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 NOTA INTEGRATIVA

al bilancio d’esercizio 2010

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio chiuso al 31/12/2010 è stato redatto in conformità alle disposizioni di legge nella forma prevista

dagli articoli 2424-2425 del Codice Civile, integrati da quanto  disposto dall’ articolo 2435-bis in merito al

bilancio in forma abbreviata.

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nella quale

vengono fornite tutte le informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una migliore informativa e

rappresentazione del bilancio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

I criteri di valutazione sono stati applicati nel presupposto che il Consorzio è in normale funzionamento.

CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE

I più significativi criteri di valutazione adottati sono i seguenti:

A) Immobilizzazioni Immateriali - Sono iscritte al costo di acquisto sostenuto, che sarà ripartito nei vari

esercizi  attraverso  l’ammortamento  da  effettuare  in  base  al  principio  della  durata  di  utilizzazione

economica degli stessi. 

B) Immobilizzazioni Materiali – sono iscritte al costo di acquisto ed ammortizzate sistematicamente in base

alla effettiva vita utile del cespite utilizzando le seguenti aliquote:

Mobili e arredi 12%

Macchine elettroniche 20%

Attrezzature 18%

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati al Conto Economico dell’esercizio nel quale

vengono sostenuti; i costi aventi natura incrementativa, invece, sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono.

C) Crediti e Debiti - I crediti sono iscritti in bilancio al loro valore di presumibile realizzo, i debiti sono iscritti

al loro valore nominale.

D) Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale con rilevazione degli interessi maturati in base al

principio della competenza.

E) I ratei e i risconti sono costituiti da quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, determinate

secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
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F) I costi e i ricavi sono rilevati secondo il principio della competenza economica.

G) Le imposte sono costituite dall’IRAP, calcolata con il metodo retributivo (aliquota 8,5%) sul compenso

dell’Amministratore Unico e su quello del Sindaco Revisore.

VARIAZIONE DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a Euro 86.030, al netto del Fondo di ammortamento per Euro

11.479. Gli acquisti dell’esercizio ammontano a Euro 75.477 e sono dovuti all’acquisto di nuove licenze per

database  e  programmi  utili  ai  fini  dell’attività  svolta  dal  Consorzio,  soprattutto  nel  settore  del

Telerilevamento.

Le immobilizzazioni materiali passano da Euro 214.210, al netto del fondo ammortamento, a Euro 302.907

con un incremento netto di Euro 88.697. Gli acquisti  dell’esercizio sono rappresentati  principalmente dal

Centralino telefonico, da condizionatori per i locali del CED e da materiale informatico e ammontano a Euro

178.935.

Il  Fondo  di  ammortamento  passa  da  Euro  66.479  a  Euro  156.717  in  seguito  all’accantonamento

dell’esercizio.

Le immobilizzazioni immateriali e materiali risultano dal libro cespiti regolarmente in esercizio.

I Crediti sono rappresentati da:

-  Crediti  esigibili  entro l’esercizio successivo,  che ammontano a Euro 2.085.971 e sono rappresentati  da

Crediti v/o la Regione Toscana per decreti emessi relativi a Progetti straordinari come da prospetto:

Decreto Regione Toscana Credito al 31.12.2010
Credito al

31.12.2009
Differenza

Decr. 6797/07 - 

Realizzazione Progetti di 

creazione archivi ambientali e

territoriali

€ 296.700 € 296.700 € 0

Decr. 6649/07 - 

Informazione geologica e 

applicazioni per la tutela del 

territorio

€ 0 € 315.000 - € 315.000

Decr. 6892/07 - LABSUOLO € 30.000 € 30.000 € 0
Decr. 6811/07 – PATOS 2 € 0 € 20.000 - € 20.000
Decr. 2097/08 - 

Informazione geologica e 

applicazioni per la tutela del 

€ 325.000 € 325.000 € 0
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territorio
Decr. 4680/08 Azione Locale 

per la lotta alla siccità e 

desertificazione

€ 0 € 18.000 - € 18.000

Decr. 6352/08 - 

Delimitazione delle zone di 

protezione delle risorse 

idriche destinate al consumo 

umano

€ 40.000 € 100.000 - € 60.000

Decr. 6860/08 – Progetti di 

DB Topografici

€ 46.000 € 46.000 € 0

Decr. 6630/09 – Infomobilità € 211.943 € 211.943 € 0
Decr. 5443/09 – Database 

topografici e tematici e SITA 

– Catalogo Regionale Archivi

€ 135.200 € 248.000 - € 112.800

Decr. 5735/09 – Servizio 

Meteo sulle condizioni del 

mare (2009-2010)

€ 0 € 180.000 - € 180.000

Decr. 5351/09 - Sistema di 

informazione metereologica a

supporto della Protezione 

Civile Regionale-Servizio H24 

(2009-2010)

