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Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo 

tecnologico dell’agricoltura piemontese 
 

Sede Legale: via Falicetto n. 24 MANTA (CN) 

Codice fiscale 03577780046 

Iscritta al R.E.A. Cuneo n. 301073 

Partita IVA: 03577780046 

ente provvisto di personalità giuridica in forza di determinazione del 19 marzo 2015 

iscritto presso il Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche al n. 1189 

 

 

Bilancio preventivo 

 al 31 dicembre 2017  

  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  7) altre 65.408 54.991 

 Totale immobilizzazioni immateriali 65.408 54.991 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  2) impianti e macchinario 9.244 4.072 

  3) attrezzature industriali e commerciali 80.201 87.501 

  4) altri beni 39.050 36.976 

 Totale immobilizzazioni materiali 128.495 128.549 

Totale immobilizzazioni (B) 193.903 183.540 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  4) prodotti finiti e merci 2.325 8.325 

 Totale rimanenze 2.325 8.325 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 565.164 1.317.326 
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 31/12/2017 31/12/2016 

   esigibili entro l'esercizio successivo 565.164 1.317.326 

  5-bis) crediti tributari 13.323 17.362 

   esigibili entro l'esercizio successivo 13.323 17.362 

  5-quater) verso altri 1.935 7.464 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.935 7.464 

 Totale crediti 580.422 1.342.152 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 538.308 204.120 

  3) danaro e valori in cassa 2.066 2.066 

 Totale disponibilita' liquide 540.374 206.186 

Totale attivo circolante (C) 1.123.121 1.556.663 

D) Ratei e risconti 3.868 3.868 

Totale attivo 1.320.892 1.744.071 

Passivo   

A) Patrimonio netto 435.922 642.529 

 I - Capitale 213.075 204.684 

                     - Patrimonio di dotazione indisponibile 127.500  

                     - Fondo di dotazione disponibile   85.575  

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

        - Fondo per incremento patrimoniale  222.847 421.248 

 Totale altre riserve 222.847 421.248 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - 16.597 

 Totale patrimonio netto 435.922 642.529 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 102.267 95.974 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche - 279.711 

  esigibili entro l'esercizio successivo - 279.711 

 7) debiti verso fornitori 278.372 127.067 

  esigibili entro l'esercizio successivo 278.372 127.067 

 12) debiti tributari 19.542 51.925 

  esigibili entro l'esercizio successivo 19.542 51.925 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 55.525 75.199 

  esigibili entro l'esercizio successivo 55.525 75.199 

 14) altri debiti 421.339 466.642 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  esigibili entro l'esercizio successivo 354.303 466.642 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 67.036 - 

Totale debiti 774.778 1.000.544 

E) Ratei e risconti 7.925 5.024 

Totale passivo 1.320.892 1.744.071 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 210.055 279.778 

 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (6.000) (20.216) 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 1.576.745 1.319.654 

  altri 3.540 15.622 

 Totale altri ricavi e proventi 1.580.285 1.335.276 

Totale valore della produzione 1.784.340 1.594.838 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 72.330 89.170 

 7) per servizi 317.115 203.429 

 8) per godimento di beni di terzi 11.568 14.210 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 793.369 875.928 

  b) oneri sociali 231.430 249.339 

  c) trattamento di fine rapporto 6.293 8.970 

  e) altri costi 280.022 - 

 Totale costi per il personale 1.311.114 1.134.237 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.316 4.567 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 20.426 17.546 

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

- 1.469 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 28.742 23.582 
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 31/12/2017 31/12/2016 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 6.786 

 14) oneri diversi di gestione 8.855 68.107 

Totale costi della produzione 1.749.724 1.539.521 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 34.616 55.317 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 7 11 

  Totale proventi diversi dai precedenti 7 11 

 Totale altri proventi finanziari 7 11 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 14.892 29.007 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 14.892 29.007 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (14.885) (28.996) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 19.731 26.321 

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

 imposte correnti 12.940 9.724 

 imposte relative a esercizi precedenti 6.791 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 19.731 9.724 

21) Utile (perdita) dell'esercizio - 16.597 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio  16.597 

Imposte sul reddito 19.731 9.724 

Interessi passivi/(attivi) 14.885 28.996 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (2.000)  

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

32.616 55.317 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 6.293 8.699 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 28.742 22.113 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore  1.469 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (198.401) (179.506) 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (163.366) (147.225) 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (130.750) (91.908) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 6.000 27.002 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 752.162 206.276 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 151.305 (108.571) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  5.886 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.901 (765) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (87.792) 91.133 

Totale variazioni del capitale circolante netto 824.576 220.961 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 693.826 129.053 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (14.885) (28.996) 

(Imposte sul reddito pagate) (19.731) (9.724) 

(Utilizzo dei fondi)  (1.491) 

Totale altre rettifiche (34.616) (40.211) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 659.210 88.842 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
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Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (20.372) (15.801) 

Disinvestimenti  3.334 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (18.733)  

Disinvestimenti 2.000  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (37.105) (12.467) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (279.711) (4.465) 

