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NOTA  INTEGRATIVA 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2015 

Gli importi presenti sono espressi in Euro. 
 
 
 
 CRITERI DI FORMAZIONE 
Il seguente bilancio è stato redatto secondo gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico conformi 
alla deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 14/01/2013. Per  quanto  riguarda  i  principi  contabili  
seguiti  per  la  formazione  del bilancio è stato fatto riferimento ai principi contabili degli Enti Strumentali 
della Regione Toscana , integrati dai principi contabili emanati dai Consiglio Nazionale dei  Dottori 
Commercialisti e degli  Esperti  Contabil i  per quanto non disposto. 
La  presente  nota  integrativa,  redatta  ai  sensi  dei  principi  contabili degli Enti strumentali della  
Regione Toscana, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio. 
 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE   
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano da quelli 
utilizzati  per la stesura del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi.  
Nel caso in cui l’adozione di nuovi principi contabili abbia comportato una modifica dei criteri di valutazione 
è stata   fornita  indicazione  degli  effetti  sulla  rappresentazione  della  situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico nell’ambito del commento delle specifiche voci di bilancio. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le  singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello 
in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono: 

 
 

POSTA DI BILANCIO CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni  

Immateriali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e 
l’IVA  in  quanto  non  detraibile,  ed  esposte  al  netto  degli  ammortamenti 
effettuati nel  corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Le 
aliquote di  ammortamento  applicate sono le stesse dell'esercizio precedente. 

Materiali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e 
l’IVA  in  quanto  non  detraibile,  e  rettificate  dei  corrispondenti  fondi  di 
ammortamento. 
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Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore 
nominale  dei  crediti  al  valore  presunto  di  realizzo  è  ottenuto  mediante 
riduzione del loro valore nominale con apposito fondo al fine di tenere conto dei 
rischi di inesigibilità. 

Disponibilità 
liquide 

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 

Ratei e risconti Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del 
costo o del ricavo comune a due o più esercizi. 

Patrimonio Netto Con riferimento al fondo di dotazione il valore conferito è il reale  
versamento dei soci 

 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ricavi e costi I ricavi ed i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della 
competenza  economica,  anche  mediante  l’iscrizione  dei  relativi  ratei  e 
risconti. 

Imposte sul reddito Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

Criteri di rettifica Non sono state eseguite rettifiche di valore né in forma di rivalutazione né in 
forma di svalutazione di componenti lo stato patrimoniale aziendale 

  
 
DATI SULL'OCCUPAZIONE 
 

La tabella sottostante indica il personale dipendente alla data di bilancio distinto per ruolo e per area 
contrattuale, a tempo determinato e indeterminato, con l’indicazione delle variazioni rispetto al 
precedente esercizio. 
 

 

Ruolo 31/12/15 31/12/14 Variazioni 

Tecnico IV livello 
 

1 
 

1 
 

0 
Tecnico-amministrativo V livello 1 1 0 

Tecnico-amministrativo VII livello 1 1 0 

Tecnico-amministrativo VIII livello 1 1 0 

Ricercatori III Livello 14 14 0 

Assegnazione personale CNR* 12 13 0 

TOTALE 30 31 0 

 
*Si precisa che il personale assegnato al Consorzio è stato di 13 unità fino al 15.09.2015 
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STATO PATRIMONIALE 
ATTIVITÀ  
  
 
A) IMMOBILIZZAZIONI   
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni 

€ 37.744,10 € 77.785,55 -€ 40.041,45 

 
 
Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno 

 

Descrizione Importo 

Costo storico € 11.213,27 

Rivalutazioni esercizi precedenti  

Svalutazioni esercizi precedenti  

Ammortamenti esercizi precedenti € 10.755,97 

Saldo al 31/12/2014 € 457,33 

Acquisizione dell'esercizio  

Rivalutazione dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio  € 130,65 

Saldo al 31/12/2015 € 326,65 

 
 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
 

 

Descrizione Importo 

Costo storico € 195.427,26 

Rivalutazioni esercizi precedenti  

Svalutazioni esercizi precedenti  

Ammortamenti esercizi precedenti € 118.099,20 

Saldo al 31/12/2014 € 77.328,06 

Acquisizione dell'esercizio € 4.178,56 

Rivalutazione dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio € 44.089,16 

Saldo al 31/12/2015 € 37.417,46 
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Indicazione aliquote di ammortamento utilizzate 
 

Costi di impianto ed ampliamento 20 % 

Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell’ingegno 20 % 

Altre immobilizzazioni immateriali 20 % 

Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità 20 % 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20 % 

 
 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni 

€ 731.497,47 € 308.778,55 € 422.718,92 

 
 

Indicazione aliquote di ammortamento utilizzate 
 

Impianti e macchinari  12,5 % 

Attrezzature alta tecnologia 20 % 

Attrezzature  12,5 % 

Mobili ed arredi 10% 

Informatica audiovisivi e macchine da ufficio 20 % 

 
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate, attesi l’utilizzo, la 
destinazione e la  durata  economico-tecnica  dei  cespiti,  sulla  base  del  criterio  della  residua 
possibilità di utilizzazione. Tale criterio è stato ritenuto ben rappresentato dalle aliquote sopra 
esposte, in alcuni casi ridotte del 50% nel primo anno di entrata in funzione dell’immobilizzazione. 
 