€ 0 € 217.000 - € 217.000

Decr. 5442/09 – Creazione e 

sviluppo di basi dati spaziali

€ 45.000 € 60.000 - € 15.000

Decr. 5481/09 - MONITO € 25.646 € 25.646 € 0
Decr. 6629/09 – Euradin € 51.786 € 73.528 - € 21.742
Decr. 3559/09 – Carta dei 

Vincoli

€ 89.600 € 100.800 - € 11.200

Decr. 2955/10 - 

Informazione geologica e 

applicazioni per la tutela del 

territorio

€ 325.000 € 0 € 325.000

Decr. 5668/10 - MONITO € 25.646 € 0 € 25.646
Decr. 6735/10 – Sistema di 

informazione metereologica a

supporto della Protezione 

Civile Regionale-Servizio H24 

(2010-2011)

€ 217.000 € 0 € 217.000

Decr. 6734/10 - Servizio 

Meteo sulle condizioni del 

mare (2010-2011)

€ 180.000 € 0 € 180.000

Decr. 6712/10 – Supporto al € 25.000 € 0 € 25.000
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Servizio Meteo del Centro 

Funzionale Regionale della 

Regione Umbria
Decr. 6491/10 - PERLA € 15.150 € 0 € 15.150
PROGETTO RESMAR € 1.300 € 0 € 1.300
TOTALE € 2.085.971 € 2.267.617 - € 181.646

Rispetto all’esercizio precedente, i crediti verso la Regione Toscana sono diminuiti complessivamente per un

importo pari a € 181.646: diminuzione dovuta al progressivo completamento dei Progetti Straordinari affidati

al Consorzio fin dall’esercizio 2008.

- Crediti diversi per Euro 516.

Le disponibilità liquide passano da Euro 872.735 a Euro 815.221 con un decremento di  Euro 57.514 e

rappresentano la consistenza del conto corrente per Euro 813.662 e la giacenza di cassa per Euro 1.559.

I risconti attivi passano da  Euro 523.958 a Euro 506.843 e sono costituiti da premi assicurativi e canoni

telefonici  di  competenza  dell’esercizio  2011  per  Euro  3.443  e  costi  per  convenzioni  relative  a  progetti

straordinari per Euro 503.400, tra cui UNISI-CGT e CNR-IGG.

Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto è iscritto per un totale di Euro 469.318 ed è costituito dalle seguenti voci:

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione € 166.600

Riserva legale € 51.913

Riserva Straordinaria € 238.102

Utile d’esercizio € 11.528

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 468.143

L’avanzo dell’esercizio ammonta a Euro 11.528.

Il Fondo per innovazioni tecnologiche resta invariato a Euro 118.000.

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo passano da Euro 996.214 a Euro 1.292.231, aumentando di circa

Euro 3000.000 e rappresentano:

- Debiti verso enti per Euro 936.367;

- Debiti verso fornitori per Euro 314.619;

- Debiti tributari per Euro 25.081;

- Debiti verso dipendenti per Euro 1.083;
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- Debiti verso istituti Previdenziali per Euro 15.081.

I DEBITI VERSO ENTI sono rappresentati dalla stipula di Convenzioni, come di seguito dettagliato:

ENTE IMPORTO

Fondazione per il Clima e la Sostenibilità € 21.240

C.N.R. - Ibimet € 260.027

C.N.R. – IGG € 204.900

UNISI – C.G.T. € 450.200

TOTALE DEBITI VERSO ENTI € 936.367

I DEBITI VERSO FORNITORI sono costituiti  per Euro 268.533 da Debiti  per Fatture da ricevere e per i

restanti Euro 46.086 da Debiti verso Fornitori per acquisti o servizi.

I DEBITI TRIBUTARI sono rappresentati  da ritenute IRPEF per Euro 19.275 e dall’IRAP per Euro 5.806,

mentre i DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI da debiti verso l’INPS.

I  RISCONTI PASSIVI  ammontano  a Euro  1.919.114 e sono  rappresentati  da  quote  di  ricavo  relative  a

progetti straordinari rinviate al prossimo esercizio, di cui di seguito è fornito il dettaglio:

Progetto straordinario - Decreto Importo

Decreto 6892/07 Morini € 30.000,00

Decreto 2097/08 Morini € 329.060,00

Decreto 6797/07 Barca € 154.020,00

Decreto 5443/09 Ferrini € 248.000,00

Decreto 5442/09 Ferrini € 60.000,00

Decreto 6860/09 Ferrini € 46.000,00

Decreto 5481/09 Vignozzi € 51.645,69

Decreto 6352/09 Ruberti € 75.000,00

Decreto 6735/10 Meteo H24 Pittaluga € 72.000,00

Decreto 6734/10 Meteo Mare Pittaluga € 60.000,00

Decreto 3559/09 Gregorini € 94.800,00

Decreto 2955/10 Morini € 448.000,00

Decreto 6630/09 Poggiali € 198.943,00
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Decreto 5668/10 Monito € 51.645,69

