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Stato patrimoniale
2014-12-31 2013-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo - -
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 581.399 581.399
Ammortamenti 559.014 549.106
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 22.385 32.293

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 22.385 32.293
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 29.506 97.613

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 6.723 56.668
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 6.723 56.668

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 300.616 123.901

Totale attivo circolante (C) 336.845 278.182
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 141.890 420.481
Totale attivo 501.120 730.956

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 35.700 66.300
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale - -
V - Riserve statutarie 30.600 27.479
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1
Totale altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -3.644 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 3.721 -31.123
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 3.721 -31.123

Totale patrimonio netto 66.378 62.657
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 30.000 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 129.183 136.731
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 148.210 391.647
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti 148.210 391.647

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 127.349 139.921

Totale passivo 501.120 730.956
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Conti d'ordine
2014-12-31 2013-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -
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Conto economico
2014-12-31 2013-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.500 2.750
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 792.689 670.211
altri 1.450 25.030
Totale altri ricavi e proventi 794.139 695.241

Totale valore della produzione 796.639 697.991
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.912 26.055
7) per servizi 291.646 326.141
8) per godimento di beni di terzi 357 354
9) per il personale:

a) salari e stipendi 170.376 202.762
b) oneri sociali 52.887 61.955
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

19.239 24.769

c) trattamento di fine rapporto 15.140 17.805
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi 4.099 6.964

Totale costi per il personale 242.502 289.486
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

9.908 7.490

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 36
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.908 7.454
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.908 7.490
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

68.107 12.164

12) accantonamenti per rischi 30.000 0
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 119.913 61.151
Totale costi della produzione 781.345 722.841

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.294 -24.850
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 2.966 1.845
Totale proventi diversi dai precedenti 2.966 1.845

Totale altri proventi finanziari 2.966 1.845
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 408 2.160
Totale interessi e altri oneri finanziari 408 2.160

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.558 -315

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri - -
Totale proventi - -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri - -
Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 17.852 -25.165
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 14.131 5.958
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

14.131 5.958

23) Utile (perdita) dell'esercizio 3.721 -31.123
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CONSORZIO PER RICERCA SUL TRAPIANTO ORGANI,TESSUTI, 

CELLULE E MEDICINA RIGENETATIVAI

Bilancio al 31/12/2014

Nota Integrativa 1

CONSORZIO PER LA RICERCA SUL TRAPIANTO ORGANI, TESSUTI, 
CELLULE E MEDICINARIGENERATIVA

Sede legale: PASSAGGIO GAUDENZIO, 1 PADOVA (PD)

Iscritta al Registro Imprese di PADOVA  

C.F. e numero iscrizione  02714420284  

Iscritta al R.E.A. di PADOVA n. 297313  

Fondo Consortile Sociale sottoscritto € 35.700,00,00 Interamente versato

Partita IVA: 02714420284

Nota Integrativa
Bilancio abbreviato al 31/12/2014

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Consorziati, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio viene 
redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis 
del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile.
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Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento dell’entrata in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti 
piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del 
processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:
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Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Elaboratori 20,00%

Attrezzature diverse 12,50%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si ricorda che nel corso dell’anno 2005 la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona ha erogato a favore del Consorzio 
contributi in conto capitale per l’importo di euro 179.185,49. Tali contributi sono stati imputati a diretta riduzione del costo 
di acquisto dei seguenti beni:

- Software euro      807,49

- Attrezzatura <516,46 euro      228,00

- Elaboratori e macch.elett. euro    2.210,00

- Attrezzature diverse euro 175.940,00

TOTALE euro 179.185,49

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

Attivo circolante

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo è stato calcolato al costo di acquisto.

Il costo rimanenze “primati” è stato calcolato al presumibile valore di realizzo.

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide presenti presso il Consorzio alla fine del presente esercizio , sono riportate al loro valore nominale.

Tali disponibilità sono cosi ripartite:

- Banca c/c € 300.451,49

- Cassa contanti €        164,74

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o 
ricavi comuni a due esercizi.
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Fondi per rischi e oneri

Tale posta è formata dal “Fondo rischi/oneri personale dipendente” che si è ritenuto prudente stanziare a fronte della 
vertenza in atto con l’ex-dipendente Sig. Polito. 

