivalutazioni dell’esercizio

Ammortamenti dell’esercizio -23.860,00

Ammortamenti non inerenti

Svalutazioni dell’esercizio

Riclassifiche da altre voci di bilancio

Riclassifiche ad altre voci di bilancio

Contributi a fondo perduto

Dismissioni dell'esercizio (furto) -817,00

Differenze da arrotandamento

Totale 105.661,00  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate prendendo come riferimento il costo sostenuto per 

l’acquisto, includendo tutti gli oneri accessori di diretta imputazione. Il costo è stato ridotto delle 

perdite durevoli sostenute dalla partecipata allorchè nell’immediato futuro non siano pervenibili 

utili di entità tale da assorbirle. Nel caso vengano meno i motivi di tali rettifiche, negli esercizi 

successivi si provvederà a ripristinare il valore originario delle partecipazioni. 

In particolare la partecipazione in Technodistrict Scarl di nominali Euro 1.000,00 è stata 

liquidata per Euro 750,00; il valore della partecipazione in ICT SUD, già ridotta nel precedente 

esercizio ad Euro 34.565,00 a seguito dell’accertamento di perdite ritenute durevoli si è 

ulteriormente ridotta ad Euro 24.271,00; il valore della partecipazione al P.S.T. è stata azzerata a 

seguito dell’annullamento del capitale sociale e dell’accertamento di perdite durevoli e di 

rilevante entità.  

Le immobilizzazioni finanziarie trovano allocazione nell’attivo patrimoniale e si riferiscono alle 

seguenti partecipazioni: 

Ragione sociale 
Capitale 

Sociale 

Patrimonio 

netto 

Risultato 

Esercizio 

ultimo 

Bilancio 

Quota 

Posseduta 

 

% 

Valore 

attribuito 

in 

Bilancio 

ICT SUD S.C.A R.L. 490.675 

(1.549.145) 
422.850 -67.824 (15) 75.552 4,87 24.271 

P.S.T. S.C. P.A. 0 -459.597 -435.237 (14) 2.580 0,2 0 

CONSORZIO 

OPTOSONAR 
30.000 26.888 3.302 (15) 27.600 92,00 27.600 
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TOP-IN A R.L. 79.593 79.593 0 (14) 4.800 6,00 4.800 

DATTILO S.C.A R.L. 100.000 99.088 -175 (14) 7.000 7,00 7.000 

TOTALE      63.671 

 

Di seguito vengono precisate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio: 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crediti. 

I crediti esposti tra le attività circolanti in base al valore di presumibile realizzo, ammontano a 

Euro 795.219,00 e si riferiscono a: 

 crediti v/clienti, per Euro 670.881,00; 

 fornitori c/anticip. per acconti versati, per Euro 1.289,00; 

 crediti diversi, per Euro 515,00; 

 crediti v/Erario per ritenute diverse, per Euro 3.197,00; 

 crediti v/Erario per acconti Irap  e Ires versati, per Euro 5.915,00; 

 crediti v/Erario per Iva, per Euro 112.807,00; 

 altri crediti v/Erario, per Euro 615,00. 

Nel prospetto che segue vengono riportate le variazioni intervenute durante l’esercizio. 

 

Crediti dell’attivo circolante 

Saldo al 

31/12/2014

Variazioni 

dell'esercizio

Saldo al 

31/12/2015

490.008,00 305.211,00 795.219,00  
 

la ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (art. 2427, 

primo comma, n. 6, C.C.) 

 

 

Descrizione Euro

Valore netto inizio esercizio 77.545,00

Acquisizioni dell’esercizio

Rivalutazioni dell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio

Svalutazioni dell'esercizio -12.874,00

Dismissioni dell'esercizio -1.000,00

Differenza da arrotond.

Totale 63.671,00
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Crediti V/Clienti V/Controllate V/Collegate V/Controllanti V/Altri Totale 

Italia 670.881,00    124.338,00 795.219,00 

Estero       

Totale 670.881,00    124.338,00 795.219,00 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale, e si riferiscono al denaro in cassa, 

assegni e alla disponibilità su carta prepagata per Euro 2.321,00, al saldo attivo dei c/c accesi 

presso Banca Dell’Emilia Romagna Spa per Euro 3.180.664,00, e al saldo attivo del c/c acceso 

presso Unicredit Banca Spa, per Euro 269.735,00. 