Mezzi propri   

(Rimborso di capitale) (8.206)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (287.917) (4.465) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 334.188 71.910 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 204.120 133.021 

Danaro e valori in cassa 2.066 1.255 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 206.186 134.276 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 538.308 204.120 

Danaro e valori in cassa 2.066 2.066 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 540.374 206.186 

Differenza di quadratura   

 

Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

La Fondazione ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 

nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria previste per l’esercizio 2017; esso pone in evidenza i 

valori relativi alle risorse finanziarie di cui la Fondazione prevede di avere necessità nel corso dell'esercizio 2017 nonchè i 

relativi impieghi.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è 

ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie. 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Il presente “Bilancio preventivo 2017” è formulato in conformità all’art. 11, comma 2, all’art.12, comma 2 e all’art. 19, 

comma 3 dello Statuto. 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Il bilancio preventivo al 31 dicembre 2017 è stato redatto, in conformità all’art. 19 dello Statuto, sulla base delle 

disposizioni del codice civile e in conformità ai principi contabili integrati, ove opportuno, dalle raccomandazioni emanate 

dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Il bilancio preventivo è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla 

presente Nota integrativa. 

Il bilancio preventivo al 31 dicembre 2017 e la presente nota integrativa sono stati redatti in unità di euro.  

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. La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione del bilancio preventivo gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite 

previste di competenza dell'esercizio.  

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.  

 

Criteri di valutazione 

Di seguito si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati dalla Fondazione nella formazione del bilancio 

preventivo. 

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi 

del Codice civile, in quanto compatibili, e in conformità ai principi contabili per gli enti non profit. Nelle sezioni relative 

alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali accolgono, fra l’altro, i beni acquisiti a seguito dell’incorporazione delle società Creso 

S.c.r.l e Tenuta Cannona S.r.l.  

Detti beni sono stati iscritti al valore di acquisizione che corrisponde al valore normale degli stessi quale risultante da 

perizia asseverata redatta da esperto indipendente con riferimento al 30 settembre 2015, data di efficacia giuridica 

dell’operazione di “fusione eterogenea per incorporazione”. 

Infatti, considerato che i soci delle predette società incorporate sono entrati a far parte della Fondazione incorporante, in 

qualità di soci partecipanti, apportando nella Fondazione stessa la frazione di patrimonio netto di ciascuna società 

incorporata di pertinenza di ciascun socio, è stato ritenuto ragionevole ed equo che il patrimonio netto incorporato dalle 
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società incorporate venisse valutato tenendo conto del valore normale dei beni immateriali e materiali incorporati - riferito 

alla data di efficacia giuridica della “fusione eterogena per incorporazione” - così come ritraibile da perizia asseverata. 

A tal fine, è stata a suo tempo acquisita agli atti della Fondazione apposita relazione peritale asseverata da esperto iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cuneo, il quale ha determinato in euro 

93.800,00- il valor normale dei cespiti incorporati, già di pertinenza della Società incorporata “Tenuta Cannona S.r.l.”, 

confluiti nel patrimonio della Fondazione a seguito della predetta “fusione eterogenea per incorporazione”. La medesima 

perizia asseverata è stata, altresì, utilizzata per la determinazione ai fini fiscali (IVA e imposte dirette) dal valore dei beni 

materiali e immateriali destinati alle finalità istituzionali della Fondazione e del conseguente versamento di quanto dovuto 

a tale titolo. 

Parimenti, è stata acquisita agli atti della Fondazione apposita relazione peritale asseverata da esperto iscritto all’Ordine 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cuneo, il quale ha determinato in euro 44.020,00- il valor 

normale dei cespiti incorporati, già di pertinenza della Società incorporata “Creso S.c.r.l.”, confluiti nel patrimonio della 

Fondazione a seguito della predetta “fusione eterogenea per incorporazione”. La medesima perizia asseverata è stata, 

altresì, utilizzata per la determinazione ai fini fiscali (IVA e imposte dirette) dal valore dei beni materiali e immateriali 

destinati alle finalità istituzionali della Fondazione e del conseguente versamento di quanto dovuto a tale titolo. 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di realizzazione inclusivo degli oneri accessori e rettificate dalle quote di 

ammortamento accantonate in un apposito fondo portato in riduzione della corrispondente voce dell’attivo. 

Gli ammortamenti sono stati sistematicamente conteggiati in misura costante secondo il periodo della prevista utilità del 

bene e dell’attività cui si riferiscono.  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione, decurtato da ammortamenti accantonati in un apposito fondo, portati in riduzione della corrispondente voce 

dell’attivo. I cespiti di costo unitario inferiore a euro 516,46 sono direttamente addebitati al Conto economico 

nell’esercizio di acquisizione. 

Come sopra precisato, i beni materiali acquisiti a seguito dell’incorporazione delle società Creso S.c.r.l e Tenuta Cannona 

S.r.l. sono stati scritti al valore di acquisizione che corrisponde al valore normale degli stessi quale risultante da perizia 

asseverata redatta da esperto indipendente con riferimento al 30 settembre 2015, data di efficacia giuridica dell’operazione 

di “fusione eterogenea per incorporazione”. 

