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CONSORZIO CIMIS
Reg. Imp. 02740610544
Rea 237873

CONSORZIO CIMIS

Sede in VIA DURANTI N.67 C/O UNIVERSITA' DI PERUGIA - 06100 PERUGIA (PG) Capitale sociale
Euro 3.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo

31/12/2016

31/12/2015

708

944

1.000

3.620

1.708

4.564

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
II. Materiali
III. Finanziarie
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi

231.565
392.481

613.919

- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

392.481

613.919

171.472

286.617

563.953

1.132.101

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

1.325
565.661

1.137.990

31/12/2016

31/12/2015

A) Patrimonio netto
I.
II.
III.
IV.

Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale

Bilancio al 31/12/2016

3.000

3.000
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V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
Versamenti a copertura perdite
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

40.000

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi
Perdita ripianata nell'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

40.000
1
40.000

40.001

(35.961)
32
()
()

(35.970)
9
()
()

7.071

7.040

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

558.590

1.130.950
558.590

1.130.950

565.661

1.137.990

31/12/2016

31/12/2015

520.821

194.550

(231.565)

165.294

6.465
295.721

3.537
3.537
363.381

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione 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, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio:
a) vari
b) contributi in conto esercizio

3.002
3.463

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali

Bilancio al 31/12/2016

226.385
43.495

16.146
166

298.183
33.580
7.981
11.413
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c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
16.312
10) Ammortamenti e svalutazioni
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

236

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

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

11.413
236

236

236

3.765

4.020

290.193

355.413

5.528

7.968

26
26

42
42
42

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
controllanti
- altri

delle

delle
26

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

Bilancio al 31/12/2016
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182
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

26

(140)

5.554

7.828

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di
immobilizzazioni
finanziarie
che
non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoreria
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di
immobilizzazioni
finanziarie
che
non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoreria
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti

5.522

7.819

b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

5.522

7.819

32

9

Presidente del Comitato Direttivo
Francesco Di Maria
IL SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO DIANA ISCRITTO ALL’ALBO DEI Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti DI ROMA AL N. AA_003373 QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA’, AI SENSI DELL’ART.
31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE STATO PATRIMONIALE,
IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A, SONO CONFORMI AI
CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’
DATA, 29/06/2017
IL SOTTOSCRITTO FRANCESCO DI MARIA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
DICHIARA CHE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA SONO
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REDATTI IN MODALITA’ NON CONFORME ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA
STESSA NON E’ SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE
NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA’ RICHIESTI DALL’ART.
2423 C.C.
DATA, 29/06/2017.

Bilancio al 31/12/2016

Pagina 5

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. PG: aut. DIR. REG. UMBRIA n. 159194 del 22.11.2011