Nel prospetto che segue vengono riportate le variazioni intervenute durante l’esercizio. 

Disponibilità liquide 

Saldo al 

31/12/2014

Variazioni 

dell'esercizio

Saldo  al 

31/12/2015

7.154.364,00 -3.701.644,00 3.452.720,00  
Ratei attivi 

I ratei sono stati calcolati secondo il principio della competenza e tenendo conto di tutte le quote 

di costi e di ricavi comuni a più esercizi che maturano in ragione del tempo. Precisamente il 

valore indicato per i ratei si riferisce alla quota di competenza dell’esercizio, dei contributi dei 

progetti di ricerca in corso, non ancora incassati, in relazione ai costi già sostenuti nell’esercizio 

2015. 

RATEI ATTIVI 

Progetto 
Contributo 

Concesso 

Contributo 

Incassato 

2015 

Spese 2015 

Contributo 

di 

Competenza 

2015 

Rateo al 

31/12/2015 

TIE 648.800,00       139.753,00 

Rsamniun 72.150,00 4.000,00     3.918,49 

Greco 169.374,80       68.046,23 

Embedded 137.081,52 91.035,91     19.408,07 

Knowledge 182.273,78       138.565,90 

Myopengov 1.043.607,00   89.382,00 62.567,40 62.567,40 

Technova 67.948,47 20.900,00 85.237,59 64.780,57 47.048,47 

Globid 169.256,80   81.057,32   42.149,81 

OPTIMA/Ricerca 1.224.127,50   10.209,22 8.677,84 8.677,84 

HUBID 320.720,00   124.128,56 99.302,85 99.302,85 

OPENGOALS 311.040,00   156.343,29 125.074,63 125.074,63 

BIGASC 171.520,00   85.126,91 68.101,53 68.101,53 

VIDIAS 263.959,56   106.210,81 84.968,65 84.968,65 

MUSA 439.375,00 104.571,25 128.129,68 128.129,68 23.558,43 

Totale Ratei Attivi 931.141,29 



 

CeRICT- CENTRO REGIONALE INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY 

 - Nota Integrativa  Bilancio 2015- 

 

7 

 

Tra i ratei attivi sono stati considerati gli interessi attivi maturati nel quarto trimestre che saranno 

accreditate nel 2016, per Euro 172,00. 

 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto è esposto in bilancio tenendo conto di tutti i versamenti e i conferimenti 

effettuati dai soci. Esso è comprensivo del risultato dell’esercizio determinato dai costi e dai 

ricavi imputati al conto economico in base al principio della competenza. 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell’esercizio evidenzia un saldo positivo pari a Euro 

171.829,00. 

Il Capitale Sociale esposto in Bilancio si riferisce al Capitale sottoscritto esistente al 31 dicembre 

2015 e ammonta a Euro 154.500,00 diviso in quote sociali a norma di Legge, interamente 

versato.  

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio 

dalle singole poste che compongono il patrimonio netto e l’analisi delle stesse sotto il profilo 

della disponibilità e della distribuibilità. 

Variazioni del patrimonio netto 

Destinaz. Saldo al

Utile/Perdit 31/12/2015
I – Capitale 154.500,00 154.500,00
II – Riserva da sopraprezzo azioni

III – Riserve di rivalutazione

IV – Riserva legale 3.725,00 103,00 3.828,00
V – Riserva per azioni proprie in 

portafoglio
VI – Riserve statutarie

VII – Altre riserve 3.988,00 1.943,00 5.931,00
VIII – Utili (Perdite) portati a nuovo

IX – Utile (Perdita) dell'esercizio 2.048,00 7.570,00

Totale 164.261,00 171.829,00

Descrizione Saldo al      

31/12/2014

Aumenti/riduz. 

Di Capitale
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Analisi del Patrimonio Netto sotto il profilo della disponibilità e della distribuibilità 

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 154.500,00 --------- --------- --------- ---------

Riserva legale 3.828,00 per copertura perdite; € 3.828,00 --------- ---------

Versamento in 

c/aumento capitale
per aumento capitale

per aumento capitale; 

per copertura perdite;

per distribuzione soci.

per aumento capitale; 

per copertura perdite;

per distribuzione soci.

