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CONSORZIO di RICERCA  
per L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITA’ 

 e LA SICUREZZA  degli ALIMENTI s.c.r.l.    
 

Codice fiscale 01676650664   – Partita iva 01676650664 
c/o FACOLTA' ING. loc. MONTELUCO - 67040 L'AQUILA AQ 

Numero R.E.A. 112052  
Registro Imprese di L'AQUILA n. 01676650664 

Capitale Sociale € 70.000,00 i.v. 
 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2012  31/12/2011  

 

A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 

 I) parte gia' richiamata                0                  0   

 

 II) parte non richiamata                0                  0   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B)IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni immateriali            2.606              2.606   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali            2.606              2.606   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni materiali            8.851              8.851   

 

 2) -Fondo ammortamento immob. materiali            7.329              6.130   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            1.522              2.721   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI            1.522              2.721   

 

C)ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   
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 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo            2.498              4.643   

 

 II TOTALE CREDITI :            2.498              4.643   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          102.102             90.294   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          104.600             94.937   

 

D) RATEI E RISCONTI           10.545                583   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          116.667             98.241   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2012  31/12/2011  

 

A)PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale           70.000             70.000   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale              209                209   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

 VII) Altre riserve:         

 

 a) Riserva straordinaria            2.243              3.379   

 

 m) Riserva per arrotondamento unità di euro               (2)                 (1)   

 

 VII TOTALE Altre riserve:            2.241              3.378   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo           (2.111)             (1.136)   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         

 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio              470             (2.111)   

 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio              470             (2.111)   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO           70.809             70.340   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO              422                  0   

 

D)DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           36.842             38.159   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo            4.065              5.099   



 

CONS.RICERCA INNOV.TECNOLOGscrl  Codice fiscale 01676650664  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2012  Pagina 3 di 4 
 

 

D TOTALE DEBITI           40.907             43.258   

 

E) RATEI E RISCONTI            4.529            (15.357)   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          116.667             98.241   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2012  31/12/2011  

 

A)VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           12.000                  0   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio           36.116             57.031   

 

 b) Altri ricavi e proventi            3.580              8.202   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi           39.696             65.233   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE           51.696             65.233   

 

B)COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci              665              1.104   

 

 7) per servizi           19.559             25.568   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi           22.020             28.558   

 

 b) oneri sociali            5.441              7.911   

 

 c) trattamento di fine rapporto            1.166                  0   

 

 9 TOTALE per il personale:           28.627             36.469   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 b) ammort. immobilizz. materiali            1.199              1.404   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:            1.199              1.404   

 

 14) oneri diversi di gestione              644                289   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE           50.694             64.834   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE            1.002                399   

 

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d4) da altri              473                296   
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 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:              473                296   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)              473                296   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 f) altri debiti               30                  1   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:               30                  1   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI              443                295   

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 

E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 

 20) Proventi straordinari         

 

 c) altri proventi straordinari                0                  1   

 

 20 TOTALE Proventi straordinari                0                  1   

 

 21) Oneri straordinari         

 

 c) imposte relative a esercizi precedenti               80                892   

 

 d) altri oneri straordinari              156                 30   

 

 21 TOTALE Oneri straordinari              236                922   

 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE             (236)               (921)   

 

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            1.209               (227)   

 

 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti              739              1.884   

 

 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate              739              1.884   

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio              470             (2.111)   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

  
Dichiarazione di conformità dell’atto: 

 

 
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali 
tenuti della società ai sensi di legge. 
 

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 

 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 
445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. 
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Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica,  la Qualità e la 

Sicurezza degli Alimenti s.c.r.l.  
 
 

Sede in L’Aquila c/o Facoltà di Ingegneria, loc. Monteluco  
 Capitale sociale Euro 70.000,00 i.v. 

 
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 39/2010 e dell’art. 2429 

del codice civile sul Bilancio al 31.12.2012 
 

 
 
Ai Signori soci del Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica, la Qualità e la Sicurezza 
degli Alimenti,  
premesso che nella Vostra società a norma dell’art. 2477 del Codice Civile, al collegio sindacale  è 
stata attribuita sia l’attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni di revisione contabile, diamo 
conto del nostro operato per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012. 
 
Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2012, 
ai sensi dell’art. 2409-ter del Codice Civile la cui redazione compete al Consiglio di Amministrazione. 
 
È nostra la responsabilità relativa all’espressione del giudizio professionale sul bilancio e basato sulla 
revisione legale. 
 
Lo stato patrimoniale evidenzia un Utile di esercizio di Euro 469,00. 
 
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio sindacale 
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e in conformità 
a tali principi, la revisione è stata pianificata e svolta facendo riferimento alle norme di legge che 
disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili. 
Tale comportamento al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
Nel corso della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato: 
- nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la 

corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 
- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 
Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche con il metodo “a 
campione”, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.  
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 
professionale. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano, ai fini comparativi, i valori dell’esercizio 
precedente. 
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A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico del Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica, la Qualità e la Sicurezza degli 
Alimenti , per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, in conformità alle norme che disciplinano i 
criteri di redazione del bilancio di esercizio. 
 
 
FUNZIONI DI VIGILANZA SULL’AMMINISTRAZIONE – art.2429 c.c. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 la nostra attività è stata ispirata da quanto prescritto 
dalle disposizioni degli artt. 2403 e seguenti del codice civile.  
Quanto al risultato dell’esercizio sociale 2012 – Utile di Euro 469 – va osservato come esso sia in linea 
con i risultati degli esercizi precedenti, stante la modesta entità dei risultati d’esercizio conseguiti.  
 
1. In particolare: 

- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di corretta 
amministrazione. 

- Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 
funzionamento e sulla base di ciò possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 
sono conformi alla legge ed allo statuto sociale. 

- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 
società, anche tramite la raccolta di opportune informazioni e, a tale riguardo, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire.  

- Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame 
dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

- Per quanto riguarda il controllo sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione 
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 
formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 
2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, siamo stati periodicamente 

informati dagli Amministratori sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 
nonché sulle decisioni riguardanti le operazioni straordinarie. 

 
3. Non risultano pervenute, nel corso dell’esercizio, né denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c. né esposti. 
 
4. Gli amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di legge di cui all’art. 

2423, comma 4, c.c. 
 
5. Ai sensi dell’art. 2426 comma 5, del c.c. si precisa che non è stato espresso il consenso all'iscrizione 

nell'attivo dello stato patrimoniale dei costi di utilizzazione pluriennale relativi ai beni immateriali 
in quanto non presenti.    

 
6. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti suscettibili di segnalazione e menzione.  
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Considerando anche le risultanze dell’attività svolta in adempimento della funzione di controllo 
contabile, risultanze contenute nell’apposita sezione della presente relazione accompagnatoria, 
proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, così come 
redatto dall’Organo Amministrativo e di tenere a debita considerazione la proposta di copertura della 
perdita dell’esercizio precedente attraverso l’utilizzo della riserva straordinaria previa destinazione 
come per legge dell’utile maturato al 31.12.2012. 
 
Francavilla al Mare, 15 aprile 2013.   
 
Il Collegio Sindacale 
 
D'Onofrio Massimo:    
 
Petrella Monica: 
 
Di Polidoro Filippo:   


