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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 10.200

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 40.828 48.268

II - Immobilizzazioni materiali 62.751 51.643

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.500 10.500

Totale immobilizzazioni (B) 114.079 110.411

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 19.873

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.405.405 1.502.638

Totale crediti 2.405.405 1.502.638

IV - Disponibilità liquide 665.200 2.381.918

Totale attivo circolante (C) 3.070.605 3.904.429

D) Ratei e risconti 63.881 30.616

Totale attivo 3.248.565 4.055.656

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 76.500 66.300

IV - Riserva legale 7.140 7.140

VI - Altre riserve 0 3

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 20.728 3.139

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.995 17.588

Totale patrimonio netto 109.363 94.170

B) Fondi per rischi e oneri 302.141 302.141

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 65.119 50.406

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.012.283 347.695

Totale debiti 1.012.283 347.695

E) Ratei e risconti 1.759.659 3.261.244

Totale passivo 3.248.565 4.055.656
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 319.693 123.067

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.889.053 1.668.435

altri 274.173 24.176

Totale altri ricavi e proventi 3.163.226 1.692.611

Totale valore della produzione 3.482.919 1.815.678

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.339 8.096

7) per servizi 2.617.063 1.214.392

8) per godimento di beni di terzi 133.007 136.455

9) per il personale

a) salari e stipendi 408.478 304.590

b) oneri sociali 118.714 84.656

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 27.857 21.276

c) trattamento di fine rapporto 27.857 21.276

Totale costi per il personale 555.049 410.522

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

37.033 17.877

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 19.768 107

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.265 17.770

Totale ammortamenti e svalutazioni 37.033 17.877

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 19.873 (19.873)

14) oneri diversi di gestione 89.844 7.703

Totale costi della produzione 3.455.208 1.775.172

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 27.711 40.506

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 55 85

Totale proventi diversi dai precedenti 55 85

Totale altri proventi finanziari 55 85

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.375 660

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.375 660

17-bis) utili e perdite su cambi (489) (5)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.809) (580)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 25.902 39.926

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

imposte correnti 20.907 22.338

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.907 22.338

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.995 17.588

v.2.11.2 CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 3 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 

2435 bis c.c.

 

PREMESSA
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS ha continuato, anche per l'anno in corso, a svolgere la propria attività

statutaria di supporto alla Ricerca Sanitaria, provvedendo, tramite un costante collegamento con l'Ente finanziatore, a

gestire progetti di ricerca avviati negli esercizi precedenti ("Brave" e "LIFELAB") e nell'esercizio corrente

("Immunovid", "Analisi dell'infezione e della trasmissione da SARS-CoV-2", "Sorveglianza e contenimento

dell'infezione e trasmissione da SARS-CoV2 tra i lavoratori impiegati nei macelli della filiera produttiva delle carni"), a

valutare e monitorare l'andamento di progetti in corso presso i Soci (Ricerca Sanitaria Regionale Finalizzata e

Collaborazioni Pubblico Private) e a sostenere i ricercatori attraverso proprie iniziative ("Bando PFAS", "Bando Ageing",

"Procedura di presentazione progetti per la valutazione del Comitato Tecnico Scientifico del CORIS") .

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis

del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella

presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci

specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non

si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile,

si è provveduto a:

•              valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

•              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.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;
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d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità

aziendale.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze. né

sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

 
CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, quinto

comma del Codice Civile.

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

 
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e

adattamento delle voci di bilancio dell'esercizio corrente con quelle relative all'esercizio precedente.

 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le

ragioni della rettifica effettuata.

 

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai

beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, 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, dei costi indiretti inerenti la
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produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di

fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

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.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

 

Crediti
I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce `Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

 

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti
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.

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 il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche

dell'eventuale recuperabilità.

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.

 

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo

probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio,

ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienza passata e di ogni

elemento utile a disposizione.
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In conformità con l'OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti

ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica,

accessoria o finanziaria).

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all'effettivo impegno del Consorzio nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d'acconto e crediti d'imposta.

 

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

 
ALTRE INFORMAZIONI
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all'art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove

mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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1.  

2.  