TOTALE RISCONTI PASSIVI € 1.919.114

CONTO ECONOMICO

I ricavi per l’anno 2010 ammontano a Euro 3.864.858 e sono costituiti da:

RICAVI Importo 2010 Importo 2009 Differenza

Contributo ordinario R.T. € 1.500.000 € 1.500.000 € 0

Contributo ordinario C.N.R. € 750.000 € 750.000 € 0

Ricavi per progetti straordinari € 1.595.858 € 763.497 € 832.361

Altri ricavi e proventi € 19.000 € 19.665 - € 19.665

TOTALE RICAVI € 3.864.858 € 3.033.162 € 831.696

Il Contributo ordinario del CNR pari a Euro 750.000 è stato erogato nel seguente modo:

- Messa a disposizione di personale per Euro 548.000;

- Affitto locali Sesto F.no per Euro 80.000;

- Spese condominiali per Euro 12.000;

- Servizi connessi per Euro 110.000

così come disposto dalla Convenzione tra Consorzio LAMMA e C.N.R. allegata al presente Bilancio (All. 1 )

I RICAVI PER PROGETTI STRAORDINARI sono costituiti come segue:

Decreto Regione Toscana IMPORTO
Decr. 6649/07 - Informazione geologica e applicazioni

per la tutela del territorio

€ 244.443

Decr. 2097/08 – Informazione geologica e applicazioni

per la tutela del territorio

€ 225.000

Decr. 6352/08 – Delimitazione delle zone di protezione

delle risorse idriche destinate al consumo umano

€ 75.000

Decr.  5735/09  –  Servizio  Meteo  sulle  condizioni  del

mare

€ 180.000

Decr. 5351/09 – Sistema di informazione metereologica

a  supporto  della  Protezione  Civile  Regionale-Servizio

H24

€ 217.000

Decr. 3559/09 – Carta dei vincoli € 6.000
Decr. 6629/09 – Euradin € 51.786
Decr. 6630/09 – Infomobilità € 13.000
Decr. 2955/10 - Informazione geologica e applicazioni

per la tutela del territorio

€ 202.000
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Decr. 6735/10 – Sistema di informazione metereologica

a  supporto  della  Protezione  Civile  Regionale-Servizio

H24 (2010-2011)

€ 145.000

Decr.  6734/10  -  Servizio  Meteo  sulle  condizioni  del

mare (2010-2011)

€ 120.000

Decr. 6712/10 - Supporto al Servizio Meteo del Centro

Funzionale Regionale della Regione Umbria

€ 25.000

Decr. 6491/10 - PERLA € 15.150
Progetto MOMAR € 75.178
Progetto RESMAR € 1.301
TOTALE RICAVI PER PROGETTI STRAORDINARI € 1.595.858

L’incremento dei ricavi relativi a Progetti Straordinari per € 832.361 è dovuto, in parte ai nuovi Progetti

affidati al Consorzio nel 2010 e in parte al progressivo completamento di quelli già esistenti.

La voce ALTRI RICAVI iscritta  per Euro 19.000 si  riferisce a minori  costi  d’esercizio relativi  a  progetti

Straordinari.

Gli  ACQUISTI  DI  MATERIE  PRIME,  MERCI,  ECC.  ammontano  a  Euro  25.154  e  sono  rappresentati

principalmente da acquisti di materiale elettronico e informatico e di cancelleria per gli uffici.

Le SPESE PER SERVIZI sono pari a Euro 3.627.618 e rappresentano:

SERVIZI IMPORTO

Prestazioni professionali amministrative € 43.000

Prestazioni professionali a supporto del servizio Meteo € 38.400

Prestazioni professionali informatiche € 38.250

Prestazioni professionali a supporto dei progetti straordinari € 81.643

Manutenzioni e riparazioni ordinarie € 46.528

Accordi di collaborazione per progetti straordinari € 862.160

Servizi resi da C.N.R. (personale messo a disposizione) € 548.000

Servizi resi da C.N.R. per utilizzo locali Sesto F.no € 110.000

Servizi resi da C.N.R. – Ibimet € 1.420.781

Servizi resi da UNIFI – Cibic € 50.000

Servizi resi da F.C.S. € 115.300

Spese telefoniche, Internet, posta € 31.978

Spese per concorsi € 26.396

Spese di viaggio € 20.704
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Altri costi (Assicurazione, Pubblicazioni, Iscrizione congressi, 

…)

€ 9.399

Compenso Amministratore Unico € 116.887

Compensi e rimborsi Collegio dei Revisori € 34.871

Servizi di installazione e formazione € 19.194

Altre prestazioni € 14.127

TOTALE SERVIZI € 3.627.618

Rispetto all’esercizio precedente, tali costi sono aumentati di circa Euro 1.000.000.