Gli ammortamenti sono calcolati sulla base di aliquote ritenute idonee a ripartire il valore di carico delle immobilizzazioni 

materiali nel periodo di vita economico-tecnica delle stesse; per gli investimenti dell’esercizio la quota di ammortamento è 

ridotta del 50%.  Le aliquote applicate sono le seguenti: 

 

Categoria Aliquota 

Impianti e macchinario  

Impianti specifici 10% 

Impianti vari 9% -12,50% -20% 

Attrezzature industriali e commerciali  

Attrezzature cantina  9% - 12,50% 

Attrezzature vigneto 9% - 12,00% 

Attrezzature laboratorio 9% - 12,00% 

Attrezzature agronomiche 20% 

Attrezzature varie 20% 

Altri beni  

Mobili e arredi 12% 

Macchine ordinarie d’ufficio 12% 

Macchine d’ufficio elettroniche 20% 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali accolgono gli oneri per l’esecuzione di lavori su immobili di proprietà di terzi e i costi 

sostenuti per la creazione del sito internet che sono stati acquisti a seguito dell’incorporazione delle società Creso S.c.r.l e 

Tenuta Cannona S.r.l.  

Gli oneri sugli immobili di terzi vengono ammortizzati a quote costanti nel periodo minore tra quello di utilità futura delle 

spese sostenute e quello residuo della locazione o concessione. Gli oneri relativi al sito internet vengono ammortizzati a 

quote costanti in un periodo di cinque anni, ritenuto corrispondente al periodo di prevedibile utilità futura della spesa. I 

valori così iscritti in bilancio sono, pertanto, ritenuti espressivi delle residue possibilità di utilizzazione delle 

immobilizzazioni in oggetto. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni previste delle immobilizzazioni in oggetto. 

 Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 144.750 144.750 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 89.759 89.759 

Valore di bilancio 54.991 54.991 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 18.733 18.733 

Ammortamento dell'esercizio 8.316 8.316 

Totale variazioni 10.417 10.417 

Valore di fine esercizio   

Costo 163.483 163.483 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 98.075 98.075 

Valore di bilancio 65.408 65.408 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da impianti e macchinario, attrezzature e altre immobilizzazioni materiali. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni previste delle immobilizzazioni in oggetto. 

 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 4.598 100.750 44.831 150.179 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

526 13.249 7.855 21.630 

Valore di bilancio 4.072 87.501 36.976 128.549 

Variazioni nell'esercizio     
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 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Incrementi per acquisizioni 6.833 2.700 10.839 20.372 

Ammortamento 
dell'esercizio 

1.661 10.000 8.765 20.426 

Totale variazioni 5.172 (7.300) 2.074 (54) 

Valore di fine esercizio     

Costo 11.431 103.450 55.670 170.551 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.187 23.249 16.620 42.056 

Valore di bilancio 9.244 80.201 39.050 128.495 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La Fondazione non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario e non prevede di stipularne nell’esercizio 2017. 

Attivo circolante 

I criteri di valutazione utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo desumibile 

dall’andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato per le materie prime e il costo totale di produzione per i 

prodotti finiti. 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

prodotti finiti e merci 8.325 (6.000) 2.325 

Totale 8.325 (6.000) 2.325 

 

La voce accoglie le rimanenze dei prodotti agricoli previste a fronte delle coltivazioni che verranno effettuate in 

esecuzione dei progetti di sperimentazione.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo, che corrisponde al valore nominale rettificato - ricorrendone i 

presupposti – dall’apposito fondo di svalutazione al fine di tenere conto dei presumibili rischi di inesigibilità. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni previste dei crediti iscritti nell’attivo 

circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 1.317.326 (752.162) 565.164 565.164 

Crediti tributari 17.362 (4.039) 13.323 13.323 



 Bilancio preventivo al 31/12/2017  

 

 

 

 

 11 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso altri 7.464 (5.529) 1.935 1.935 

Totale 1.342.152 (761.730) 580.422 580.422 

 

La voce “crediti verso clienti” accoglie i crediti per contributi per progetti di ricerca (euro 408.410), i crediti per la 

vendita dei prodotti agricoli (euro 26.000) e i crediti per l’attività commerciale esercitata in via residuale (euro 130.754).  

 

La composizione dei crediti per contributi da incassare per progetti di ricerca è la seguente: 

 

Descrizione  Importo 

Progetto Corinnova 2013 25.600 

Progetto Corinnova 2014 39.500 

Contributo CRC - Fruitsensor 2017 (di cui 63.510,00 da girare ai copresentatori di progetti)  88.710 

Contributo Regione Piemonte - Drosuz 2017 20.000 

Contributo Regione Piemonte - Florinfru 2017 62.000 

Contributo CRT - Halyomorpha Halys 2017 30.000 

Contributo Regione Piemonte - Moria kiwi 2017 35.000 

Contributo Regione Piemonte - La cultura del nocciolo 2017 30.000 

Contributo Regione Piemonte – BioHaly 10.000 

Contributo AGER Pero 2017 3.000 

Contributo AGER Melo 2017 4.000 

Contributo PSR - Misura 16 (2017) 15.000 

Contributo PSR - Misura 1 (2017) 17.000 

Contributo PSR - PAC (2017) 1.400 

Contributo PSR - Contributo misura H - 2080 (2017) 600 

Contributo da associazione AIR 26.600 

Totale 408.410 

 

I crediti di natura commerciale, di euro 130.754, sono esposti al netto di apposito fondo svalutazione crediti, di euro 8.660. 

