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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.824 1.931

II - Immobilizzazioni materiali 44.283 16.445

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 46.107 18.376

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 56.320 55.552

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 484.379 902.389

Totale crediti 484.379 902.389

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 725.243 160.162

Totale attivo circolante (C) 1.265.942 1.118.103

D) Ratei e risconti 48.692 101.283

Totale attivo 1.360.741 1.237.762

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 35.700 30.600

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 2 1

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (23.057) (17.486)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 24.854 (5.572)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 37.499 7.543

B) Fondi per rischi e oneri 332.141 332.141

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 118.142 138.259

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 361.941 330.749

Totale debiti 361.941 330.749

E) Ratei e risconti 511.018 429.070

Totale passivo 1.360.741 1.237.762
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 845.082 737.273

altri 19.916 18.943

Totale altri ricavi e proventi 864.998 756.216

Totale valore della produzione 864.998 756.216

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 62.347 62.512

7) per servizi 303.510 265.293

8) per godimento di beni di terzi 2.403 596

9) per il personale

a) salari e stipendi 225.473 177.747

b) oneri sociali 67.579 53.994

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 53.149 15.319

c) trattamento di fine rapporto 16.941 14.599

d) trattamento di quiescenza e simili 1.795 0

e) altri costi 34.413 720

Totale costi per il personale 346.201 247.060

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

16.731 6.510

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 107 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.624 6.510

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.731 6.510

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (768) (26.401)

12) accantonamenti per rischi 0 137.141

14) oneri diversi di gestione 97.409 3.646

Totale costi della produzione 827.833 696.357

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 37.165 59.859

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 33 136

Totale proventi diversi dai precedenti 33 136

Totale altri proventi finanziari 33 136

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 184 555

Totale interessi e altri oneri finanziari 184 555

17-bis) utili e perdite su cambi (1) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (152) (419)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 37.013 59.440

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

imposte correnti 12.159 65.012

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.159 65.012
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 24.854 (5.572)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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.

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

del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

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.

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.

 

CRITERI 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.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

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

2426 del Codice Civile.

 

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 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.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e 

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e 

dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del 

mercato.

Le materie prime e sussidiarie sono valutate applicando il metodo del costo.

 

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
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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.

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 della Società 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.
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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.

v.2.6.1 CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 8 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono pari a € 46.107 (€ 18.376 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 364.272 764.577 - 1.128.849

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.045 569.753 571.798

Valore di bilancio 1.931 16.445 0 18.376

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 44.157 - 44.157

Ammortamento dell'esercizio 107 16.624 16.731

Altre variazioni 0 305 - 305

Totale variazioni (107) 27.838 - 27.731

Valore di fine esercizio

Costo 1.931 630.660 - 632.591

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

107 586.377 586.484

Valore di bilancio 1.824 44.283 0 46.107

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 484.379 (€ 902.389 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Valore nominale 
totale

Valore netto

Verso clienti 61.100 61.100 61.100

Crediti tributari 53.267 53.267 53.267

Verso altri 370.012 370.012 370.012

Totale 484.379 484.379 484.379
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti 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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

0 61.100 61.100 61.100

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

2.389 50.878 53.267 53.267

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

900.000 (529.988) 370.012 370.012

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 902.389 (418.010) 484.379 484.379

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati riportati oneri finanziari poi imputati a valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 37.499 (€ 7.543 nel precedente esercizio).

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 0 247 247 247

Debiti verso fornitori 150.959 8.295 159.254 159.254

Debiti tributari 34.826 (17.632) 17.194 17.194

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

15.312 9.847 25.159 25.159

Altri debiti 129.652 30.435 160.087 160.087

Totale debiti 330.749 31.192 361.941 361.941

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

Non sussistono garanzie reali su beni della società.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 511.018 (€ 429.070 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 39.070 (39.070) 0

Risconti passivi 390.000 121.018 511.018

Totale ratei e risconti passivi 429.070 81.948 511.018

I riconti passivi sono riferiti a ricavi (contributi) di competenza di esercizi successivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono ricavi di 

entità o incidenza eccezionali da riportare.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono costi di 

entità o incidenza eccezionali da riportare.

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti

IRES 8.990

IRAP 3.169

Totale 12.159
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

 

Ai sensi della Legge 124/2017 e agli obblighi di trasparenza si rende noto che nel corso del 2017 il consorzio CORIS 

ha incassato dalla Regione del Veneto la somma complessiva di Euro 1.430.000 a titolo di contributo.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile si rileva che il numero medio di dipendenti nel periodo è 

di 6 unità.

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

Non sono stati deliberati ed erogati compensi agli organi sociali.

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

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società nel corso dell'esercizio ha effettuato operazioni con parti correlate, tuttavia le stesse sono state concluse a 

normali condizioni di mercato.

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.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Il Consorzio non fa parte di un insieme di imprese che redigono il bilancio consolidato.

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

La società non ha sottoscritto alcun contratto riguardante strumenti finanziari derivati.

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

La società non è soggetta 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 azioni proprie e azioni o 

quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e non detiene azioni 

proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Consorziati, l'Organo amministrativo propone di approvare il Bilancio al 31/12/2017 dal quale emerge un utile 

netto di Euro 24.854,29. Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la 

destinazione del risultato d’esercizio come segue:

- Euro 23.057,19 a copertura delle perdite pregresse;

-.Euro 1.797,10 a riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

GASPARETTO TERESA

PILERCI CLAUDIO

BONORA ENZO

PARBONETTI ANTONIO

PAVESI GIOVANNI

ROSATO ANTONIO
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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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