Impianti e macchinari 
 

Descrizione Importo 

Costo storico  € 136.610,55 

Acquisizione dell'esercizio   

Ammortamenti esercizi precedenti € 88.327,65 

Svalutazione dell'esercizio  

Saldo al 31/12/14 € 48.282,90 

Acquisizione dell'esercizio €110.192,33 

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio € 19.942,80 

Saldo al 31/12/2015 € 138.532,43 
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Attrezzature ordinarie 
 

Descrizione Importo 

Costo storico  € 68.570,57 

Ammortamenti esercizi precedenti € 55.680,10 

Rivalutazione esercizi precedenti  

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/14 € 12.890,47  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio € 6.122,42 

Saldo al 31/12/2015 € 6.768,05 

 
Mobili e arredi 

 

Descrizione Importo 

Costo storico  €  17.829,93  

Ammortamenti esercizi precedenti €   14.133,40 

Rivalutazione esercizi precedenti  

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/14 € 3.695,53 

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio € 1.499,53 

Saldo al 31/12/2015 € 2.197,00 

 
Attrezzature alta tecnologia 

 

Descrizione Importo 

Costo storico  € 710.017,89 

Ammortamenti esercizi precedenti € 483.678,40 

Rivalutazione esercizi precedenti  

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/14 € 226.339,49 

Acquisizioni dell'esercizio  € 542.750,23 

Dismissioni per furto € 6.405,03 

Ammortamenti dell'esercizio € 201.276,65 

Saldo al 31/12/2015 € 561.408,04 

 
 
Informatica audiovisivi e macchine da ufficio 
 

Descrizione Importo 

Costo storico  € 116.376,59 

Ammortamenti esercizi precedenti € 98.806,05 

Rivalutazione esercizi precedenti  

Svalutazione esercizi precedenti  
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Saldo al 31/12/14 € 17.570,54 

Acquisizioni dell’esercizio € 13.800,27 

Ammortamenti dell'esercizio € 8.778,79 

Saldo al 31/12/2014 € 22.592,02 

 
 
L’unico investimento immateriale effettuato nel 2015 è rappresentato dall’acquisto di una licenza per un 
antivirus, per un costo totale di € 4.178,56. 
 
Gli investimenti in beni materiali, invece, ammontano a € 666.742 e sono di seguito dettagliati, distinti per 
categoria: 
 

Impianti e 
macchinari 

Importo 
investimento 

Copertura  Note 

Webcam e radio 
UHF 

€ 22.961 Proterina2 
Ammortizzate ad aliquota piena in quanto acquistate 

nel mesi di Gennaio 2015 

Blade € 29.280 Ordinario Aliquota ridotta al 50% 

Storage e Modem € 44.837 Ordinario Aliquota ridotta al 50% 

Server MSG € 4.392 Ordinario Aliquota ridotta al 50% 

Antenna ricezione 
METEOSAT 

€ 8.723 Ordinario Aliquota ridotta al 50% 

 € 110.193   

Attrezzature alta 
tecnologia 

Importo 
investimento 

Copertura  Note 

Stazioni meteo, 
suolo e 
idrometriche 

€ 70.396 Proterina2 
Ammortizzate ad aliquota piena in quanto acquistate 

nel mesi di Gennaio 2015 

Wave glider 
(strumento 
marino) 

€ 224.394 SICOMAR 
Ammortizzato ad aliquota piena data l’acquisto a 

Marzo 2015 e la veloce deteriorabilità 

Radar 
meteorologico 

€ 123.830 Proterina2 
Ammortizzato ad aliquota piena data la veloce 

deteriorabilità 

Storage QNAP TS € 19.209 Ordinario Aliquota ridotta al 50% 

Sensore SUNAV € 44.530 SICOMAR Aliquota piena – finanziamento europeo 

Piattaforma calcolo € 60.390 SICOMAR Aliquota piena – finanziamento europeo 

 € 542.750   

Infor. Audiov. E  
macch. da ufficio 

Importo 
investimento 

Copertura  Note 

PC per postazioni 
meteo 

€ 13.800 Proterina2 
Ammortizzate ad aliquota piena in quanto acquistate 

nel mesi di Gennaio 2015 

 € 13.800   

 
 

Il decremento delle attrezzature ad alta tecnologia di € 6.405 è dovuto alla dismissione a seguito del furto 
di una webcam, avvenuto presumibilmente nel mese di Ottobre 2015. 
 
Di seguito forniamo una tabella con il dettaglio degli ammortamenti dell'esercizio 2015: 
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CATEGORIA COSTO STORICO % AMM.TO FONDO AL 31/12/2014 QUOTA AMM.TO ANNUALE 2015 FONDO AL 31/12/2015 RESIDUO DA AMMORTIZZARE

Attrezzatura alta tecnologia 1.245.651,46€                      20% 482.966,77€                               201.276,65€                                     684.243,42€                     561.408,04€                                                            

Ordinario 726.501,74€                         483.405,88€                              96.023,37€                                      579.429,25€                    147.072,49€                                                            

ultimo anno 57.941,53€                                              46.353,24€                                                      11.588,31€                                                              57.941,53€                                       0,00€                                                                                                               

primo anno (ordinario) 19.209,29€                                              -€                                                                      1.920,93€                                                                 1.920,93€                                          17.288,36€                                                                                                  

Proterina2 196.951,92€                         272,56€                                      39.390,38€                                      39.662,94€                       157.288,98€                                                            

primo anno Proterina2 194.226,44€                                           -€                                                                      38.845,29€                                                              38.845,29€                                       155.381,15€                                                                                               

Sicomar 329.314,50€                         -€                                             65.862,90€                                      65.862,90€                       263.451,60€                                                            

primo anno Sicomar 329.314,50€                                           -€                                                                      65.862,90€                                                              65.862,90€                                       263.451,60€                                                                                               

Attrezzature ordinarie 68.570,57€                            12,5% 55.680,10€                                 6.122,42€                                         61.802,52€                       6.768,05€                                                                 

Ordinario 68.570,57€                           12,5% 55.680,10€                                 6.122,42€                                         61.802,52€                       6.768,05€                                                                

Mobili e arredi 17.829,93€                            10% 14.133,40€                                 1.499,53€                                         15.632,93€                       2.197,00€                                                                 

Ordinario 17.829,93€                            10% 14.133,40€                                 1.499,53€                                         15.632,93€                       2.197,00€                                                                 

Impianti e macchinari 246.802,88€                          12,5% 88.327,71€                                 19.942,80€                                       108.270,51€                     138.532,37€                                                            

