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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVE RSITARIO 
TRASPORTI E LOGISTICA

Sede: VIA SPALATO 11/9 ROMA RM

Capitale sociale: 56.810,27

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: RM

Partita IVA: 01401990997

Codice fiscale: 01401990997

Numero REA: 413939

Forma giuridica: CONSORZIO

Settore di attività prevalente (ATECO): 721909

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

 

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2015 31/12/2014

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 1.759 1.759

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.759 1.759

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

Valore lordo 40.561 38.129

Ammortamenti 37.256 33.107
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31/12/2015 31/12/2014

Totale immobilizzazioni immateriali 3.305 5.022

II - Immobilizzazioni materiali - -

Valore lordo 133.469 58.918

Ammortamenti 48.944 38.623

Totale immobilizzazioni materiali 84.525 20.295

Totale immobilizzazioni (B) 87.830 25.317

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 68.488 96.379

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 352.864 537.192

esigibili entro l'esercizio successivo 352.864 537.192

IV - Disponibilità liquide 89.659 36.432

Totale attivo circolante 511.011 670.003

D) Ratei e risconti 9 2.385

Totale attivo 600.609 699.464

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 118.785 118.785

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 16.449 10.274

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 19.091 6.175

Utile (perdita) residua 19.091 6.175

Totale patrimonio netto 154.326 135.235

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.885 13.930

D) Debiti 430.398 550.299

esigibili entro l'esercizio successivo 430.398 550.299

Totale passivo 600.609 699.464
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Conto Economico Abbreviato

31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 824.495 837.871

2)/3) Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso 
su ordinaz.

(27.891) (112.375)

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (27.891) (112.375)

5) Altri ricavi e proventi - -

Contributi in conto esercizio 7.800 -

Altri 1.784 -

Totale altri ricavi e proventi 9.584 -

Totale valore della produzione 806.188 725.496

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.307 11.066

7) per servizi 674.358 620.580

8) per godimento di beni di terzi 12.341 6.719

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 31.391 33.709

b) Oneri sociali 7.872 7.933

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

2.121 2.001

c) Trattamento di fine rapporto 2.121 2.001

Totale costi per il personale 41.384 43.643

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

14.470 7.854

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.149 2.933

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.321 4.921

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

1.517 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.987 7.854

14) Oneri diversi di gestione 10.582 9.534

Totale costi della produzione 765.959 699.396

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 40.229 26.100

C) Proventi e oneri finanziari
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31/12/2015 31/12/2014

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 351 291

Totale interessi e altri oneri finanziari 351 291

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (351) (291)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri 6.277 938

Totale proventi 6.277 938

21) Oneri - -

Altri 1 -

Totale oneri 1 -

Totale delle partite straordinarie (20-21) 6.276 938

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 46.154 26.747

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

Imposte correnti 27.063 20.572

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 27.063 20.572

23) Utile (perdita) dell'esercizio 19.091 6.175
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Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, 

Il Vostro Consorzio è stato costituito con atto costitutivo a rogito Notaio De Franchis in Roma in data 15/7/2003, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 91 del DPR 382/1980 e 12 Legge 705/1985.

Trattandosi di Consorzio Nazionale Interuniversitario, composto di sole Università, non si è ritenuto applicabile l’art. 2615
bis codice civile, che impone ai Consorzi di Imprese con attività esterna di  redigere una situazione patrimoniale da 
depositare presso il Registro delle Imprese entro il secondo mese successivo alla chiusura dell’esercizio, osservando le 
norme relative al bilancio delle società per azioni. 

Tenuto conto del regolamento di amministrazione e contabilità approvato nel 2004, e in considerazione dell’opportunità di 
fornire un quadro fedele e trasparente della situazione patrimoniale, si è provveduto a redigere la stessa secondo i criteri 
definiti dalla IV Direttiva CEE applicabili alle società di capitale, e pertanto integrarla con il conto economico e la nota 
integrativa.

Inoltre, avuto riguardo alla prevalenza delle attività svolte nel corso del 2015 nell’esercizio di attività di impresa, come già 
avvenuto per i passati esercizi, si è provveduto alla redazione di un unico bilancio, con conseguente abbandono della 
separazione tra attività commerciale e attività di natura istituzionale.

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. 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.