Detto fondo è ritenuto adeguato ad assicurare la copertura del rischio di eventuali insolvenze sulle posizioni al 31 dicembre 

2017. La composizione del fondo svalutazione crediti è illustrata nella tabella che segue. 

 

Descrizione Importo 

Ft Agrimport 2009 - Ex Creso 720 

Ft Agrimport 2010 - Ex Creso 600 

Ft JAF ITECH n. 69 del 30/10/2014 - Ex Creso 400 

Ft Zunino n. 54 del 30/09/2011 al 50% - Ex Cannona 1.221 

Ft Zunino n. 51 del 29/12/12 al 50/% - Ex Cannona 478 

Cantina Sociale Mantovana al 50% - Ex Cannona 3.990 
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Ft Bottega del Corso n. 56 del 14/09/2015 - Ex Cannona 182 

Ft Rabino Marco n. 56 del 14/09/2015 - Ex Cannona 337 

Ft Marcopolo Engineering n. 48 del 28/12/2015 732 

Totale 8.660 

 

Si precisa che la voce Crediti accoglie nel rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016 l’importo del contributo start up 

determinato dalla Regione Piemonte per il 2016, poiché esso non è stato erogato finanziariamente nel corso del 2016. 

Al contrario, per quanto concerne il rendiconto preventivo relativo all’esercizio al 31 dicembre 2017, la voce Crediti non 

accoglie, né il contributo start up determinato dalla Regione Piemonte per il 2016 (che è stato incassato nel mese di aprile 

2017), né quello per il 2017 (che si prevede di incassare entro il 31 dicembre 2017).  

I crediti tributari accolgono il credito verso l’Erario chiesto a rimborso dalla società incorporata Tenuta Cannona per 

l’IRES relativa all’IRAP non dedotta sul costo del personale (euro 13.323). 

Gli altri crediti accolgono crediti per depositi. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale. 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 204.120 334.188 538.308 

danaro e valori in cassa 2.066 - 2.066 

Totale 206.186 334.188 540.374 

 

Trattasi delle giacenze della Fondazione sui conti correnti intrattenuti presso Istituti di Credito e delle liquidità esistenti 

nelle casse sociali che si prevede di avere alla chiusura dell’esercizio 2017, in misura non inferiore al valor nominale del 

“Fondo di dotazione indisponibile” pari a euro 127.500. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due esercizi.  

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi 3.868 3.868 

Totale ratei e risconti attivi 3.868 3.868 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Risconti attivi 3.868 

 Totale 3.868 
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Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Si attesta quindi che non sono 

previste capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e 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 

Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Nelle tabelle che seguono si dettagliano la composizione e le movimentazioni che si prevede intervengano nel Patrimonio 

Netto della Fondazione. 

 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valori di inizio 

esercizio 
Altre variazioni -   

Incrementi 

Altre variazioni – 

 Decrementi 

Risultato  

d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Patrimonio di dotazione indisponibile 127.500    127.500 

Fondo di dotazione disponibile 77.184 16.597 -8.206  85.575 

Fondo per incremento patrimoniale 421.248  -198.401  222.847 

Utile (perdita) dell'esercizio 16.597 -16.597   0 

Totale 642.529 0 -206.607 0 435.922 

 

Il “Patrimonio di dotazione indisponibile”, in conformità a quanto previsto dall’atto costitutivo del 23 dicembre 2014, è 

stato regolarmente versato dai Soci fondatori: Regione Piemonte, quanto a euro 77.500,00-, e Unioncamere Piemonte, 

quanto a euro 50.000,00-. La relativa liquidità è allocata su conto corrente vincolato, acceso presso l’istituto bancario 

Unicredit. 

Il “Fondo di dotazione disponibile” corrisponde alla sommatoria dei patrimoni netti delle società incorporate “Creso 

S.c.r.l.” e “Tenuta Cannona S.r.l.” confluiti nella titolarità giuridica della Fondazione a seguito del perfezionamento – 

avvenuto con effetto dalle ore 24 del 30 settembre 2015 – dell’operazione di “fusione eterogenea per incorporazione” più 

volte citata. Le rispettive situazioni di fusione sono state approvate dall’assemblea della Fondazione nella riunione del 1 

marzo 2016. Nell’esercizio 2016, il Fondo di dotazione disponibile è stato utilizzato a copertura della perdita dell’esercizio 

al 31.12.2015, giusta delibera dell’Assemblea del 24 maggio 2016. Nell’esercizio 2017, detto Fondo viene incrementato 

con l’utile dell’esercizio al 31.12.2016, giusta delibera dell’Assemblea del 6 luglio 2017 e utilizzato, per euro 8.206, a 

pagamento della richiesta avanzata dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), quale socio receduto ex 

lege ai sensi dell’art. 1 comma 569 della Legge 27.12.2013 n. 47 dalla società incorporata Creso Scrl. Si ricorda che la 

Provincia di Torino aveva contestato il valore della quota di liquidazione della partecipazione in Creso che la Fondazione 

aveva determinato, nell’importo di euro 1.793,92, in conformità alle disposizioni contenute nelle lettere l e m delle 

premesse dall’atto di fusione del 24 settembre 2015 – a rogito Notaio Martinelli di Cuneo, repertorio n. 191234-39781. 