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o 
ricavi comuni a due esercizi.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, 
come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Rimanenze

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale

RIMANENZE
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale

Rimanenze Primati 52.500 15.000 52.500 15.000

Riman. mat.prime, 
sussid. e di 
consumo

45.113 14.506 45.113 14.506

Totale 97.613 29.506 97.613 29.506

 

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

CREDITI

Clienti terzi Italia 3.355 - - 3.355 -

Anticipi c/spese 
Cassa Legnaro

105 800 - 782 123

Erario 
c/liquidazione Iva

44.588 - 44.588 - -

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

94 217 - 308 3

Ritenute subite su 
interessi attivi

369 721 - 369 721

Erario c/acconti 
IRES

2.047 - - 2.047 -

Erario c/acconti 
IRAP

6.110 5.787 - 6.110 5.787

INAIL 
dipendenti/collabor
atori

- 3.448 - 3.225 90

Arrotondamento - 1-

Totale 56.668 12.132 44.588 17.355 6.723

 

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

Banca c/c 123.527 944.753 767.829 300.451

Cassa contanti 374 1.300 1.509 165

Totale 123.901 946.053 769.338 300.616



CONSORZIO PER RICERCA TRAPIANT TRAPIANTO 

ORGANI,TESSUTI

Bilancio al 31/12/2014

Nota Integrativa 6

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale

Ratei e risconti attivi

Ratei attivi 418.782 221.627 498.782 141.627

Risconti attivi 1.699 263 1.699 263

Totale 420.481 221.890 500.481 141.890

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale

Capitale

Fondo Consortile 66.300 - 30.600 35.700

Rettifiche da 
liquidazione 
societaria

- 42.430 42.430 -

Totale 66.300 42.430 73.030 35.700

Riserve statutarie

Riserva statutaria 27.479 - 27.479 -

Riserva rinuncia 
quota consortile

- 30.600 - 30.600

Totale 27.479 30.600 27.479 30.600

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro

Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - 1

Totale - - - 1

Utili (perdite) portati 
a nuovo

Perdita portata a 
nuovo

- 3.644- - 3.644-

Totale - 3.644- - 3.644-

Utile (perdita) 
dell'esercizio
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale

Utile d'esercizio - 3.721 - 3.721

Perdita d'esercizio 31.123- - 31.123- -

Totale 31.123- 3.721 31.123- 3.721

 

Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale

FONDI PER RISCHI 
E ONERI

Altri fondi 
rischi/oneri 
personale dip.

- 30.000 - 30.000

Fondo per costi ed 
oneri di 
liquidazione

- 42.430 42.430 -

Altro fondo 
rischi/oneri

- 40.000 40.000 -

Totale - 112.430 82.430 30.000

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo T.F.R. 136.731 13.211 20.759 129.183

Totale 136.731 13.211 20.759 129.183

 

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale

DEBITI

Fondo imposte 
d'esercizio

5.958 14.131 5.958 14.131

Fatture da ricevere 
da fornitori terzi

9.549 47.330 45.574 11.305
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale

Note credito da 
ricevere da 
fornit.terzi

18.443- 18.443 - -

Fornitori terzi Italia 351.935 160.741 429.132 83.544

Fornitori terzi 
Estero

814 1.438 1.777 475

Erario 
c/liquidazione Iva

- 97.660 52.131 941

Erario c/riten.su
redd.lav.dipend.e 
assim.

6.838 39.601 41.077 5.362

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

1.705 14.675 10.807 5.573

Erario c/rit.Redditi 
assimil.Lav.Dip.