Ordinario 170.638,83€                         12,5% 44.085,55€                                 15.877,88€                                      59.963,43€                       110.675,40€                                                            

primo anno (ordinario) aliquota ridotta 87.231,56€                                              6,25% -€                                                                      5.451,97€                                                                 5.451,97€                                          81.779,59€                                                                                                  

Cosmemos 43.644,70€                           43.644,70€                                 -€                                                   43.644,70€                       -€                                                                          

Proterina2 32.519,35€                           597,46€                                      4.064,92€                                         4.662,38€                         27.856,97€                                                              

primo anno (Proterina2) 22.960,77€                                              12,50% -€                                                                       2.870,10€                                                                  2.870,10€                                           20.090,67€                                                                                                   

Inform. Audiov e macch da ufficio 130.176,86€                          20% 98.806,05€                                 8.778,79€                                         107.584,84€                     22.592,02€                                                               

Ordinario 100.809,39€                         97.249,33€                                 2.905,30€                                         100.154,63€                    654,76€                                                                    

ultimo anno (ordinario) 12.348,40€                                              9.878,56€                                                         2.469,68€                                                                 12.348,40€                                       -€                                                                                                                  

Proterina2 29.367,47€                           1.556,72€                                   5.873,49€                                         7.430,21€                         21.937,26€                                                              

primo anno (Proterina2) 13.800,27€                                              20,00% -€                                                                       2.760,05€                                                                  2.760,05€                                           11.040,22€                                                                                                   

Licenze e Brevetti 199.605,82€                          20% 118.099,20€                               44.089,16€                                       162.188,36€                     37.417,46€                                                               

Ordinario 165.445,82€                         107.099,20€                              33.089,16€                                      140.188,36€                    25.257,46€                                                              

DRT 2882/14 Qualità dell'aria 34.160,00€                           11.000,00€                                 11.000,00€                                      22.000,00€                       12.160,00€                                                              

Programmi 11.213,27€                            20% 10.755,97€                                 130,65€                                             10.886,62€                       326,65€                                                                    
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B) ATTIVO CIRCOLANTE   
 

 
II. Crediti 

 
Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni 

€ 2.219.781,93 € 2.172.906,00 € 46.875,93 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.  

 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

verso Regione € 1.426.053,00 € 0,00 € 0,00 € 1.426.053,00 

verso altri enti pubblici  € 764.452,00 € 0,00 € 0,00 € 764.452,00 

Verso soggetti privati per 
attività istituzionale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Verso soggetti privati per servizi 
di natura commerciale 
à commerciale 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Verso l’Erario € 744,00 € 0,00 € 0,00 € 744,00 

Verso altri € 28.533,00 € 0,00 € 0,00 € 28.533,00 

Totale € 2.219.782,00 € 0,00 € 0,00 € 2.219.782,00 

 
I crediti verso la Regione Toscana, sono costituiti da crediti per Progetti Straordinari, come di seguito 
dettagliato: 
 

Decreto regionale di assegnazione Oggetto Importo 

Decreto n. 5443/09 - DB topografici e tematici 
- SITA 

€ 40.000,00 

Decreto n. 5442/09 - Acquisizione e normalizzazione di archivi 
geografici tematici relativi ad inquinamenti 
acustici 
- Sperimentazione aggiornamento  speditivo dei 
DB topografico e tematico 

€ 35.000,00 

Decreto n. 6352/08 Delimitazione zone di protezione per il 
miglioramento della qualità dei servizi 
idropotabili 

€ 40.000,00 

Decreto n. 5481/09 Monito 1 € 25.646,00 

Decreto n. 5668/10 Monito 2 € 25.646,00 

Decreto n. 5788/14 Alluvioni € 37.500,00 

Decreto n. 5335/14 Geologia € 150.000,00 

Decreto n. 6462/14 Beni culturali e pedologia € 60.000,00 
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DRT 1425/15 Piano Classificazione Comunale Acustica € 3.000,00 

DRT 2112/15 Servizio Meteo H24 - Centro Funzionale Prot. 
Civile 

€     108.500,00 

DRT 5170/15 Bollettino Agrometeo €       30.000,00 

DRT 2168/15 Mappatura aree boschive danneggiate in seguito 
all'evento vento marzo 2015 

€       72.000,00 

DRT 1474/15 Qualità dell'aria €       14.000,00 

DRT 4696/15 Informazione geologica 2015 €     150.000,00 

DRT 6173/15 Difesa del suolo 2015 €     250.000,00 

DRT 6680/15 Progetto CAMP € 384.762,00 

TOTALE  € 1.426.053,00 

 
 
I crediti verso altri enti pubblici, pari a € 764.452 sono rappresentati crediti per attività legate a finanziamenti 
europei e sono costituiti come segue: 
- € 63.060,00 del progetto COSMEMOS; 
- € 13.479,40 del progetto LIFE/IMAGINE; 
- € 322.200,51 del progetto PROTERINA 2 per rendicontazioni e attività svolta nel corso dell’esercizio; 
- € 347.599,44 del progetto SICOMAR per rendicontazioni e attività svolta nel corso dell’esercizio; 
- € 18.112,31 per il progetto PROFUMO. 

 
 
IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

€ 408.508,50 € 490.046,40 -€ 81.537,90 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

di bilancio dell’esercizio, così suddivise: 
 

DESCRIZIONE 31/12/2015 31/12/2014 

Denaro e altri valori in cassa € 648,46 € 794,46 

Banca c/c € 407.860,04 € 489.251,94 

Totale disponibilità liquide € 408.508,50 € 490.046,40 

 
Le disponibilità liquide risultano ulteriormente diminuite nel corso del 2015 a causa della difficoltà da parte 
del Consorzio di riscuotere i propri crediti nei confronti della Regione Toscana. 