Nell’anno 2016, la Provincia di Torino ha presentato istanza al Tribunale di Torino per la nomina di un esperto per la 
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determinazione del valore di liquidazione della quota di partecipazione in Creso S.c.r.l. L’esperto incaricato ha depositato, 

in data 23 marzo 2017, presso la Cancellaria del Tribunale Ordinario di Torino, perizia asseverata che attribuisce alla quota 

il valore di euro 10.000. A seguito del ricevimento della richiesta di percezione della differenza fra i due importi (euro 

10.000 meno euro 1.793.92), la Fondazione ha deciso di procedere al pagamento della somma richiesta al fine di transare 

la controversia per ragioni di economicità rispetto ai costi di un eventuale contenzioso in sede giudiziale. 

Il “Fondo per incremento patrimoniale” fu costituito nel 2015 mediante allocazione della residua quota parte del 

contributo start up stanziato dalla Regione Piemonte (giusta la Determinazione Dirigenziale n. 59 del 19/12/2014, con la 

quale il contributo stesso è stato impegnato per l'anno 2015 per il complessivo importo di euro un milione, a valere sul 

bilancio pluriennale regionale 2014-2016, successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 614 del 

1/10/2015 non già sull'impegno ma solamente sulle modalità di liquidazione e di erogazione). Al riguardo, si ricorda infatti 

che, nell’esercizio 2015, è stata allocata nel Patrimonio netto la quota del predetto contributo che residuava dopo aver 

iscritto fra i proventi del Conto economico un importo idoneo a riequilibrare il risultato gestionale dell’esercizio 2015, il 

tutto al fine di riequilibrare e rafforzare la struttura patrimoniale della Fondazione. Nell’esercizio 2016 si è analogamente 

proceduto ad iscrivere fra i proventi del Conto economico un importo idoneo a riequilibrare il risultato gestionale 

dell’esercizio 2016. 

Nel preventivo in esame è stato previsto di utilizzare il predetto Fondo per incremento patrimoniale, per euro 198.401, con 

contropartita il conto economico, al fine di controbilanciare i costi straordinari che la Fondazione prevede di sostenere per 

la riorganizzazione strutturale di natura straordinaria del personale che verrà attuata per conseguire economie di scala, il 

tutto al fine di riequilibrare e rafforzare la struttura patrimoniale della Fondazione.  

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 al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro previste nell'esercizio 2017 e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio preventivo. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

95.974 6.293 6.293 102.267 

 

Debiti 

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

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni previste dei debiti e le eventuali 

informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 279.711 (279.711) - - - 

Debiti verso fornitori 127.067 151.305 278.372 278.372 - 

Debiti tributari 51.925 (32.383) 19.542 19.542 - 

Debiti verso istituti di previdenza 75.199 (19.674) 55.525 55.525 - 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

e di sicurezza sociale 

Altri debiti 466.642 (45.303) 421.339 354.303 67.036 

Totale 1.000.544 (225.766) 774.778 707.742 67.036 

 

La voce “debiti verso fornitori” accoglie i debiti verso fornitori per euro 278.372. 

La voce “debiti tributari” accoglie debiti per ritenute operate. 

La voce “altri debiti” accoglie debiti verso il personale (euro 61.872), debiti verso gli Enti di Ricerca (62.394), debiti verso 

i compresentatori dei progetti di ricerca (euro 188.037), debiti verso gli amministratori (euro 42.000) e il residuo debito per 

incentivi all’esodo (euro 67.036). 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due esercizi. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 2.224 (2.224) - 

Risconti passivi 2.800 5.125 7.925 

Totale ratei e risconti passivi 5.024 2.901 7.925 

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile. 

Valore della produzione 

Il valore della produzione previsto per l’esercizio 2017 risulta così costituito: 

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 210.055 279.778 

Variazione delle rimanenze -6.000 -20.216 

Contributi in conto esercizio 1.576.745 1.319.654 

Altri ricavi 3.540 15.622 

Totale 1.784.340 1.594.838 
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La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” si compone di ricavi per le consulenze tecnico scientifico (euro 

126.480), per la vendita dei prodotti agricoli (euro 26.000), royalties (euro 4.000), sponsorizzazioni (euro 47.000) e ricavi 

vari (euro 6.575). 

La voce “Contributi in conto esercizio” accoglie i contributi di competenza per le attività istituzionali svolte dalla 

Fondazione (euro 1.576.745), di cui euro 1.000.000 a titolo di contributo start up stanziato dalla Regione Piemonte. 

