Nota integrativa al bilancio di previsione 2020

CORIBIA

COnsorzio di ricerca sul RIschio BIologico in Agricoltura
Sede in PALERMO Via Gino Marinuzzi, 3
Codice Fiscale 0499632.082.8

Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario
relativo all’anno 2020
Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

La presente nota integrativa al bilancio di previsione 2020 viene redatta secondo le disposizioni di
cui all’articolo 11 comma 3 lettera g) e contiene le indicazioni richieste dal comma 5 dello stesso
art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, quindi facendo riferimento al codice civile e ai principi contabili nazionali (OIC),
salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011.
Verranno di seguito riportati i criteri adottati per la formazione del bilancio di previsione 2020
nonché il confronto con le precedenti disposizioni vigenti in materia.
Si ricorda che il Consorzio già dall’anno 2015 ha provveduto ad adeguarsi, almeno per quanto non
rinviabile, alle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011 effettuando il riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi propedeutico alla formazione del bilancio 2015 applicando il principio
della competenza “potenziata”.
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
−

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;

−

includere i soli avanzi effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

−

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale potenziata.

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
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Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni (comma 5 lettera a art. 11
D. Lgs. 118/2011)

Al fine di determinare e quantificare le entrate presunte del Consorzio sono stati,
momentaneamente, previsti stanziamenti per un totale di € 308.176,73 per i quali sono stati assunti
a base sia gli accertamenti dell’anno 2019, a cui sono state applicati le riduzioni previste dalla
circolare n. 1/2006, che la previsione relativa a ulteriore contributo e finanziamento da parte della
Regione Siciliana e degli altri enti Consorziati quali quote di funzionamento.

Elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 2019
(comma 5 lettera b art. 11 D. Lgs. 118/2011)

Il Consorzio ha determinato un avanzo presunto relativo all’anno 2019 pari a € 298.354,00 a cui ha
attribuito vincoli derivanti da trasferimenti.

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto
2019 (comma 5 lettera c art. 11 D. Lgs. 118/2011)

Come sopra accennato il Consorzio ha iscritto nel proprio bilancio di previsione 2020 utilizzi
dell’avanzo presunto di amministrazione relativo all’anno 2019 attribuendo vincoli di destinazione
pari all’intero importo del risultato di esercizio.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento (comma 5 lettera d art. 11 D.
Lgs. 118/2011)

Il Consorzio ha previsto in bilancio la somma di € 3.000,00 per la acquisizione di hardware.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente (comma 5 lettera f art. 11 D.
Lgs. 118/2011)

Il Consorzio non ha prestato alcuna garanzia principale o sussidiaria.
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Elenco degli oneri finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata (comma 5 lettera g art. 11 D. Lgs. 118/2011)

Il Consorzio non ha sottoscritto alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o a contratti
di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali (comma 5 lettera h art. 11 D. Lgs. 118/2011)

Il Consorzio non possiede enti ed organismi strumentali. E’ esso stesso ente strumentale della
Regione Siciliana.

Elenco delle partecipazioni possedute (comma 5 lettera i art. 11 D. Lgs. 118/2011)

Il Consorzio possiede una partecipazione pari allo 0,25% del capitale sociale della società consortile
“Centri regionali per le tecnologie agroalimentari s.c.r.l.” con sede in Foggia (FG) codice fiscale
03496570718 e una partecipazione pari all’1% del capitale sociale del Consorzio di ricerca per
l’innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile s.c.r.l. con sede in Palermo
codice fiscale 05779360824 e la valutazione è stata effettuata al costo.

Altre informazioni riguardanti le previsioni (comma 5 lettera j art. 11 D. Lgs. 118/2011)
Dati relativi al personale

Presso il Consorzio prestano la loro opera n. 3 dipendenti di cui n. 1 quadro e n. 2 collaboratori
amministrativi. Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell’esercizio 2019.
Immobilizzazioni materiali ed immateriali

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà del Consorzio sono individuate nel libri
dei cespiti.
Immobilizzazioni finanziarie

Il Consorzio non ha contabilizzato immobilizzazioni finanziarie.
Rimanenze

Il Consorzio non ha contabilizzato rimanenze.
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Ratei e risconti attivi

Il Consorzio non ha contabilizzato ratei e risconti attivi.
Fondi per rischi ed oneri

Il Consorzio non ha accantonato somme per la costituzione del fondo per rischi ed oneri.
Trattamento di fine rapporto

Il Consorzio ha accantonato al fondo TFR le somme corrispondenti al debito nei confronti dei
lavoratori dipendenti alla data del 31/12/2019.
Ratei e risconti passivi

Il Consorzio non ha contabilizzato ratei e risconti passivi.
Conti d’ordine

Non sono stati rilevati movimenti che possano interessare i conti d’ordine.
Ulteriori informazioni sullo Stato Patrimoniale
Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore.
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non si è reso necessario operare rivalutazioni monetarie ed economiche delle immobilizzazioni
immateriali e materiali.
Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Il Consorzio non ha contabilizzato immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair
value.
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

Il Consorzio non possiede partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

Non sono stati contabilizzati oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello
Stato Patrimoniale.
Strumenti finanziari

Il Consorzio non ha emesso strumenti finanziari.
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Finanziamenti effettuati dai soci

Non sono stati richiesti finanziamenti dai soci fondatori del Consorzio.
Ulteriori informazioni sul Conto Economico
Utili e perdite su cambi

Il Consorzio non ha contabilizzato utili e/o perdite su cambi.
Proventi da partecipazione

Il Consorzio non ha contabilizzato proventi da partecipazioni.
Disinquinamento fiscale

Non si è reso necessario procedere al disinquinamento dei valori residui degli esercizi precedenti
concernenti gli accantonamenti e le rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica.
Altre Informazioni
Operazioni di locazione finanziaria

Il Consorzio non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria.
Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

Il Consorzio non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato.

Il Presidente del Co.Ri.Bi.A.
Prof. Giacomo Dugo
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