 
C)RATEI E RISCONTI  
 
Risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni 

€ 950,74 € 6.205,20 -€ 5.254,66 
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La tabella sottostante evidenzia il dettaglio della composizione dei risconti attivi al 31/12/2015, 
suddividendo il  saldo in relazione ai conti di costo la cui rettifica ha dato origine al risconto stesso. 

 

Descrizione Importo 

Manutenzioni e aggiornamenti software € 950,74 

TOTALE € 950,74 

 
 

PASSIVITÀ   
 
A) PATRIMONIO NETTO   
 

Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni 

€ 486.022,36 € 483.277,64 € 2.744,72 

 
 
 

Descrizione 31/12/14 Incrementi Decrementi 31/12/15 

I. Fondo di dotazione € 166.600,00 € 0,00 € 0,00 € 166.600,00 

II . Riserve  € 313.288,07 € 3.389,57 € 0,00 € 316.677,64 

    1) Riserva legale € 56.567,74 € 677,91 € 0,00 € 57.245,95 

    2) Riserve vincolate ad investimenti € 256.720,33 € 2.711,66 € 0,00 € 259.431,99 

    3) Altre riserve € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 III. Donazioni e lasciti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

IV. Utili (perdite) portati a nuovo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 V. Utile (perdita) dell'esercizio € 3.389,57 € 4.827,00 € 3.389,57 € 4.827,00 

 
Rispetto all'esercizio precedente il patrimonio netto non ha subìto variazioni, se non la distribuzione dell'utile 
d'esercizio 2014 nella riserva legale e nella riserva destinata ad investimenti. 

 
 

FONDO DI DOTAZIONE 
Costituitosi con la redazione dello stato patrimoniale iniziale come differenza tra le attività e le passività a 
tale data, esso è rappresentato dal versamento dei tre soci fondatori: 
 
1. Regione Toscana:  € 100.000,00  
2. C.N.R.: € 50.000,00 
3. Fondazione per il Clima e la Sostenibilità: € 16.600,00 
Attualmente il fondo di dotazione è costituito da: 
1. Regione Toscana: € 111.066,67 
2. C.N.R. : € 55.533,33 
 
 FONDI PER RISCHI E ONERI 
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La voce Fondi per rischi e oneri è diminuita rispetto al 2014 di circa € 3.000 ed è costituita come segue: 

 

Fondo 2015 2014 Differenza 

Innovazione Tecnologica € 118.000,00 € 118.000,00 € 0,00 

Indennità dip. Tecnici-

amministrativi 

€ 1.000,00 € 928,22 € 71,78 

Indennità per emergenze e 

condizioni territoriali gravose 

(personale LaMMA e CNR)  

€ 2.070,50 € 2.070,50 € 0,00 

Indennità per lavoro in turni 

personale LaMMA e CNR 

€ 6.968,11 € 7.880,58 -€ 912,47 

Indennità per responsabilità 

professionale 

€ 11.119,17 € 13.366,90 -€2.247,73 

Fondo Vacanza contrattuale € 0,00 € 18.476,65 -€ 18.476,65 

Premio produttività 

Amministratore Unico  

€ 44.027,00 € 27.733,12 € 16.293,88 

Fondo Imposte (IRES e IRAP 

su attività di natura 

commerciale) 

€ 49,22 € 49,22 € 0,00 

TOTALE € 183.234,00 € 188.505,19 -€ 5.271,19 

Come si evince dal dettaglio, i fondi restano pressochè invariati a causa del blocco della contrattazione 
integrativa con le O.O. S.S., che ha consentito di accantonare solo le indennità per i dipendenti che svolgono 
turni meteo H24 e quelle per il personale tecnico-amministrativo.  

Di seguito forniamo un ulteriore dettaglio con i movimenti dei singoli fondi: 
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FONDI Saldo al 31/12/2014 Accantonamenti 2015 Utilizzi 2015  Saldo al 31/12/2015 

Fondo per Innovazioni tecnologiche 118.000,00€             -€                                -€               118.000,00€              

Fondo indennità personale Tecnico-

Amministrativo 928,22€                     5.200,00€                      5.128,22€     1.000,00€                   

Fondo indennità per emergnze e cond. 

Territ. Gravose personale LaMMA 2.070,50€                 -€                                -€               2.070,50€                   

Fondo indennità Turni per servizio Meteo 

H24 LaMMA 2.934,26€                 -€                                -€               2.934,26€                   

Fondo indennità Turni per servizio Meteo 

H24 CNR 4.946,32€                 51.000,00€                    51.912,47€  4.033,85€                   

Fondo indennità per respons. 

Professionale LaMMA 7.500,00€                 -€                                700,00€        6.800,00€                   

Fondo indennità per respons. 

Professionale CNR 5.866,90€                 -€                                1.547,73€     4.319,17€                   

Fondo per vancanza contrattuale 18.476,65€               -€                                18.476,65€  -€                             

Fondo premio Amministratore Unico 27.733,00€               16.294,00€                    -€               44.027,00€                

Fondo Imposte 49,22€                       -€                                -€               49,22€                        

Totale Fondi al 31/12/2014 188.505,19€             72.494,00€                    77.765,07€  183.234,00€               
 
 
D) DEBITI   
 

Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni 

€ 557.550,00 € 1.055.992,00 -€ 498.442,00 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Mutui verso Banche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Debiti verso Banche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Debiti verso Regione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Debiti verso altri soggetti pubblici € 278.790,00 € 0,00 € 0,00 € 278.790,00 

Debiti verso Fornitori € 204.029,00 € 0,00 € 0,00 € 204.029,00 

Debiti tributari € 36.924,00 € 0,00 € 0,00 € 36.924,00 

Debiti verso Istituti previdenziali € 36.340,00 € 0,00 € 0,00 € 36.340,00 

Altri debiti € 1.467,00 € 0,00 € 0,00 € 1.467,00 

TOTALI € 557.550,00 
00 

€ 0,00 € 0,00 € 557.550,00 
00  

- I debiti verso altri soggetti pubblici sono di seguito dettagliati: 
Debiti verso CNR-IGG per €  75.350,00; 
Debiti verso CNR-IBIMET per € 166.050,07; 
Debiti verso CNR (sede centrale) per € 17.890,22 
Debiti verso UNIFI per € 7.5000,00: 
Debiti verso CRA per € 12.000,00. 
- I debiti verso fornitori sono costituiti da fatture da ricevere per € 153.061,93 e da fatture da liquidare per € 
50.967,01. 
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Di seguito il confronto con l'esercizio precedente: 