CONSORZIO CIMIS
Reg. Imp. 02740610544
Rea 237873

CONSORZIO CIMIS

Sede in VIA DURANTI N.67 C/O UNIVERSITA' DI PERUGIA - 06100 PERUGIA (PG) Capitale sociale Euro
3.000,00 i.v.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016
Premessa
Signori Consorziati ,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio
pari a Euro 32 dopo aver accertato imposte per euro 5.522.
Attività svolte
Il "CIMIS" è Consorzio con attività esterna, costituito ai sensi dell'art. 91 – ultimo comma - del D.P.R. n.
382/1980 e come ben sapete, ha lo scopo di sviluppare la ricerca scientifica e di coordinare la
partecipazione delle università consorziate nei campi dell’Ingegneria delle macchini dei sistemi per l’energia
e l’ambiente e degli impegni industriali, in accordo con i programma nazionali e internazionali in cui l’Italia è
impegnata.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell’esercizio sono stati avviate le seguenti attività:
- Consulenza e assistenza alla redazione documenti e Relazione art. 29 Nonies c. 1 D.Lgs 152/2006
del 28/04/2016 – committente Aisa Impianti Spa;
- Progetto avente ad oggetto “Miglioramento del processo di biostabilizzazione per la discarica di Borgo
Giglione” – committente Trasimeno Servizi Ambientali Spa;
- Valutazione dei candidati per la formazione di una graduatoria per la mansione di addetto alle linee di
selezione e compostaggio – committente Aisa Impianti Spa;
- Coordinamento del gruppo di lavoro per la definizione delle aree, delle attività e dei regolamenti per il
funzionamento e la gestione del nuovo centro per il riuso e per la preparazione al riutilizzo dei rifiuti
situato nel comune di Corciano- committente Trasimeno Servizi Ambientali Spa;
- Consulenza, assistenza e partecipazione alla commissione per la valutazione di progetti per la
valorizzazione dei consumi termici della linea di incenerimento, relazione tecnica e progetti grafici –
committente Aisa Impianti Spa;
- Consulenza relativa alla Certificazione efficienza energetica termovalorizzatore San Zeno per
l’ottenimento della qualifica R1 – committente Aisa Impianti Spa;
- Progetto avente ad oggetto “Item 0010 in PO 214255567: Shot to shot Flow Measurement of Hor
AUS; Phase 2 and Phase 3 according the approved test plan” – committente Continental
Automotive System Inc;
- Progetto avente ad oggetto “Item 0010 in PO 214255567: Schlieren imaging of Hot AUS-32 Spray
Phase 2 according the approved test plan” - committente Continental Automotive System Inc;
- Valutazione della performance dell’inalatore PILLHALER utilizzando una polvere per inalazione in
commercio – committente Hollycon Italia PTE.LTD Srl;
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Nota integrativa al bilancio 31/12/2016
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Non vi sono da segnalare fatti di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. (art 2427, 22
quater)
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis,
1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute 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.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423
comma 5 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni
previsti contrattualmente o comunque concessi.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2016
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Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1°
gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio
contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione).
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al:
 criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di
commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. Per l'applicazione di
tale criterio si adotta:
 il metodo del costo sostenuto (cost to cost);Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in coso
su ordinazione di durata ultrannuale (ossia con un contratto di esecuzione che investe un periodo
superiore a dodici mesi) e sussistendo i requisiti previsti dal principio contabile nazionale OIC 23.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2016
708

Saldo al 31/12/2015
944

Variazioni
(236)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
costi

Impianto e ampliamento
sviluppo

Valore
31/12/2015

Incrementi
esercizio

Di cui per
Rivalutazion
Riclassifich
oneri
Svalutazioni
e
e
capitalizzati

1.180
(236)
944

Altre
variazioni

Amm.to
esercizio

Altri
decrementi
d’esercizio

Valore
31/12/2016

1.180
(472)
708

236
236

III. Immobilizzazioni finanziarie

Nota integrativa al bilancio 31/12/2016
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Saldo al 31/12/2016
1.000

Saldo al 31/12/2015
3.620

Variazioni
(2.620)

Partecipazioni
Descrizione
Altre imprese

31/12/2015
1.000
1.000

Incremento

Decremento

31/12/2016
1.000
1.000

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente
per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.)
Altre imprese
Società

Città o
Stato
Estero

POLO
ENERGIA
SCARL

Capitale
sociale

Patrimon
io
netto

Utile/
Perdita

Quota
Valore
% Poss possedut
bilancio
a in Euro

Fair
Value

46.000

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità
dei criteri di valutazione,
 al costo di acquisto o di sottoscrizione
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
231.565

Variazioni
(231.565)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
392.481
Descrizione
Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri

Nota integrativa al bilancio 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
613.919
Entro
12 mesi
371.348
6.867
14.266
392.481

Oltre
12 mesi

Variazioni
(221.438)
Oltre
5 anni

Totale
371.348
6.867
14.266
392.481
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione
Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2016

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile
4.000
4.000

F.do svalutazione ex art.
106
D.P.R. 917/1986

Totale
4.000
4.000

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per
Area
V / clienti
Geografica
Italia
Totale

V
V/
V / collegate
/Controllate
controllanti

371.348
371.348

V / altri

V/ imprese
sottoposte
al controllo
delle
controllanti

14.266
14.266

Crediti
Tributari

Imposte
anticipate

6.867
6.867

Totale

392.481
392.481

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
171.472

Saldo al 31/12/2015
286.617

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2016
171.470
2
171.472

Variazioni
(115.145)

31/12/2015
286.563
53
1
286.617

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
1.325

Variazioni
(1.325)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
7.071

Nota integrativa al bilancio 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
7.040

Variazioni
31
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Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto
Descrizione
Capitale
Altre riserve
Versamenti a
copertura perdite
Varie altre riserve
Differenza da
arrotondamento
all'unità di EURO
Totale Varie
altre riserve
Totale Altre riserve
Utili (perdite)
portati a nuovo
Utili (perdite)
dell'esercizio
Totale

31/12/2015 Distribuzione
Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2016
dividendi destinazioni
3.000
3.000
0
40.000
40.000
0
1

(1)

1

(1)

