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Stato Patrimoniale

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

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 2.606 2.606

Ammortamenti 2.606 2.606

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 9.141 8.851

Ammortamenti 8.536 8.269

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 605 582

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 300 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 300 0

Totale immobilizzazioni (B) 905 582

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 509 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 44.190 6.175

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 44.190 6.175

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 234.445 432.890

Totale attivo circolante (C) 279.144 439.065

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 639 7.244

Totale attivo 280.688 446.891

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 70.000 70.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 274 232

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.372 578

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 0 (1)

Totale altre riserve 1.372 577

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 458 836

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 458 836

Totale patrimonio netto 72.104 71.645

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.242 2.233

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 201.676 369.938

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.666 3.075

Totale debiti 204.342 373.013

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 280.688 446.891
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.471 4.529

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

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 75.304 56.286

altri 3.416 2.238

Totale altri ricavi e proventi 78.720 58.524

Totale valore della produzione 86.191 63.053

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 771 1.603

7) per servizi 31.123 24.205

8) per godimento di beni di terzi 450 0

9) per il personale:

a) salari e stipendi 38.237 26.105

b) oneri sociali 10.080 7.667

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

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

2.014 1.811

c) trattamento di fine rapporto 2.014 1.811

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 50.331 35.583

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

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

267 941

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 267 941

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 267 941

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 1.362 676

Totale costi della produzione 84.304 63.008

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.887 45

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
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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), 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 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 2.133 841

Totale proventi diversi dai precedenti 2.133 841

Totale altri proventi finanziari 2.133 841

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 1 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 0

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.132 841

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 - -

altri - -

Totale proventi - -

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti 947 18

altri 388 1

Totale oneri 1.335 19

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1.335) (19)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 2.684 867

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 2.226 31

imposte differite - -

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.226 31

23) Utile (perdita) dell'esercizio 458 836
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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 del Sindaco Unico all’Assemblea dei Soci  

 

Ai Signori Soci del Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica, la Qualità e la 

Sicurezza degli Alimenti,  

Premessa 

- Il Sindaco Unico è stato nominato in data 28 gennaio 2015 e dalla sua nomina ha il compito 

di svolgere sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del c.c sia quelle previste 

dall’art. 2409-bis del c.c.; fino al 28 gennaio 2015 le su indicate funzioni sono state svolte 

dal Collegio Sindacale; 

- Il Sindaco Unico prende atto dell’attività svolta dal Collegio Sindacale fino al 31 dicembre 

2014 dai cui verbali non emergono irregolarità. 

 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) “Relazione di revisione ai sensi 

dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, 

comma 2, c.c.”  

 

A) RELAZIONE DI REVISIONE E GIUDIZIO SUL BILANCIO- art. 14 D.Lgs. 39/2010 

 

Prendo atto che il collegio ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della società 

al 31 dicembre 2014. 

La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete all’Organo amministrativo del Consorzio di 

Ricerca per l’Innovazione Tecnologica, la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti. 

È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla 

revisione legale. 
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Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata svolta 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. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla 

base di verifiche a campione, degli elementi probativi 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. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione 

del mio giudizio professionale.  

 

A mio 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 2014, in 

conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio di esercizio. 

 

B) RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA – art.2429, COMMA 2, c.c. 

 

Dalla data della mia nomina la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in quanto compatibili con l’attività di Sindaco 

Unico. 

 

Quanto al risultato dell’esercizio sociale 2014 va osservato come esso sia in linea con i 

risultati degli esercizi precedenti, stante la modesta entità dei risultati d’esercizio 

conseguiti. Infatti l’esercizio 2014 chiude con un utile di euro 458,00 mentre l’esercizio 

2013 aveva chiuso con un utile di euro 836,00. 

 

Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss.c.c. 
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Essendo stata nominata Revisore Unico in data 28 gennaio 2015, prendo atto dell’attività 

svolta dal collegio sindacale fino al 31 dicembre 2014 e dai cui verbali non emergono 

irregolarità.  

Prendo, inoltre, atto che il collegio sindacale: 

1.  

• ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di corretta 

amministrazione; 

• ha 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; 

• ha acquisito conoscenza, per quanto di propria competenza, riguardo l’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società e, a tale riguardo, non ha avuto 

osservazioni particolari da riferire; 

• ha acquisito conoscenza, per quanto di propria competenza, sull’adeguatezza  e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante  l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili  e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non ha 

avuto osservazioni particolari da riferire; 

• per quanto riguarda il controllo sul contenuto del bilancio, ha 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 ha avuto osservazioni particolari da 

riferire. 

 

2. Non risultano pervenute, nel corso dell’esercizio, né denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c. né 

esposti. 

 

3. Non sono stati rilasciati pareri. 
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 Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione. 

 

Bilancio di esercizio 

 

Per quanto a mia conoscenza, l’Organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

 

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A 

della presente relazione. 

 

Conclusioni 

 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, nonché l’attività di vigilanza e 

controllo svolta dal collegio sindacale durante l’anno 2014, propongo all’Assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, così come redatto dall’Organo 

Amministrativo. 

 

L’Aquila, 04 maggio 2015.   

 

    Il Sindaco Unico 

 

      Monica Petrella  

 

 

 

       ______________________   

 

   