Descrizione Saldo al 31.12.2015 Saldo al 31.12.2014 Variazione 

Debiti verso R.T. € 0,00 € 32.351,00 -€ 32.351,00 

Debiti verso altri sogg. 
pubblici 

€ 278.790,00 € 744.318,00 -€ 465.528,00 

Debiti verso fornitori € 204.029,00 € 208.820,00 -€ 4.791,00 

Debiti tributari € 36.924,00 € 33.682,00 € 3.242,00 

Debiti verso Istituti 
Previdenziali 

€ 36.340,00 € 36.359,00 -€ 19,00 

Altri debiti € 1.467,00 € 462,00 € 1.005,00 

TOTALE € 557.550,00 € 1.055.992,00 -€ 498.442,00 

 
I debiti, nel loro valore complessivo, risultano diminuiti di circa € 500.000. Tale diminuzione è dovuta in gran 
parte alla puntualità con cui il Consorzio ha pagato i propri fornitori, a seguito di una situazione creditoria nei 
confronti della Regione Toscana che vede quest’ultima in ulteriore e sempre maggiore ritardo nei pagamenti 
relativi ad attività straordinarie, anche concluse. 

 
E) RATEI E RISCONTI   
 

Ratei passivi 
 

Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni 

€ 44.168,04 € 48.929,34 -€ 4.761,30 

 
 

La  tabella  seguente  evidenzia  il  dettaglio  della  composizione  dei  ratei  passivi  al  31/12/15 
suddividendo il saldo in relazione ai conti di costo la cui integrazione ha dato origine al rateo stesso. 

 
 

Descrizione Importo 

Ferie e permessi personale dipendente € 44.168,04 

TOTALE € 44.168,04 

 
I ratei passivi sono formati unicamente dalle ferie dei dipendenti, maturate al 31/12/2015, ma non godute. 
Si precisa che tali ferie non saranno liquidate nel corso del 2016, ma decadranno (se non godute) al 
31.08.2016. 

 
Risconti passivi 

 
Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni 

€ 2.125.424,72 € 1.279.017,09 € 864.407,63 

 
 

La  tabella  seguente  evidenzia  il  dettaglio  della  composizione  dei  risconti  passivi  al  31/12/15 
suddividendo il saldo in relazione ai conti di ricavo la cui rettifica ha dato origine al risconto stesso. 
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Descrizione Importo 

Ricavi per progetti straordinari da Regione Toscana € 2.125.424,72 

TOTALE € 2.125.424,72 

 
 
I risconti passivi per contributi ricevuti dalla  Regione e da altri soggetti , sono così suddivisi secondo la natura 
del contributo: 
 

Atto di assegnazione del 
contributo 

Anno di 
contabilizzazione 

Importo del 
contributo 

Importo del contributo registrato 
nel conto economico degli  
esercizi precedenti 

Importo del 
contributo 
registrato nel conto 
economico 
dell’esercizio 

Importo del 
contributo rinviato 
agli esercizi 
successivi 

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO      

DRT 5335/14 2014 € 600.000,00 € 0,00 € 157.000,00 € 443.000,00 

DRT 6462/14 2014 € 240.000,00 € 0,00 € 174.605,00 € 65.395,00 

DRT 6173/15 2015 € 250.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 150.000,00 

DRT 4696/15 2015 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00 

DRT 1474/15 2015 € 70.000,00 € 0,00 € 50.509,75 €19.490,25 

DRT 6680/15 2015 € 384.762,00 € 0,00 € 0,00 € 384.762,00 

TOTALE   € 2.144.762,00 € 0,00 € 482.114,75 € 1.662.647,25 

 
 
 
 

Atto di assegnazione del 
contributo 

Anno di 
contabilizzazione 

Importo del 
contributo 

Importo del contributo 
registrato nel conto economico 
degli  esercizi precedenti 

Importo del 
contributo 
registrato nel conto 
economico 
dell’esercizio 

Importo del 
contributo 
rinviato agli 
esercizi successivi 

CONTRIBUTI 
C/CAPITALE 

     

SICOMAR 2015 € 319.801,29 € 0,00 € 65.862.90 € 253.938,39 

PROTERINA2 2014 € 260.594,56 € 2.426,68 € 49.328,80 € 208.839,08 

TOTALE  € 580.395,85 € 2.426,68 € 115.191,70 € 462.777,47 

 
Gli importi rinviati all'esercizio successivo hanno tutti durata inferiore ai dodici mesi: si prevede, quindi, il 
termine di tali progetti nel corso del 2016.  
Rispetto all’esercizio precedente l’importo delle attività rimandate all’esercizio successivo, cresce 
notevolmente (quasi € 900.000), a causa del ritardo con cui la Regione affida e decreta le attività da affidare al 
Consorzio.  
Si precisa inoltre che il progetto CAMP, DRT 6680 del 10.12.2015, non era presente su nessun documento di 
programmazione dell’ente (Piano delle attività per il 2015 e bilancio preventivo 2015), in quanto decretato e 
impegnato sul bilancio regionale in data 29.12.2015 e inviato al Consorzio solo a metà del mese di Gennaio 
2016. 