€ 7.723,00

€ 7.723,00

€ 0,00

Importo
Possibilità di 

utilizzazione

Quota 

disponibile

Altre riserve 5.931,00 € 5.931,00

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi

Utili portati a nuovo

Totale

Natura/Descrizione

  

TFR. 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l’ammontare delle spettanze 

maturate dal personale dipendente alla data di fine esercizio secondo quanto prescritto dalla 

legge 29 maggio 1982, n. 297 e dai contratti di lavoro in vigore, al netto dei relativi utilizzi. 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessive 

Euro 112.031,00. 

Le utilizzazioni e gli accantonamenti operati nel corso dell’esercizio trovano sintesi nel prospetto 

sotto riportato. 

 

Variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 

31/12/2014 

Accantonamento 

dell'esercizio 

Utilizzo 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2015 

89.066,00 22.965,00 0 112.031,00 

 

Debiti Correnti 

I debiti indicati tra le passività in base al valore nominale degli stessi, per Euro 402.953,00 si 

riferiscono a: 

 debiti v/fornitori, per Euro 23.330,00; 

 debiti v/fornitori esteri, per Euro 2.506,00; 
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 fatture da ricevere, per Euro 187.585,00; 

 dediti v/Enti previdenziali, per Euro 12.283,00; 

 debito v/Erario per ritenute fisc. su redditi di lavoro autonomo, per Euro 1.578,00; 

 debiti v/Erario per imposte Ires, per Euro 10.036,00; 

 debiti v/Erario per imposte Irap, per Euro 1.115,00; 

 debiti v/dipendenti e collaboratori, per Euro 4.693,00; 

 debito per versamenti ancora dovuti sulla quota di partecipazione al Consorzio 

Optosonar, per Euro 15.900,00; 

 debiti verso la società INCITA, partner del progetto europeo SPECS,  per Euro 

71.485,00, incassato dal Cerict in qualità di capolista del progetto comune; 

 debiti verso l’Azienda Agricola Pacelli Giuseppe e il Consorzio “In Destra del Fiume 

Sele”, partner del progetto europeo Sfori, per Euro 67.580,00, incassato dal Cerict in 

qualità di capolista del progetto comune; 

 debiti diversi, per Euro 4.862,00. 

 

I dati sulla movimentazione dell’esercizio sono di seguito evidenziati. 

Debiti 

Saldo al 

31/12/2014

Variazioni 

dell'esercizio

Saldo  al 

31/12/2015

378.475,00 24.478,00 402.953,00  
 

La ripartizione dei debiti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (art. 2427, 

primo comma, n. 6, C.C.) 

Debiti V/Fornitori V/Controllate V/Collegate V/Controllanti V/Altri Totale 

Italia 210.915,00    189.532,00 400.447,00 

Estero 2.506,00     2.506,00 

Totale 213.421,00    189.532,00 402.953,00 

 

 

 

Risconti passivi 

 

I risconti sono stati calcolati secondo il principio della competenza e tenendo conto di tutte le 

quote di costi e di ricavi comuni a più esercizi che maturano in ragione del tempo. La voce 

iscritta in bilancio per Euro 4.661.771,00, si riferisce alle quote dei contributi incassati nel corso 

dell’anno 2015 di competenza degli esercizi successivi, come riportato nella seguente tabella: 
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RISCONTI PASSIVI 