L'esercizio conclusosi al 31/12/2015, presenta un utile pari ad euro 19.091.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

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.

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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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.

Criteri di valutazione

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato dai principi di redazione di cui all'art.2423-bis del c.c..

Più precisamente:

• la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione del consorzio;
• si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data della 

chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la 
chiusura;

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento;

• gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
• i criteri di valutazione di cui all'art.2426 C.c. sono stati scrupolosamente osservati. 

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono, quindi, conformi alle 
disposizioni del Codice Civile e qui di seguito verranno meglio precisati.

Con riferimento alle disposizioni del Principio Contabile n. 9 in materia di “svalutazione per perdite durevoli di valore 
delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, si dà atto che alla data di riferimento del bilancio non vengono ritenuti 
sussistenti indicatori, quali quelli definiti al paragrafo 27 del citato Principio Contabile OIC n°9, che possano far ritenere 
che una immobilizzazione abbia subito una perdita durevole di valore.

Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Consist. finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Parte da richiamare 1.759 - - - - 1.759 - -

Totale 1.759 - - - - 1.759 - -

La voce è invariata rispetto al passato esercizio, ed accoglie i crediti verso Università di Napoli per € 1,728,51, Università 
di Bologna e 20,68, Urbino 5,81, Roma Tre e 3,50
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Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati a quote costanti.

In particolare, tale voce comprende i costi pluriennali per la costituzione del Consorzio, i costi per la variazione dello 
Statuto sostenuti nell’esercizio 2007, nell’esercizio 2011 e nell’esercizio 2012. Le immobilizzazioni sono ammortizzate in 
cinque esercizi.

L’iscrizione è conforme al disposto dell’art. 2426 del codice civile, il quale prevede che i costi di impianto e ampliamento,
ricerca e sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio 
Sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

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.

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Valore lordo

Spese 
societarie

12.495 - 12.495 - - - 12.495

Concessioni e 
licenze

- - - 2.432 - - 2.432

Altri beni 
immateriali

17.568 - 17.568 - - - 17.568

Altre spese 
pluriennali

8.066 - 8.066 - - - 8.066

Totale 38.129 - 38.129 2.432 - - 40.561

Ammortamenti

F.do 
ammortamento 
spese 
societarie

- - 10.699- - - 1.320 12.019-

F.do 
ammortamento 
concessioni e 
licenze

- - - - - 1.216 1.216-

F.do amm. altri 
beni 
immateriali

- - 17.568- - - - 17.568-

F.do amm.
altre spese 
pluriennali

- - 4.840- - - 1.613 6.453-

Totale - - 33.107- - - 4.149 37.256-
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Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

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.

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Valore lordo

Attrez.specifica 
industr.commer.e agric.

- - - 62.789 - - 62.789

Attrezzatura varia e minuta 3.065 - 3.065 - - - 3.065

Mobili e arredi 740 - 740 - - - 740

Macchine d'ufficio 
elettroniche

48.006 - 48.006 10.271 - - 58.277

Telefonia mobile 2.444 - 2.444 1.491 - - 3.935

Altri beni materiali 4.662 - 4.662 - - - 4.662

Arrotondamento 1 1

Totale 58.917 - 58.918 74.551 - - 133.469

Ammortamenti

F.do 
amm..attrezz.spec.industr.e 
commer.agric.

- - - - - 3.139 3.139-

F.do ammort. attrezzatura 
varia e minuta

- - 2.762- - - 202 2.964-

F.do ammortamento mobili 
e arredi

- - 278- - - 111 389-

F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche

- - 30.213- - - 6.231 36.444-

F.do ammortamento 
telefonia mobile

- - 707- - - 638 1.345-

Fondo ammortamento altri 
beni materiali

- - 4.662- - - - 4.662-

Arrotondamento 1- 1-

Totale - - 38.623- - - 10.321 48.944-
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Operazioni di locazione finanziaria

Non sono state poste in essere operazioni di locazione finanziaria

Attivo circolante

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Nell’attivo circolante sono iscritti fra le rimanenze i lavori in corso su ordinazione per attività  relative a commesse  non concluse. 

Per le attività aventi durata ultrannuale le rimanenze sono state valutate secondo il criterio della percentuale di 
completamento.