La voce “altri ricavi” accoglie sopravvenienze e plusvalenze varie. 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 

verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 

passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti 

quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi 

continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.  

I costi della produzione previsti di competenza dell’esercizio 2017 sono così composti: 

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 72.330 89.170 

Costi per servizi 317.115 203.429 

Costi per il godimento di beni di terzi 11.568 14.210 

Costi per il personale 1.311.114 1.134.237 

Ammortamenti e svalutazioni 28.742 23.582 

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 6.786 

Oneri diversi di gestione 8.855 68.107 

Totale 1.749.724 1.539.521 

 

Si precisa che il costo del personale comprende gli oneri per incentivi all’esodo per riorganizzazione strutturale di natura 

straordinaria per complessivi euro 280.022. 

Allo stato non risultano pendenti vertenze di natura giuslavoristica, né è ragionevolmente prevedile che possano instaurarsi 

nel prossimo futuro. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

Composizione dei proventi da partecipazione 

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 

con specifica suddivisione tra quelli relativi ai debiti verso banche ed a altre fattispecie. 

 Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 14.792 100 14.892 

 

Gli oneri finanziari sono costituiti da interessi bancari e commissioni per disponibilità fondi. 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Le imposte correnti accolgono l’imposta IRES e IRAP di competenza. Le imposte relative a esercizi precedenti accolgono 

le imposte, sanzioni e interessi pagati a seguito di una comunicazione di irregolarità pervenuta per la società incorporata 

Tenuta Cannona, nonché le maggiori imposte relative all’esercizio 2016 emergenti da affinamento dei calcoli eseguiti in 

sede di dichiarazione dei redditi. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le seguenti altre informazioni. 

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio previsto dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando 

la media giornaliera. 

 Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 2 5 17 24 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non sono previsti la 

concessione di anticipazioni e crediti e l’assunzione di impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie 

di qualsiasi tipo. 

 Amministratori 

Compensi 37.000 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei 

conti. 

 Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione 

Valore 9.800 9.800 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non si prevedono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Partecipanti, 

Vi invitiamo ad approvare il progetto di bilancio preventivo al 31 dicembre 2017, così come è stato presentato in questa 

sede. 

 

 

Manta, 5 settembre 2017 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Giacomo Ballari 



 Bilancio preventivo al 31/12/2017  

 

 

 

 

 19 

 

 

INDICATORI DI AUTONOMIA FINANZIARIA - 2017  

 immobilizzazioni immateriali         65.408    

 immobilizzazioni materiali       128.495    

 immobilizzazioni finanziarie                  -      

 ATTIVO IMMOBILIZZATO         193.903  

  
 

  

 rimanenze           2.325    

 crediti entro l'esercizio successivo       580.422    

 disponibilità liquide       540.374    

 ratei e risconti attivi           3.868    

 ATTIVO CIRCOLANTE  
 

 1.126.989  

  
 

  

 TOTALE IMPIEGHI     1.320.892  

   

    Patrimonio di dotazione       127.500    

 Fondo di dotazione disponibile         85.575    

 Fondo per incremento patrimoniale       222.847    

 utile (perdita) gestionale di periodo                  -      

 PATRIMONIO NETTO  
 

     435.922  

  
 

  

 Fondo trattamento fine rapporto        102.267    

 PASSIVITA' CONSOLIDATE  
 

     102.267  

  
 

  

 debiti entro l'esercizio successivo       707.742    

 debiti oltre l'esercizio successivo         67.036    

 ratei e risconti passivi           7.925    

 PASSIVITA' CORRENTI  
 

     782.703  

  
 

  

 TOTALE FONTI     1.320.892  

 

 

Elasticità degli impieghi > 50%      

 attivo circolante    1.126.989  85,32% 

 totale impieghi    1.320.892    

  
 

  

 rigidità degli impieghi < 50%  
 

  

 immobilizzazioni       193.903  14,68% 

 totale impieghi    1.320.892    
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   Elasticità dei crediti da soci <40% 
  crediti di finanziamento da soci (< 12 m) - 0,00% 

totale impieghi 1.320.892 
 

   Elasticità dei crediti da altre fonti finanziamento > 40% 

Crediti da altre fonti (< 12 m) 565.164 42,79% 

totale impieghi 1.320.892 
 

   

   indice di disponiblità > 1,50 
  attivo circolante 1.126.989 1,57 

passività correnti 715.667 
 

   indice di liquidità secondaria > 0,50 
  attivo circolante meno rimanenze 1.124.664 1,57 

passività correnti 715.667 
 

   attivo circolante 1.126.989 
 - rimanenze -2.325 
 Differenza 1.124.664 
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CONTO ECONOMICO PREVENTIVO DI DETTAGLIO 2017 

 

 

DESCRIZIONE 
PREVENTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2016 
PREVENTIVO 

2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
      

PROVENTI E RICAVI 1.520.544 1.594.838 1.784.340 

Ricavi istituzionali 1.365.786 1.345.032 1.596.745 

Contributo Start-up 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Contributi per attività progettuali 241.684 136.000 310.999 