PROGETTO 

CONTRIBUTO 

INCASSATO 

2015 

CONTRIBUTO 

COMPETENZA 

2015 

RISCONTI 

PASSIVI 

SPECS 225.690,00 169.768,90 167.298,76 

TEMOTEC/RICERCA   462.387,59 663.931,20 

TEMOTEC/FORMAZ   75.435,48 70.560,52 

OPTOFER/RICERCA   437.088,76 1.015.488,85 

OPTOFER/FORMAZ   328.510,65 112.985,35 

NEMBO/RICERCA   283.311,02 355.029,03 

NEMBO/FORMAZ   75.428,74 162.917,26 

APPS4SAFETY/RIC   133.317,94 390.039,86 

APPS4SAFETY/FORM   100.955,98 167.540,02 

FERSAT/RICERCA   316.933,33 191.219,41 

FERSAT/FORMAZ   72.601,13 184.269,87 

LIMS/RICERCA   55.193,92 308.863,85 

LIMS/FORM   95.424,22 104.571,78 

MODISTA/RIC   126.569,17 161.597,23 

MODISTA/FORM   85.725,91 127.095,09 

HY-COMPO 2020/RIC   101.198,52 172.479,12 

HY-COMPO 2020/FOR   64.226,50 66.219,50 

MANGO 257.062,50 17.397,74 239.664,76 

Totale Risconti Passivi 4.661.771,46 

 

 

Ricavi e costi 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, 

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. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio 

corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

I costi e i ricavi sono imputati al conto economico secondo il principio della competenza 

economica e nel rispetto del principio della prudenza. 

La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” indicata in bilancio per Euro 670.412,00 si 

riferisce ai proventi ottenuti da attività di ricerca svolta in favore di terzi (imprese ed enti). 

Di seguito sono indicate le principali attività svolte nel 2015:  
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Committente Progetto 

Proyeccion Europlan (Spagna) 
Convenzione  per progetti: 

- Optobacteria; 

- Scypri. 

Università Degli Studi di Napoli 

Federico II 

Progetto Ce.S.M.A. – Centro Servizi 

Misure Avanzate 

PON Ricerca e Competitività 

2007/2013 

Kiranet S.r.l. 
Ricerca per verifica, validazione e 

trasposizione in Cloud del sistema 

Fidmed 

Vishay Semiconductor Italiana Spa  Progettazione caratterizzazione di Diodi 

di potenza  

Ansaldo STS S.P.A. Consulenze tecnico-scientifiche  

Optosmart S.r.l. Ricerca “RTD Performer” 

D.A.C. S.c.a.r.l. Attività di docenza e consulenza  

Metoda S.p.a. Consulenza Progetto Smart@Pay 

Ditta Esposito Massimo  Consulenza Progetto Firema Trasporti 

 

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività e per aree geografiche, ai sensi dell’art. 2427, 

primo comma, n. 10, C.C., non è significativa. 

 

Altri ricavi e proventi 

Tale voce di ricavo indicata nel valore della produzione, per Euro 4.243.859,00 si riferisce a: 

 Arrotondamenti attivi, per Euro 99,00; 

 Contributi in c/esercizio di competenza concessi per la realizzazione di progetti di 

ricerca, per Euro 4.237.990,00; 

 Ricavi diversi, per Euro 5.770,00. 

 

 

Costi per servizi 

Tale voce indicata nel conto economico tra i costi di produzione per Euro 1.616.199,00 si 

riferisce: 
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Spese di trasporto 515,00

Spese di spedizione 140,00

Compensi per prestaz.servizi 441.562,00

Compensi a terzi per certificazioni 1.086,00

Prestazioni occas.prog.vari 130.310,00

Contributo per la ricerca 19.308,00

Convenzioni ricerca 810.430,00

Viaggi e trasferte 79.958,00

Rimborso spese 42.084,00

Spese vitto 10.705,00

Competenze per operaz.dogan. 20,00

Compensi professionali 46.748,00

Consulenze Tecniche 21.500,00

Canoni assist.proced.inform. 33,00

Polizze fidejussorie 1.778,00

Telefoniche 3.299,00

Elaborazione dati 6.600,00

Spese postali 123,00

Totale 1.616.199,00  

 

Spese per il godimento di beni di terzi 

Dette spese ammontanti a Euro 13.137,00 si riferiscono: 

 per Euro 11.787,00 alla quota di competenza del fitto dei locali in cui opera la società 

(contratti stipulati con: Università degli Studi del Sannio e ICT Sud); 

 per Euro 900,00 per fitto di locali Villa Doria; 

 per Euro 450,00 invece si riferisce alle spese per il noleggio di automezzi e attrezzature.   