 
 

CONTO ECONOMICO   
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE   
 

Nello schema sottostante vengono riportate le variazioni nelle voci che compongono il valore della 
produzione 

 

DESCRIZIONE SALDO AL 31/12/15 SALDO AL 31/12/14 VARIAZIONI 

Ricavi per  attività di 
natura commerciale 

€ 0,00 € 166.251,00 -€ 166.251,00 

Contributi in conto 
esercizio da Regione 

€ 2.577.888,29 € 2.795.231,00 -€ 217.342,71 

Contributi in conto 
esercizio da altri enti 
pubblici 

€ 670.700,00 € 664.300,00 € 6.400,00 

Contributi in c/capitale per 
investimenti 

€ 126.191,70 € 63.183,63 € 63.008,07 

Contributi da altri soggetti € 291.691,10 € 155.613,00 € 136.078,10 

Altri ricavi e proventi, 
concorsi recuperi e 
rimborsi e plusvalenze 
ricorrenti 

€ 2.177,77 € 482,00 € 1.695,77 

TOTALE € 3.668.648,86 € 3.845.060,63 -€ 176.411,77 

 
 

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 
Vengono  di  seguito  indicati  i  contributi  in  conto  esercizio  ottenuti  nel  periodo  dai  diversi soggetti con le 
relative variazioni rispetto all’esercizio precedente. 
 
 

Soggetto erogatore 31/12/15 31/12/14 Variazioni 

Regione ( contributo ordinario) € 1.325.000,00 € 1.325.000,00 € 0,00 

Regione (contributi straordinari) € 1.252.888,75 € 1.470.231,50 -€ 217.342,50 

Comuni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Province € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altri Enti Pubblici € 670.700,00 € 664.300,00 € 6.400,00 
Altri € 291.691,10 € 155.613,00 € 136.078,10 

TOTALE € 3.540.279,85 
,00 

€ 3.615.144,50 
,00 

-€ 74.864,40 
  

 
Dal dettaglio emerge come la diminuzione più consistente sia quella relativa ai fondi straordinari affidati dalla 
Regione Toscana al LaMMA, a fronte comunque di un aumento dei fondi europei di quasi € 140.000, a 
dimostrazione della grande capacità del Consorzio di reperire fondi a livello comunitario. 
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Di seguito è riportato il dettaglio d e i co n t r i b u t i  s t ra or d i n a r i  i n  c /e se r c i z io  affidati dalla Regione 
Toscana, relativi all'esercizio 2015:  
 
 

 
ATTO 

 
DATA 

 
OGGETTO 

 
IMPORTO 

ASSEGNATO 

IMPORTO 
RISCONTATO 

 
IMPORTO 

UTILIZZATO 

DRT 1126 23/03/11 Creazione di una rete permanente 
di monitoraggio territoriale per lo 
sviluppo sostenibile 

€ 305.000,00 € 0,00 € 6.000,00 

DRT 4711 07/11/13 Informazione Geologica € 750.000,00 € 0,00 € 172.000,00 

DRT 2802 19/06/14 Servizio Meteo H24 € 217.000,00 € 0,00 € 60.281,00 

DRT 5335 10/11/14 Geologia € 600.000,00 € 443.000,00 € 157.000,00 

DRT 2882 04/07/14 Cambiamenti climatici € 25.000,00 € 0,00 € 3.000,00 

DRT 5788 26/11/14 Alluvioni € 250.000,00 € 0,00 € 120.000,00 

DRT 1425 31/03/15 PCCA € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 

DRT 6462 15/12/14 Beni culturale,pedologia € 240.000,00 € 65.395,00 € 174.605,00 

DRT 2112 11/05/15 Servizio Meteo H24 € 217.000,00 € 0,00 € 217.000,00 

DRT 5503 12/12/13 Formazione € 45.000,00 € 0,00 € 27.493,00 

DRT 6173 24/11/15 Alluvioni 2015 € 250.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 

DRT 1474 31/03/15 Qualità dell’aria 2015 € 70.000,00 € 19.490,25 € 50.509,75 

DRT 2168 27/04/15 Mappatura per danni da vento € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 

DRT 5170 27/10/15 Bollettino Agrometeo € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 

DRT 4696 15/10/15 Geologia 2015 € 600.000,00 € 600.000,00 € 0,00 

DRT 6680 10/12/15 Progetto CAMP-Erosione costiera € 384.762,00 € 384.762,00 € 0,00 

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO  € 1.662.647,75 € 1.252.888,75 
I contributi da altri enti pubblici sono rappresentati, per € 662.500,00,dal contributo ordinario del socio CNR, 
che viene erogato in personale e servizi come di seguito dettagliato: 

 Personale messo a disposizione: € 515.500,00 
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 Locali Area CNR – Sesto Fiorentino: € 128.000,00 

 Spese condominiali: € 19.000,00; 
i restanti € 8.200,00 derivano dalla conclusione di un progetto relativo a WebGis in Palestina, affidato al 
Consorzio dal CNR-Ibimet, per un importo totale di € 10.000,00. 
 
I contributi in c/esercizio da altri sono costituiti come segue: 
- € 45.860,00 per il progetto LIFE/IMAGINE; 
- € 91.067,57 per il progetto SICOMAR; 
- € 88.651,22 per il progetto PROTERINA 2; 
- € 66.112,31 per il progetto PROFUMO 
 
 
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE 
 

I contributi in c/capitale per l'esercizio 2014 sono pari a € 126.191,70: 
- DRT 2882/14 – Qualità dell’aria: € 11.000,00 
- PROTERINA2 - € 49.328,80; 
- SICOMAR: € 65.862,90. 
Detti contributi andranno a sterilizzare l'equivalente quota di ammortamenti dell'esercizio, così come 
specificato nel dettaglio relativo agli ammortamenti. 
 