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.931 701.759 - 703.690

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

322 471.738 472.060

Valore di bilancio 48.268 51.643 10.500 110.411

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 58.987 28.372 - 87.359

Ammortamento dell'esercizio 19.768 17.264 37.032

Altre variazioni (46.659) - - (46.659)

Totale variazioni (7.440) 11.108 - 3.668

Valore di fine esercizio

Costo 60.918 576.507 - 637.425

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

20.089 335.378 355.467

Valore di bilancio 40.828 62.751 10.500 114.079

La movimentazione di euro 46.659 si riferisce alla riclassificazione degli acconti per l'acquisto di
immobilizzazioni immateriali alla relativa voce (Software).
I nuovi Software inseriti tra i beni ammortizzabili nell'esercizio sono i seguenti:

Fornitore: LINK-UP SRL - Costo di acquisto: Euro 32.025,00

Descrizione: Sviluppo e manutenzione della piattaforma informatica a supporto del workflow
della ricerca

Fornitore: 4SCIENCE SRL - Costo di acquisto: Euro 26.962,00

Descrizione: Piattaforma Ricercatori S.S.R.
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad euro 2.405.405 (euro 1.502.638 nel precedente
esercizio). La composizione dei crediti è così rappresentata:
 

 
Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante
66.027 179.306 245.333 245.333

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 26.455 (3.901) 22.554 22.554
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Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 26.455 (3.901) 22.554 22.554

 Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.410.156 727.362 2.137.518 2.137.518

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.502.638 902.767 2.405.405 2.405.405

 
All'interno della voce "Crediti verso altri" sono compresi euro 263.800 per caparre versate a fornitori, 
e euro 1.873.300 per contributi da ricevere.
L'incremento dei crediti nell'anno in corso è dovuto, in generale, alle maggiori attività che hanno
coinvolto il Consorzio; va inoltre rilevato che parte del contributo della Regione Veneto al 31
dicembre risultava ancora iscritto tra i crediti ed è stato incassato solo ad inizio 2021.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio
netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 66.300 - 10.200 - 76.500

Riserva legale 7.140 - - - 7.140

Altre riserve

Varie altre riserve 2 - - 2 (1)

Totale altre riserve 3 - - 2 0

Utili (perdite) portati a 
nuovo

3.139 - 17.589 - 20.728

Utile (perdita) 
dell'esercizio

17.588 (17.588) - - 4.995 4.995

Totale patrimonio 
netto

94.170 (17.588) 27.789 2 4.995 109.363

L'aumento del capitale sociale è dovuto all'ingresso di due nuovi soci, ciascuno per la quota di euro 
5.100, di seguito elencati:

ASL Unica Alto Adige-         

Istituto Zooprofilattico delle Venezie-         

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei
precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella
seguente tabella, come suggerito dall'OIC.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 76.500 CAPITALE SOCIALE B 76.500

Riserva legale 7.140 RISERVA DI UTILI A,B 7.140

Altre riserve

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 0 -

Utili portati a nuovo 20.728 RISERVA DI UTILI A,B 20.728

Totale 104.367 104.368

Quota non distribuibile 104.368

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
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La voce fondi per rischi ed oneri non ha subito movimentazioni nel corso dell'esercizio.
La consistenza dei fondi rischi è riferita ad accantonamenti effettuati nel corso di precedenti esercizi
(2015 e 2016) per passività potenziali rispetto alle quali non si sono verificati eventi né sono emerse
modifiche alle stime originariamente effettuate.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
 

 
Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori 188 502 690 690

Debiti verso fornitori 272.191 590.875 863.066 863.066

Debiti tributari 21.940 35.660 57.600 57.600

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
12.719 6.312 19.031 19.031

Altri debiti 40.657 31.239 71.896 71.896

Totale debiti 347.695 664.588 1.012.283 1.012.283

 
La crescita dei debiti durante il 2020 è  stata determinata dalla maggiore attività e progettualità che
hanno coinvolto il Consorzio.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti di durata superiore a 5 anni. Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano 
garanzie reali su beni del Consorzio.

Ratei e risconti passivi

I risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi euro 1.759.659 (euro 3.261.244 nel
precedente esercizio). I risconti passivi derivano da progetti di ricerca in corso già finanziati.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 3.261.244 (1.501.585) 1.759.659

Totale ratei e risconti passivi 3.261.244 (1.501.585) 1.759.659
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I ricavi inseriti nella voce A) 1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" comprendono i ricavi
provenienti dalla collaborazione con un consorziato per il supporto alla sperimentazione clinica.

Costi della produzione

Oneri diversi di gestione
 
All'interno di questa voce sono rientrati gli abbonamenti e licenze a riviste e banche dati per il
Progetto Veneto Health Library che determina la differenza con quanto indicato l'anno precedente.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell'esercizio non sono stati sostenuti oneri o conseguiti proventi di entità o incidenza
eccezionali.
 