  

Spese per il personale 

Le spese per il personale sono relative all’onere sostenuto dalla società per i seguenti rapporti di 

lavoro: 

 5 rapporti di lavoro subordinato con 5 dipendenti di cui 1 assunto con la qualifica di 

dirigente, e 4 con quella di impiegato;  

 21 rapporti di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato; 

 rapporti di collaborazione a progetto e prestazioni occasionali come di seguito 

specificato: 

Tipologia Contratto Qualifica Prestatore Nr. Unità 

Collaborazione a Progetto Docenti Universitari 55 

Borse di Studio  Post Dottorato, Laureati  54 
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Collaborazione a Progetto Ricercatori 98 

Collaborazione a Progetto Personale Amministrativo 7 

Prestazione Occasionale Docenti Universitari 24 

Prestazione Occasionale Ricercatori 18 

Prestazione Occasionale Personale Amministrativo 7 

Prestazione Occasionale Laureati 6 

 

Le variazioni intervenute per il personale dipendente a tempo indeterminato nel 2015 possono 

essere così sintetizzate: 

Dipendenti al 31/12/2014 Licenziamenti 2015 Assunzioni 2015 Dipendenti al 31/12/2015 

4 0 1 5 

 

Ammortamenti e svalutazioni  

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, come illustrato nella prima parte della presente nota integrativa. 

 

Svalutazione di attività finanziarie immobilizzate 

Tale voce si riferisce alla svalutazione della partecipazione in ICT SUD, per Euro 10.294,00, e 

alla svalutazione della partecipazione al P.S.T. per Euro 2.580,00, a seguito dell’accertamento di 

perdite ritenute durevoli. 

 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione indicati in bilancio si riferiscono alle voci indicate nella seguente 

tabella: 
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Spese generali 1.488,00

Manutenzioni e riparazioni 481,00

Acquisti per promozioni 1.161,00

Spese di rappresentanza 897,00

Partecipazione a convegni 12.844,00

Stampa manifesti pubblic. 64,00

Acquisti di attrezzature per ricerca 43.548,00

Stampa ed inserzioni 2.728,00

Cancelleria e stampati 17.557,00
Abbonamenti, libri, riviste 591,00

Arrotondamenti passivi 103,00

Diritti camerali 311,00

Tasse di concessioni governat. 477,00

Imposta di registro 0,00

Imposte e tasse diverse 1.890,00

Imposta di bollo 707,00

Altri costi 9.134,00

Diritti doganali 10,00

Totale 93.991,00  

 

Proventi finanziari 

La voce Proventi Finanziari indicata nel conto economico per Euro 17.813,00, si riferisce agli 

interessi attivi maturati sui c/c accesi presso istituti di credito. 

 

Oneri finanziari 

La voce Oneri finanziari indicata nel conto economico per Euro 3.959,00, si riferisce alle 

commissioni bancarie per i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito. 

 

 

Utili e perdite su cambi 

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla 

data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle 

rilevazioni effettuate. 

In particolare, le attività e passività che non costituiscono immobilizzazioni nonché i crediti 

finanziari immobilizzati sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 

dell’esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono 

rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su 

cambi. 
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La voce Perdite su cambi, rilevata in bilancio per Euro 117,00, si riferisce alle differenze passive 

sui pagamenti in valuta estera, invece la voce Differenze su cambi, rilevata in bilancio per Euro 

119,00, si riferisce alle differenze attive. 

 

Oneri straordinari 

La voce Oneri Straordinari indicata nel conto economico per Euro 6.786,00 si riferisce a 

insussistenze dell’attivo per Euro 5.813,00 e sopravvenienze passive per Euro 973,00. 

 

Imposte 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano gli 

accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti.  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 

La società non ha emesso strumenti finanziari.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 

La società non ha strumenti finanziari derivati.  

Informazioni relative alle operazioni significative realizzate con parti correlate 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 

Signori soci, 

proponiamo l’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 

In relazione all’utile d'esercizio esposto in bilancio per Euro 7.570,00, viene proposto 

l’accantonamento ad altre riserve previa deduzione della quota da destinarsi a riserva legale nei 

limiti stabiliti dalla legge. 

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.2 bis L.489/94 si dichiara che il presente bilancio è conforme 

alle scritture contabili. 

Benevento, lì 28/04/2016 

Il Presidente del Consiglio  

    di Amministrazione 

   e gli Amministratori 

           