 
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   
Nello schema sottostante vengono riportate le principali voci che compongono i costi della 
produzione, confrontati con l'esercizio precedente: 

 

ACQUISTI DI B ENI SALDO AL 31/12/15  SALDO AL 
31/12/14  

VARIAZIONI 

Acquisto materiali di consumo per uffici e 
arredi 

€ 1.630,30 € 1.474,39 € 155,91 

Acquisto materiale elettrico e inform. per uffici € 20.248,08 € 8.235,89 € 12.012,19 

TOTALE ACQUISTI DI BENI € 21.878,38 € 9.710,28 € 12.168,10 

ACQUISTI DI S ERVIZI    

Organi del Consorzio € 156.521,47 € 157.204,70 -€ 683,23 

Assicurazioni € 16.283,64 € 10.744,35 € 5.539,29 

Spese per missioni € 19.364,51 € 29.004,29 -€ 9.639,78 

Spese telefoniche, utenze e altre spese 
generali 

€ 19.350,67 € 25.438,35 -€ 6.087,68 

Servizi tecnici e amministrativi € 30.864,78 
 

€ 33.434,02 
 

-€ 2.569,24 

Spese per banche dati € 977,00 € 977,00 € 0,00 

Servizi resi dal socio CNR-IBIMET per attività 
straordinarie 

€ 1.107.000,00 € 885.468,12 € 221.531,88 

Costi per progetti specifici in corso € 344.324,83 € 753.506,17 -€ 409.181,34 
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TOTALE COSTI PER SERVIZI € 1.694.686,90 € 1.895.777,00 -€ 201.090,10 

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI    

Manutenzioni e riparazioni € 30.760,73 € 30.087,62 € 673,11 

Manutenzioni e riparazioni per prog. 
Straordinari  

€ 5.917,00 € 3.732,00 € 2.185,00 

TOTALE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI € 36.677,73 € 33.819,62 € 2.858,11 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI    

Fitti passivi immobili (Locali Sesto F.No) € 128.000,00 € 128.000,00 € 0,00 

Noleggio apparecchiatura hardware e elettr. € 13.992,58 € 12.996,26 € 996,32 

Noleggio auto € 7.894,66 € 9.696,17 -€ 1.801,51 

Spese condominiali € 19.000,00 € 19.000,00 € 0,00 

TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI € 168.887,24 € 169.692,43 -€ 379,43 

 
Gli acquisti aumentano in maniera consistente rispetto all’esercizio precedente a fronte di acquisti di materiale 
informatico avvenuti nel corso del 2015. 
La diminuzione del costo totale per servizi è di circa € 200.000. 
Nel dettaglio, diminuiscono parte delle spese generali dell’ente e del costo delle missioni, a fronte di un 
aumento del costo della convenzione con il socio CNR-Ibimet, dato da un incremento del costo del personale 
dovuto al cambio di tipologia contrattuale e ad alcuni passaggi di fascia stipendiale avvenuti all’interno del 
CNR-Ibimet. 
Gli altri costi per le attività straordinarie  ammontano a € 343.649,83, suddivisi nello schema seguente in base 
alla provenienza del finanziamento. 
 

Provenienza del finanziamento Importo  

Progetti finanziati dalla Commissione Europea € 165.855,47 

Progetti regionali € 189.795,32 

TOTALE € 343.649,83 

 
Il costo per i servizi resi dal socio CNR-IBIMET sono di seguito dettagliati: 
 

Dettaglio costi Importo 2015 Importo 2014 Differenza 

Servizi del personale  € 1.035.922,45 € 829.647,09 € 206.275,36 

Costo per missioni € 4.947,29 € 3.837,49 € 1.109,80 

Buoni pasto € 26.176,16 € 21.978,66 € 4.197,50 

Gestione attività Isola di Pianosa e 
altre spese 

€ 8.727,89 € 5.000,00 € 3.727,89 

Spese generali € 31.226,09 € 25.004,88 € 6.221,21 

TOTALE CONVENZIONE  € 1.106.999,88 € 885.468,12 € 221.531,76 

 
I servizi totali per attività straordinarie ammontano così a € 1.450.650 su un totale di contributi straordinari in 
c/esercizio di € 1.552.780,00 circa. 
Rispetto all’esercizio precedente calano dell’ 11,5%, a fronte di una diminuzione dei ricavi straordinari di circa il 
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2%: dimostrazione della sempre maggiore capacità del Consorzio di svolgere le attività affidate soprattutto con 
risorse interne. 
 
I servizi tecnici-amministrativi sono composti come segue: 

 costo per servizi amministrativi esterni (Assistenza fiscale, redazione buste paga, medico del lavoro e 
responsabile sicurezza ) : € 18.969,78 

 costo per rilevazione fulmini : € 11.895,00 
 
Il costo totale sostenuto per gli organi del Consorzio ammonta a € 158.603,52 (IRAP esclusa) e comprende il 
compenso all’Amministratore Unico e ai membri del Collegio Sindacale, così suddiviso: 
- l’Amministratore Unico, nominato con Decreto P. G. R.  n. 108 del 07/06/2013 resta in carica cinque anni e 
può essere rinnovato una sola volta. Il compenso annuo nel 2015 è stato pari a € 107.936,70, esclusi oneri 
sociali per € 21.467 e premio di produttività il cui costo lordo per l’ente, data la valutazione dell’O.I.V. sugli 
obiettivi raggiunti dell’88,67% , ammonta a € 16.294,42; 
- Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili ed è stato nominato 
dal Consiglio regionale che ne ha individuato anche il Presidente con Delibera n. 23 del 11/02/2013. Il costo 
annuo totale ammonta a € 10.823,02. 
 