 

Contributi in conto esercizio
 
I contributi in conto esercizio rappresentano i ricavi di competenza riferiti ai costi sostenuti
nell'esercizio per progetti finanziati.
 

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti

IRES 3.282

IRAP 17.625

Totale 20.907
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il
seguente:

Numero medio

Impiegati 14

Totale Dipendenti 14

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati compensi agli amministratori.
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisore
legale per la revisione legale dei conti annuali.
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano impegni, garanzie e passività potenziali che non
siano stati rappresentati nello Stato Patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Il Consorzio al termine dell'esercizio non riporta patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico
affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate in essere, entrambe con lo stesso consorziato (Azienda Ulss 8
Berica) riguardano:
-                   il distacco di personale dipendente di Coris a favore dell'Aazienda Ulss 8 Berica in conformità a quanto

previsto dalla DGR n. 477 del 23/04/19;
l'accordo di collaborazione per il supporto alla sperimentazione, redatto nella forma di accordo tra-                   

amministrazioni aggiudicatrici ex art. 5 co. 6 D.Lgs 50/16 in recepimento a quanto previsto in DGRV INF n. 4
/INF del 06.03.18

v.2.11.2 CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA - CORIS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 13 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



di seguito riepilogati
 
 

Soggetto Costi di competenza Ricavi di 
competenza

Crediti

Azienda Ulss 8 Berica
PROGETTO TL CELL-
FACTORY

Euro 166.757 Euro 166.757 Euro 166.757

Azienda Ulss 8 Berica
PROGETTO SV 
SUPPORTO NUCLEI 
RICERCA CLINICA

Euro 152.755 Euro 152.755 Euro 78.555

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano accordi i cui effetti non siano stati rappresentati nello
Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si precisa che non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Il Consorzio non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Il Consorzio non ha sottoscritto alcun contratto riguardante strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Il Consorzio non è soggetto a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le
informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. precisando che il Consorzio non
detiene quote proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona, e non detiene quote proprie e di società controllanti acquisite o alienate
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129: a riguardo si evidenzia che il
Consorzio ha incassato contributi per complessivi euro 1.185.028,98.
Vengono qui sotto indicati, uno per uno, secondo il principio di cassa.

Soggetto erogante-  FONDAZIONE TIM

250.000,00 €- Somma incassata 
Erogazione liberale- Rapporto giuridico 

20/03/2020- Data di incasso 
Implementazione dello studio "Immunovid" prof. Bronte- Causale 

 
Soggetto erogante-  AZIENDA ZERO Partita IVA 05018720283

90.000,00 €- Somma incassata 
DGR 270 del 02/03/2020- Rapporto giuridico 

08/05/2020- Data di incasso 
Finanziamento a favore del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS DGR 270 del 02/03/2020- Causale 

 
Soggetto erogante-  AZIENDA ZERO Partita IVA 05018720283

630.000,00 €- Somma incassata 
DGRV n. 1044 del 28/07/2020- Rapporto giuridico 

07/09/2020- Data di incasso 
Acconto del finanziamento a favore del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS anno 2020 DGRV n.- Causale 

1044 del 28/07/2020
 

Soggetto erogante-  AZIENDA ZERO Partita IVA 05018720283
199.800,00- Somma incassata 

DGR 1246 del 01/09/2020- Rapporto giuridico 
28/09/2020- Data di incasso 

Acconto del finanziamento a favore del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS anno 2020 per la- Causale 
realizzazione del Progetto di Ricerca "Sorveglianza e contenimento dell'infezione e trasmissione da SARS-CoV2
tra i lavoratori impiegati nei macelli della filiera produttiva delle carni"

Soggetto erogante-  MIUR

1.710,69 €- Somma incassata 
Donazione- Rapporto giuridico 

30/09/2020- Data di incasso 
Cinque per mille anno 2019- Causale 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente al risultato di esercizio, il Consiglio di amministrazione propone di destinare a riserva
legale un importo di Euro 250,00, pari al 5% del risultato, mentre la decisione in merito alla
destinazione della restante parte (pari ad Euro 4.745,00) viene rimessa all'assemblea dei consorziati,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 dello statuto sociale.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili del Consorzio tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
Padova, 11 febbraio 2021
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Barra Salvatore
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Dichiarazione di conformità del bilancio

"IL SOTTOSCRITTO RIGATO FABRIZIO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000,
DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA
SOCIETÀ".
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