Tale aumento è dovuto prevalentemente all’aumento del costo delle Convenzioni con il C.N.R. – Ibimet e

all’aumento del costo per accordi di collaborazione  e per prestazioni professionali dovuto a nuovi progetti

Straordinari affidati dalla Regione Toscana.

La voce Altre prestazioni si riferisce principalmente alla convenzione con il Ministero della Difesa riguardo a

dati meteorologici forniti dalla stessa al Consorzio e a servizi di supporto per il funzionamento del sito Web.

Gli accordi di collaborazione per progetti straordinari sono costituiti da convenzioni con l’UNISI-CGT e il CNR-

IGG per lo svolgimento di attività legate alla Geologia.

I  servizi  resi  da  C.N.R.  –  Ibimet  (a  seguito  delle  due  Convenzioni  stipulate  rispettivamente  in  data

02.12.2009 e in data 18.05.2010, All. 2, All. 3 e All. 4) sono di seguito dettagliati:

Dettaglio costi Importo 2010 Importo 2009 Differenza
Servizi del personale € 1.343.016 € 1.131.101 € 211.915
Costo per missioni € 24.289 € 22.209 € 2.080
Buoni pasto € 11.991 € 16.540 - € 4.549
Cancelleria € 1.045 € 1.064 - € 19
Abbonamenti biblioteca on line € 8.844 € 11.470 - € 2.626

Altre utenze € 5.063 € 6.501 - € 1.439

Manutenzioni € 4.101 € 979 € 3.122
Noleggi vari € 1.004 € 464 € 540
Materiale informatico € 21.428 € 14.155 € 7.273
Visite fiscali € 0 € 278 - € 278
Iscrizione convegni € 0 € 150 - € 150
Spese generali € 0 € 12.469 - € 12.469
TOTALE CONVENZIONE € 1.420.781 € 1.217.380 € 203.400

Rispetto  all’esercizio  precedente,  il  costo  delle  due  Convenzioni  è  aumentato  complessivamente  di  €

203.400: aumento dovuto sostanzialmente dall’incremento della voce Servizi del Personale. 

Le spese per il personale ammontano a Euro 1.083: nel mese di Dicembre 2010, sono infatti terminate tre

delle quattro procedure concorsuali e sono state di conseguenza assunte n. 3 unità tecnico – amministrative.



Consorzio LAMMA
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”

____________________________________________________________

GODIMENTO BENI DI TERZI

Le spese per il godimento di beni di terzi ammontano a Euro 92.720 e si riferiscono a:

Affitto sede € 80.000

Spese condominiali € 12.000

Noleggi € 720

TOTALE € 92.720

Gli  ONERI DIVERSI DI GESTIONE ammontano a Euro 1.086.

I PROVENTI FINANZIARI sono iscritti per un totale di Euro 773 e sono rappresentati dagli interessi attivi del

c/c bancario.

Per quanto riguarda  i punti 3 e 4 dell’articolo 2428  Relazione sulla Gestione si dichiara che il Consorzio

LAMMA è partecipato da due Enti pubblici e nel corso dell’esercizio 2010 non ha svolto attività commerciale e

pertanto ai sensi dell’articolo 74 del T.U.I.R è esonerato dall’IRES. 

L’IRAP a carico dell’esercizio ammonta a Euro 9.353, calcolata secondo il metodo retributivo sui compensi

dell’Amministratore  Unico e di  un Sindaco Revisore,  oltre  a  quella prevista per i  dipendenti,  applicando

l’aliquota dell’8,5%.

Per i servizi a contenuto lavorativo resi dal socio CNR, l’imposta è stata versata dallo stesso CNR che ne ha

fornito comunicazione scritta.

Con riferimento all’obiettivo di cui all’art. 2 comma 1 lettera a della L.R. 65/2010 (contenimento dei costi di

funzionamento), si precisa quanto segue:

- Costi per il personale esercizio 2010: € 1.083

- Costi per formazione del personale esercizio 2010: € 19.194

- Costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza esercizio 2010: € 0

- Costi per locazione locali esercizio 2010 : € 92.000

La presente nota integrativa, ricorrendone i presupposti, è stata redatta in forma abbreviata come previsto

dall’ art. 2435 bis del Codice Civile, e ai sensi dello stesso articolo è stata maggiorata delle informazioni di cui

ai punti  3 e 4  dell’ articolo  2428 del  Codice  Civile. 

Il presente bilancio è conforme alla legge.

L’Amministratore Unico

(Ing. Maurizio Baudone)



Consorzio LAMMA
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”

____________________________________________________________