Per le attività aventi durata infrannuale le rimanenze sono state valutate in base alle spese sostenute nell’esercizio. Tale 
criterio implica che i margini di commessa siano riconosciuti nell’anno in cui le commesse finiscono.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Rimanenze

Riman.di servizi in 
corso non ultrann.

5.891 7.488 - - 5.891 7.488

Rimanenze di 
opere e lavori 
ultrannuali

90.488 61.000 - - 90.488 61.000

Totale 96.379 68.488 - - 96.379 68.488

Tale voce comprende il valore attribuito al 31/12/2015 ai lavori in corso in corso su ordinazione iniziati nel corso del  
2015, che si concluderanno negli esercizi successivi.

Dettagliamo qui di seguito il valore attribuito ai lavori in corso al 31 dicembre 2015, riferito alle singole commesse:

Commessa valore al 31/12/2014 valore al 31/12/2015

Techsema 391

Master Se 5.500

Amina  7.000 

Wave Up  488 

Totale 5.891 7.488

Le rimanenze sopraindicate si riferiscono ai lavori in corso su ordinazione aventi durata infrannuale, valorizzate in base ai
costi sostenuti nell’esercizio.



CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVE RSITARIO TRASPORTI E 

LOGISTICA

Bilancio al 31/12/2015

Bilancio XBRL 10

Commessa valore al 31/12/2014 valore al 31/12/2015

Resi Informatica  9.600 

DSA Plat  20.000 

Logicos  23.400 

Progesoftware  37.488 

Kabalist   61.000 

Totale 90.488  61.000 

Le rimanenze sopraindicate si riferiscono ai lavori in corso su ordinazione aventi durata complessivamente superiore a 12 
mesi, sono valorizzate, come stabiliscono i principi contabili, secondo il criterio della percentuale di completamento.

Tale criterio implica che i costi, i ricavi e il margine di commessa siano riconosciuti in funzione dell'avanzamento dei 
servizi e dell’attività.

Il criterio adottato permette la contabilizzazione per competenza dei contratti a lungo termine, imputando il risultato 
stimato del contratto in misura proporzionalmente corrispondente allo stato di avanzamento dell'opera

Crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.

I crediti verso clienti, come sopra valutati, corrispondono a prestazioni di servizi svolte e dovute nel corso dell’esercizio. 
Le fatture da emettere rappresentano crediti v/clienti relativi a servizi già prestati ma per i quali non è stata ancora emessa 
relativa fattura

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

44.799 52.799 - - 65.049 32.549

Clienti terzi Italia 152.499 260.708 - - 302.794 110.413

Clienti terzi Estero 282.500 321.107 - - 443.107 160.500

Anticipi a fornitori 
terzi

- 1.034 - - - 1.034

Anticipi diversi 8.860 21 - - - 8.881

Depositi cauzionali 
per utenze

- 23 - - - 23

Crediti per 
risarcimenti

855 - - - - 855

Crediti vari v/terzi 18.543 7.465 - - 21.287 4.721

Anticipi in c/spese 13 - - - - 13

Fornitori terzi Italia 4.765 991 - - 5.581 175
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Partite commerciali 
passive da 
liquidare

- 8.852 8.687- - - 165

Erario 
c/liquidazione Iva

3.849 96.152 - - 66.644 33.357

IVA sospesa acq. -
art.17ter DPR 
633/72

- 30.139 - - 30.139 -

Erario c/acconti 
IRES

1.708 - - - 1.708 -

Erario c/IRAP - 41.470 21.266- - 18.508 1.696

Erario c/acconti 
IRAP

18.803 20.743 - - 39.546 -

Fondo svalutaz. 
crediti verso clienti

- - - - 1.517 1.517-

Arrotondamento - 1-

Totale 537.194 841.504 29.953- - 995.880 352.864

Disponibilità liquide 

La voce disponibilità liquide comprende la liquidità giacente sul conto di Tesoreria Unica del Ministero dell’Economia, 
nonché la piccola cassa contanti e valori bollati.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Disponibilità liquide

Banca c/c 36.311 1.099.686 - - 1.046.640 89.357

Cassa contanti 102 3.060 - - 2.880 282

Cassa valori 20 - - - - 20

Arrotondamento 1-

Totale 36.432 1.102.746 - - 1.049.520 89.659

Oneri finanziari capitalizzati

Nell’esercizio oggetto del presente commento non sono stati capitalizzati oneri
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Risultato 
d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Capitale 118.785 - - - - 118.785

Varie altre riserve 1 - - 1

Totale altre riserve 1 - - 1

Utili (perdite) 
portati a nuovo

10.274 - 6.175 - - 16.449

Utile (perdita) 
dell'esercizio

6.175 (6.175) - 19.091 - 19.091

Totale 135.235 (6.175) 6.176 19.091 - 154.326

Disponibilità e utilizzo del 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.