40.001
(35.970)

(1)
9

40.000
(35.961)

9

23

32

7.040

31

7.071

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
Natura /
Descrizione
Capitale
Totale altre
riserve
Utili (perdite)
portati a nuovo
Totale

Importo

Origine /
Natura

3.000
40.000

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

B
B

(35.961)
7.039

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari

Capitale
sociale
All’inizio
dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
3.000
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato
dell’esercizio
precedente
Alla chiusura dell’esercizio
3.000
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi

Nota integrativa al bilancio 31/12/2016

Riserva legale

Riserva

4.031

Risultato d’esercizio

9

Totale

7.040

9
4.031

9

7.040
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- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato
dell’esercizio
corrente
Alla chiusura dell’esercizio
corrente

8

23

31

32
3.000

4.039

32

7.071

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
558.590

Saldo al 31/12/2015
1.130.950

Variazioni
(572.360)

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Entro
12 mesi

Descrizione

Debiti verso altri
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso clienti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

119
496.589
1.500

119
496.589
1.500

27.000
12.016
692

27.000
12.016
692

20.674
558.590

20.674
558.590

Di cui per
ipoteche

Di cui per Di cui per
pegni
privilegi

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro 1.614, al netto degli acconti versati
nel corso dell'esercizio per Euro 523 e dei seguenti crediti d'imposta compensabili: Euro 898.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2016
295.721

Descrizione

Nota integrativa al bilancio 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
363.381

31/12/2016

Variazioni
(67.660)

31/12/2015

Variazioni
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Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi e proventi

520.821
(231.565)
6.465
295.721

194.550
165.294
3.537
363.381

326.271
(396.859)
2.928
(67.660)

I contributi in conto esercizio si riferiscono a finanziamenti di ricerche scientifiche erogati dalla Cassa di
Risparmio di Perugia.
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria
Altre

31/12/2016
520.821
520.821

31/12/2015
194.550
194.550

Variazioni
326.271
326.271

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area
Italia

Vendite
520.821
520.821

Prestazioni

Totale
520.821
520.821

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2016
290.193

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2015
355.413

31/12/2016
226.385
43.495
16.146
166

Variazioni
(65.220)

31/12/2015
298.183
33.580
7.981
11.413

236

236

3.765
290.193

4.020
355.413

Variazioni
(71.798)
9.915
(7.981)
4.733
166

(255)
(65.220)

Essi si riferiscono quanto ad euro 16.248 a costi di funzionamento della struttura; i restanti euro 273.945 si
riferiscono ai costi relativi al completamento delle commesse sulla base dello stato avanzamento lavori.
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C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2016
26

Saldo al 31/12/2015
(140)

Variazioni
166

Proventi finanziari
Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2016

31/12/2015
26

42
(182)
(140)

26

Variazioni
(16)
182
166

Proventi da partecipazioni
Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
(Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc)
Descrizione
Proventi finanziari
Oneri finanziari

Importo

Natura
0
0

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
5.522

Saldo al 31/12/2015
7.819

Imposte
Saldo al 31/12/2016
Imposte correnti:
5.522
IRES
2.487
IRAP
3.035
Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi
precedenti
Imposte differite (anticipate)

Variazioni
(2.297)

Saldo al 31/12/2015
7.819
6.398
1.421

Variazioni
(2.297)
(3.911)
1.614

7.819

(2.297)

IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
5.522

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
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 realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Nota integrativa al bilancio 31/12/2016
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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.
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2016
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a nuovo

Euro
Euro
Euro
Euro

32
2
30

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.
Presidente del Consiglio Direttivo
Francesco Di Maria
IL SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO DIANA ISCRITTO ALL’ALBO DEI Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti DI ROMA AL N. AA_003373 QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA’, AI SENSI DELL’ART.
31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE STATO PATRIMONIALE,
IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A, SONO CONFORMI AI
CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’
DATA, 29/06/2017
IL SOTTOSCRITTO FRANCESCO DI MARIA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
DICHIARA CHE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, LA NOTA INTEGRATIVA SONO
REDATTI IN MODALITA’ NON CONFORME ALLA TASSONOMIA ITALIANA XBRL, IN QUANTO LA
STESSA NON E’ SUFFICIENTE A RAPPRESENTARE LA PARTICOLARE SITUAZIONE AZIENDALE
NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, CORRETTEZZA E VERIDICITA’ RICHIESTI DALL’ART.
2423 C.C.
DATA, 29/06/2017.
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