 
 
COSTI PER IL PERSONALE 

 

RUOLO 31/12/15 31/12/14 Variazioni 

Ricercatori (n. 14) € 649.293,35 € 587.302,24 € 61.991,11 
Tecnici-amministrativi (n.4) € 155.730,17 € 188.157,76 -€ 32.427,59 
Ricercatori assegnati dal socio CNR come contr. 
Ordinario (13) 

€ 515.500,00 € 515.500,00 € 0,00 

Trattamento di quiescenza e simili 
€ 56.200,00 € 147.227,65 -€ 91.027,65 

Buoni pasto 
€ 32.774,87 € 33.415,20 -€ 640,33 

TOTALE COSTO DEL PERSONALE  € 1.409.498,39 € 1.471.602,85 -€ 62.104,46 

 
 
Il costo del personale al netto dell’IRAP diminuisce nel 2015 di € 62.104. La diminuzione è dovuta 
sostanzialmente alla voce Trattamento di quiescenza e simili che si riduce di più di € 90.000. Diminuisce anche 
il costo del personale amministrativo e si riporta ad un importo fisiologico per l’ente, al netto del rimborso 
dovuto nel 2014 per una causa di lavoro che ha visto il Consorzio come parte soccombente. 
Da evidenziare però che il costo dei 14 ricercatori è cresciuto di quasi € 62.000 per un passaggio di fascia 
stipendiale previsto del C.C.N.L. della Ricerca. 
Si sottolinea comunque che la voce corrispondente a Trattamento di quiescenza e simili, pari a € 56.200,00  è 
solo parzialmente a carico del contributo ordinario; di seguito il dettaglio del costo e della sua copertura 
economico-finanziaria: 
 
 

Accantonamento Fondi per il personale 

Acc.ti per trattamento di quiescenza e simili  Importo  Copertura 
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Acc.to indennità gestione tecnico-informatica  €                         1.800,00  Ordinario 

Acc.to indennità gestione contratti e gare d'appalto  €                         1.200,00  Ordinario 

Acc.to indennità di cassa  €                         1.200,00  Ordinario 

Acc.to per lavoro straordinario  €                         1.000,00  Ordinario 

Acc.to di indennità per turni personale  H24-Prot. Civile per 
personale CNR assegnato al LaMMMA 

 €                      51.000,00  DRT 2112/15 

Totale accantonamenti a fondi  €                      56.200,00    

 
 

 
Di seguito la situazione delle ferie ed ex-festività maturate e non godute dei  18 dipendenti del Consorzio 
 

PERSONALE ANNO 2015 ANNO 2014 VARIAZIONE 

QTA 
(giorni) 

Importo QTA 
(giorni) 

Importo  

Ricercatori (n. 14) 273,90 € 37.224,92 325,90 € 40.426,28 -52 

Tecnici-amministrativi 
(n.4) 

63,39 € 6.943,12 79,39 € 8.503,05 -16 

TOTALE 337,29 € 44.168,04 405,29 € 48.929,33 -68 

 
 
 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

 

Descrizione 31/12/15 31/12/14 Variazioni 

Valori bollati, tasse, concessioni e diritti annuali € 811,40 € 1.560,20 -€ 748,80 

Altri oneri diversi di gestione € 270,34 € 530,42 -€ 260.08 

TOTALE € 1.081,74 € 2.090,62 -€ 1.008,88 

 
 

 
AMMORTAMENTI 

 

Descrizione 31/12/15 31/12/14 Variazioni 

Immobilizzazioni Immateriali € 44.219,82 € 43.384,11 € 835,71 

Immobilizzazioni Materiali € 237.620,20 € 157.916,76 -€ 79.703,44 

TOTALE € 281.840,02 € 201.300,87 € 80.539,15 

 
Si precisa che parte degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali riportati in tabella, sono sterilizzati da 
contributi in c/capitale nel modo seguente: 
 

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE BENE DA AMMORTIZZARE IMPORTO 

SICOMAR Imm. Materiali – Wave glider 
marino 

€ 65.862,90 

Drt 2882/14 –Qualità dell’aria Software modellistica dell’aria € 11.000,00 
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Proterina2 Imm. Materiali-Radar 
meteorologico e attrezzature 
varie 

€ 49.328,80 

TOTALE  € 126.191,70 

 
La quota totale degli ammortamenti che grava quindi sul contributo ordinario è pari € 155.648,32. 
 
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
 

Descrizione Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni 

Interessi attivi c/c € 5.384,80 € 7.486,79 -€ 2.101,99 

Oneri bancari € 107,04 € 185,00 -€ 77,96 

TOTALE € 5.277,76 € 7.301,79 -€ 2.024,03 

 
Gli interessi attivi sul c/c sono diminuiti a causa delle disponibilità liquide del Consorzio, che sono sempre 
minori per la mancata riscossione dei propri crediti 

 
 
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

 

Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

Proventi straordinari € 52.015,00 € 46,86 € 51.968,14 

Minusvalenze € 6.405,00 € 2.910,35 € 3.494,65 

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 

€ 36.787,00 € 0,00 € 36.787,00 

TOTALE € 8.823,00 -€ 2.863,49 € 11.686,49 

 
La gestione straordinaria riporta un risultato positivo, grazie a proventi derivanti da rimborsi assicurativi e 
nonostante una minusvalenza di € 6.405, dovuta ad una dismissione di un bene materiale a causa di un furto. 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni 

€ 63.371,90 € 62.116,86 € 1.255,04 

 
Le imposte sono rappresentate dall'IRAP che il Consorzio paga sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi 
all'Amministratore Unico. 
 
 
 

Descrizione Saldo al 31/12/15 Saldo al 31/12/14 Variazioni 

IRAP dipendenti 
 

€ 54.200,08 € 50.250,46 € 3.949,62 

IRAP Amministratore Unico 
 

€ 9.171,82 € 9.188,00 -€ 16,18 

IRAP ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
€ 63.371,90 € 59.438,46 € 3.933,44 



 

 

22 

IRAP attività commerciale € 0,00 € 1.933,29 -€ 1.933,29 

IRAP attività commerciale € 0,00 € 1.933,29 -€ 1.933,29 

IRES ATTIVITA' COMMERCIALE € 0,00 € 745,11 -€ 745,11 

IRES ATTIVITA' COMMERCIALE 
€ 0,00 € 745,11 -€ 745,11 

TOTALE € 63.371,90 € 62.116,86 € 1.255,04 

 
 
Il bilancio si chiude con un utile di € 4.827. 
 
Il presente bilancio è conforme alle disposizioni di legge in materia. 
 

 