5.605 24.860 27.385 3.080

INPS dipendenti 10.878 69.003 72.058 7.823

INPS 
collaboratori/ammi
nistratori

4.120 21.954 24.096 1.978

INAIL 
dipendenti/collabor
atori

133 - - -

Enti 
previdenz/assisten
z FONDO EST

101 960 989 72

Debiti 
v/collaboratori

702 61.336 57.359 4.679

Sindacati 
c/ritenute

- 107 107 -

Debiti v/fondi 
previdenza 
complementare

267 1.198 1.465 -

Debiti diversi verso 
terzi

3.108 507 3.351 264

Debiti v/emittenti 
CARTE DI 
CREDITO

- 561 561 -

Personale 
c/retribuzioni

8.272 159.640 159.335 8.577

Personale c/nota 
spese

104 404 104 404

Personale 
c/arrotondamenti

- 52 50 2

Totale 391.646 734.601 933.316 148.210
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Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem.
Consist. 

finale

Ratei e risconti 
passivi

Ratei passivi 49.921 37.349 49.921 37.349

Risconti passivi 90.000 90.000 90.000 90.000

Totale 139.921 127.349 139.921 127.349

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Punto non pertinente.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

CREDITI 6.723 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 6.723 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

DEBITI 148.210 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 148.210 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

Il Consorzio, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Il Consorzio nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Fondo consortile

Capitale (B) - - -

Totale 35.700 - - -

Riserve statutarie (Riserva 
rinuncia fondo consortile)

Capitale (A-B) - - -

Totale 30.600 - - -

Riserva per differenza da 
arrotondamento all'unità di Euro
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Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale - - -

Totale 1 - - -

Utili (perdite) portati a nuovo

Utili - - -

Totale (3.644) - - -

Totale Composizione voci PN 62.657 - - -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto

Fondo 
consortile

Riserve 
statutarie

Varie altre 
riserve

Utili (perdite) a 
nuovo

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 1/01/2012 66.300 23.194 1- 315 89.809

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - - -

- Altre destinazioni - 315 - - 315- -

Altre variazioni:

- Copertura perdite - - - - - -

- Operazioni sul capitale - - - - - -

- Distribuzione ai soci - - - - - -

- Altre variazioni - - - - - -

Risultato dell'esercizio 2012 - - - - 3.969 3.969

Saldo finale al 31/12/2012 66.300 23.510 1- - 3.969 93.778

Saldo iniziale al 1/01/2013 66.300 23.510 1- - 3.969 93.778

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - - -

- Altre destinazioni - 3.969 - - 3.969- -

Altre variazioni:

- Copertura perdite - - - - - -

- Operazioni sul capitale - - - - - -

- Distribuzione ai soci - - - - - -

- Altre variazioni - - 2 - - 2

Risultato dell'esercizio 2013 - - - - 31.123- 31.123-
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Fondo 
consortile

Riserve 
statutarie

Varie altre 
riserve

Utili (perdite) a 
nuovo

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo finale al 31/12/2013 66.300 27.479 1 - 31.123- 62.657

Saldo iniziale al 1/01/2014 66.300 27.479 1 - 31.123- 62.657

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - - -

- Altre destinazioni - - - - - -

Altre variazioni:

- Copertura perdite - 27.479- - 3.644- 31.123 -

- Operazioni sul capitale - - - - - -

- Distribuzione ai soci - - - - - -

- Altre variazioni 30.600- 30.600 - - - -

Risultato dell'esercizio 2014 - - - - 3.721 3.721

Saldo finale al 31/12/2014 35.700 30.600 1 3.644- 3.721 66.378

Si precisa che le quote consortili relative ai consorziati receduti, pari ad Euro 30.600,00, sono state portate ad apposita 
riserva denominata “Riserva rinuncia quota consortile”.

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Compensi organo di revisione legale dei conti

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, ai revisori dei conti, i seguenti compensi:

• per l’attività di revisione legale dei conti Euro 6.911,00

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto data la natura consortile , non esistono azioni di 
godimento, né obbligazioni, titoli o valori similari.
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Altri strumenti finanziari emessi

Punto non pertinente.

Finanziamenti dei soci

Ai sensi dell’art.2427 comma 1 n.19 bis si precisa che nel bilancio dell’esercizio alla data del 31.12.2014 non risultano 
effettuati finanziamenti da parte dei Consorziati.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

Il Consorzio alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice 
Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Punto non pertinente.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Punto non pertinente. 

Considerazioni finali

Signori Consorziati, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l’utile 
dell’esercizio:

- quanto a Euro 3.643,80 a copertura delle perdite degli esercizi precedenti;

- a nuovo il rimanente.

Signori Consorziati, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Padova,   19 febbraio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione 

Domenico Mantoan, Presidente 