Contributi Misura 16 50.000 0 15.000 

Contributi PSR Misura 1.1 - Formazione 0 0 17.000 

Contributo PAC 0 1.500 8.145 

Contributo Mis. H-2080 0 648 600 

Contributo provincia di Alessandria 0 2.000 0 

Contributi da soggetti partecipanti  40.000 0 0 

Contributo da messa in liquidazione Associazione Ricerca AIR 0 0 26.600 

Utilizzo fondo incremento patrimoniale   179.506 198.401 

Vendita prodotti agricoli 62.643 45.595 26.000 

Variazioni delle rimanenze di prodotti agricoli -28.541 -20.216 -6.000 

Ricavi commerciali 154.758 249.805 187.595 

Ricavi per sponsorizzazioni 39.150 43.871 47.000 

Ridistribuzione royalties 4.736 4.657 4.000 

Prestazioni tecnico-scientifiche 108.122 180.425 126.480 

Proventi corsi 0 0 3.600 

Altri ricavi 0 18.103 3.540 

Canone locazione terreni / vigneti 2.750 2.750 2.975 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
      

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 85.284 59.620 72.330 

Acquisti materiali vari 5.712 4.299 1.500 
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DESCRIZIONE 
PREVENTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2016 
PREVENTIVO 

2017 

Acquisti sementi piante 4.200 713 1.000 

Acquisti materiali sperimentazione 24.940 8.204 22.000 

Acquisti materiali cantina 1.200 638 1.000 

Acquisti materiali per vigna 1.080 212 0 

Acquisto frutta/verdura per analisi 600 2.154 0 

Materiali laboratorio 1.700 4.542 2.500 

Cancelleria 1.842 1.240 1.200 

Fertilizzanti 6.360 2.137 3.000 

Agrofarmaci 0 5.214 6.000 

Materiali antinfortunistici e altri materiali per la sicurezza 1.998 2.299 1.750 

Combustibili per riscaldamento 19.596 14.111 18.000 

Acquisti beni strumentali < 516,46 € 240 1.765 0 

Carburante autovetture 9.420 6.801 6.500 

Carburante autocarri 2.280 1.682 3.000 

Carburante macchine agricole 2.916 2.137 3.400 

Olio lubrificante e filtri per macchine agricole 1.200 0 0 

Materiali di imballaggio 0 86 280 

Pneumatici 0 232 200 

Materiali per tutoraggio, pacciamatura, irrigazione 0 1.152 1.000 

SERVIZI 231.054 227.545 317.115 

Spese fotocopiatore 1.241 1.987 2.800 

Spese organizzazioni convegni 4.440 2.701 800 

Spese di ospitalità per convegni e corsi 0 913 1.000 

Spese di vigilanza 763 78 100 

Energia elettrica 13.962 10.455 12.500 

Telefonia fissa 3.013 4.356 4.000 

Telefonia mobile 2.916 2.834 3.000 

ADSL 6.827 3.518 6.500 

Acqua irrigua 1.596 2.027 2.400 
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DESCRIZIONE 
PREVENTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2016 
PREVENTIVO 

2017 

Acqua potabile 0 540 700 

Spese postali 1.800 422 450 

Spese trasporto 864 874 1.500 

Analisi di laboratorio 1.200 164 180 

Assicurazioni relative al personale 788 2.623 350 

Assicurazioni autovetture 2.748 3.210 3.200 

Assicurazioni autocarri 532 1.432 1.400 

Assicurazioni macchine agricole 158 561 600 

Pedaggi autostradali 2.340 2.356 2.000 

Operazioni agronomiche 11.694 15.808 16.000 

Rimborso danni per prove sperimentali     3.700 

Manutenzioni macchine agricole 13.620 6.132 10.000 

Manutenzioni autovetture 4.344 4.170 4.500 

Manutenzioni autocarri 852 1.031 1.000 

Manutenzioni attrezzature 672 1.249 1.000 

Manutenzioni macchine ufficio 600 228 0 

Manutenzioni macchinari 1.800 0 0 

Manut.imp.e macchine 5.556 6.166 8.000 

Manutenzione su beni di terzi 0 2.100 1.000 

Manutenzioni ed interventi ex lege sicurezza 0 5.581 4.000 

Canoni manutenzione 402 200 250 

Canoni antifurto 781 1.464 1.800 

Rimborsi forfettari 500 500 500 

Assicurazioni 7.682 6.540 2.200 

Spese gestione sito internet 1.378 1.000 1.200 

Aggiornamenti/licenze software 6.194 7.110 7.500 

Consulenza amministrativa e fiscale 12.000 28.168 10.500 

Consulenza del lavoro 12.240 8.815 10.500 

Consulenza legale 11.040 5.616 8.000 
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DESCRIZIONE 
PREVENTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2016 
PREVENTIVO 