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 118.785 Capitale

Varie altre riserve 1 Capitale

Totale altre riserve 1 Capitale

Utili (perdite) portati a nuovo 16.449 Capitale A,B

Utile d’esercizio 19.091

Totale 154.326

Quota non distribuibile 154.326

Residua quota distribuibile

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
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• C: per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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 rappresenta il debito certo nei confronti del lavoratore dipendente alla data di chiusura 
del bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio - Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

13.930 1.955 1.955 15.885

Totale 13.930 1.955 1.955 15.885

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Debiti

Banca c/c 5.233 - - - 5.233 -

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

174.200 130.592 - - 115.263 189.529

Fornitori terzi Italia 12.066 14.687 - - 19.772 6.981

Fornitori terzi Estero - 1.165 - - 1.037 128

Partite commerciali 
passive da liquidare

8.687 - - 8.687 - -

IVA a deb.sosp.acq.-
art.17ter DPR 633/72

- 30.139 - - 30.139 -

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

19.654 51.445 - - 63.063 8.036

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

1.526 47.688 - - 42.598 6.616

Erario c/ritenute agenti 
e rappresentan.

- 41 - - - 41

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

62 36 - - 28 70

Erario c/IRES 213 12.100 - - 3.399 8.914

Erario c/IRAP 21.266 - - 21.266 - -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Erario c/imposte 
sostitutive

228 - - - 228 -

INPS dipendenti 824 11.078 - - 10.558 1.344

INPS collaboratori 20.633 96.457 - - 98.567 18.523

INAIL 
dipendenti/collaboratori

190 864 - - 659 395

Anticipi da clienti terzi 
e fondi spese

99.502 80.530 - - 99.002 81.030

Debiti v/collaboratori 114.278 36.293 - - 114.605 35.966

Debiti diversi verso 
terzi

61.128 211.564 - - 205.382 67.310

Debiti v/emittenti carte 
di credito

2.490 18.719 - - 19.514 1.695

Personale 
c/retribuzioni

3.928 21.068 - - 24.996 -

Personale c/nota 
spese

4.196 - - - - 4.196

Personale 
c/arrotondamenti

6- 13 - - 382 375-

Arrotondamento 1- 1-

Totale 550.299 764.479 - 29.953 854.425 430.398

Suddivisione dei debiti per area geografica

Tale suddivisione non è rilevante

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti non sono assistiti da garanzie

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non ricorre tale casistica

Finanziamenti effettuati da soci 

Non ricorre tale casistica
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine

Non vi sono impegni non risultanto dallo stato patrimoniale, e non vi sono conti d’ordine

Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne:

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

• le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi sono rappresentati dagli interessi attivi sulle giacenze bancarie; gli oneri sono rappresentati dagli interessi 
passivi per dilazione imposte.

Proventi e oneri straordinari

La voce relativa ai proventi e agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 
ordinaria dell'impresa.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte d’esercizio risultano le seguenti:

IRES corrente € 8.555

IRAP corrente € 18.508

Si segnala che non sono state iscritte, non sussistendone i presupposti, imposte anticipate né imposte differite
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

I compensi corrisposti al Collegio del Revisori ammontano a € 3.500

Titoli emessi dal consorzio

Non sono stati emessi titoli

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dal consorzio

Non sono stati emessi strumenti finanziari

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

Il Consorzio non è soggetto ad attività di direzione e coordinamanto

Azioni proprie e di società controllanti

Non si possiedono azioni proprie o di società controllanti

Patrimoni o finanziamenti destinati a uno specifico affare

Non esistono patrimoni o finanziamenti destinati a uno specifico affare

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Non ricorre

Operazioni con parti correlate

Non ricorre

Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, 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 del consorzio, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
Bilancio al 31/12/2015.
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Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Roma, 25 luglio 2016  