2017 

Prestazioni e adeguamenti ex lege sicurezza 0 0 19.242 

Compensi amministratori 0 0 37.000 

Contributi previdenziali su compensi amministratori 0 0 8.880 

Rimborso spese amministratori 12.000 3.413 5.000 

Compenso Revisore dei conti 0 8.197 10.000 

Assicurazione amministratori 1.300 0 1.043 

Altri costi per servizi 10.838 7.908 10.500 

Partecipazione a convegni e corsi 0 122 0 

Consulenza notarile 3.200 1.346 5.000 

Compensi professionali     300 

Spese di stampa materiale divulgativo 29.860 29.550 26.880 

Spese mediche - controllo sanitario 2.400 1.431 2.750 

Sicurezza del personale 0 4.544 5.500 

Commissioni e spese bancarie 4.700 3.580 2.800 

Spese pulizia 9.768 9.271 10.500 

Spese per accreditamento formazione 0 0 4.248 

Spese per alberghi e ristoranti 0 105 200 

Spese di vitto e alloggio per trasferte fuori sede 0 428 500 

Spese di vitto e alloggio per trasferte all'estero 0 264 400 

Spese per docenza 0 0 11.500 

Rimborsi piè di lista personale scientifico strutturato 14.444 11.069 14.817 

Rimborsi piè di lista personale amministrativo 6.000 3.061 1.424 

Rimborsi piè di lista personale scientifico a progetto     3.160 

Inail amministratori 0 139 140 

Inail co.co.pro 0 191 200 

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 15.156 14.210 11.568 

Locazioni passive immobili 3.300 3.400 0 

Locazioni passive terreni agricoli 2.736 2.736 2.736 

Noleggio autovetture 2.760 3.577 2.200 
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DESCRIZIONE 
PREVENTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2016 
PREVENTIVO 

2017 

Noleggio automezzi 5.040 4.497 5.582 

Noleggio atrezzature 1.320 0 1.050 

PERSONALE 1.130.915 1.139.671 1.311.114 

Retribuzione personale scientifico 755.667 693.077 701.835 

Contributi personale scientifico 216.639 208.660 198.818 

Trattamento di fine raporto pers.scientifico 8.420 8.970 6.293 

Indennità di licenziamento 0 0 280.022 

Retribuzione personale distaccato 0 38.593 0 

Rimborso spese personale distaccato 0 5.049 0 

Retribuzione personale amministrativo 115.520 144.258 91.534 

Contributi personale amministrativo 34.668 40.679 32.612 

Altre spese per il personale 0 385 0 

AMMORTAMENTI 26.184 22.114 28.742 

Amm.to mobili e arredi 286 932 932 

Amm.to macchine ufficio elettroniche 3.663 2.465 2.648 

Amm.to lavori su beni di terzi 1.640 4.511 8.260 

Amm.to impianti telefonici 15 60 60 

Amm.to impianti elettrici 1 5 0 

Amm.to impianti audiovideo 10 40 40 

Amm.to attrezzatura varia e laboratorio 1.661 3.008 3.000 

Amm.to attrezzature agronomiche 2.363 4.465 4.600 

Amm.to attrezzature varie 2.508 2.070 2.400 

Amm.to macchine agricole 2.677 1.749 2.746 

Amm.to impianti vari 2.508 159 1.000 

Amm.to impianto irrigazione 703 161 561 

Amm.to radiotelefoni 677 433 440 

Amm.to sito internet 70 56 56 

Amm.to software 1.670 0 0 

Amm.to autovetture 5.532 1.200 1.200 



 Bilancio preventivo al 31/12/2017  

 

 

 

 

 26 

 

DESCRIZIONE 
PREVENTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2016 
PREVENTIVO 

2017 

Amm.to autocarri 200 800 800 

SVALUTAZIONI 0 1.469 0 

Svalutazione crediti 0 1.469 0 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.803 68.107 8.855 

Quote associative 1.002 368 400 

TASI 412 412 412 

Arrotondamenti passivi 0 9 0 

Tassa circolazione autovetture 638 682 678 

Tassa circolazione autocarri 386 262 265 

Sanzioni, penalità, multe 75 148 0 

Altre imposte e tasse (IVA INDETRAIBILE) 2.933 38.008 1.700 

Oneri diversi (Sopravvenienze passive) 97 24.393 5.000 

Minusvalenze 0 1.413 0 

Altre spese 260 2.412 400 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME 6.786 6.786 0 

Rimanenze iniziali scorte varie 4.923 4.923 0 

Rimanenze iniziali scorte di laboratorio e cantina 1.863 1.863 0 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.501.182 1.539.521 1.749.724 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 19.363 55.316 34.616 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
      

PROVENTI FINANZIARI 0 11 7 

Interessi attivi su c/c 0 11 7 

ONERI FINANZIARI 11.500 29.007 14.892 

Interessi passivi bancari 10.000 15.196 3.242 

Commissioni disponibilità fondi 1.500 13.636 11.550 

Oneri finanziari diversi 0 175 100 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -11.500 -28.996 -14.885 

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 14.103 9.724 19.731 
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DESCRIZIONE 
PREVENTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2016 
PREVENTIVO 

2017 

IRES 5.797 4.161 7.554 

IRAP 8.306 5.563 5.386 

Imposte esercizi precedenti 0 0 6.791 

UTILE/PERDITA -6.240 16.597 0 

 

 

 

 

 


