
CONSORZIO I.S.E.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
67100 L'AQUILA (AQ) VIA ALCIDE DE 
GASPERI 60

Codice Fiscale 01472900669

Numero Rea AQ 96114

P.I. 01472900669

Capitale Sociale Euro 13427.87 i.v.

Forma giuridica
CONSORZIO CON PERSONALITA’
GIURIDICA

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.12.1 CONSORZIO I.S.E.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 1 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 563 751

II - Immobilizzazioni materiali 219 397

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.500 1.500

Totale immobilizzazioni (B) 2.282 2.648

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.279 55.476

esigibili oltre l'esercizio successivo 708 708

Totale crediti 23.987 56.184

IV - Disponibilità liquide 102.228 76.044

Totale attivo circolante (C) 126.215 132.228

Totale attivo 128.497 134.876

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 13.428 13.428

V - Riserve statutarie 84.309 84.309

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (24.835) (49.249)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 15.866 24.414

Totale patrimonio netto 88.768 72.902

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 39.681 58.197

Totale debiti 39.681 58.197

E) Ratei e risconti 48 3.777

Totale passivo 128.497 134.876
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 64.230 100.000

altri 12 1

Totale altri ricavi e proventi 64.242 100.001

Totale valore della produzione 64.242 100.001

B) Costi della produzione

7) per servizi 46.168 68.803

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

366 366

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 188 188

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 178 178

Totale ammortamenti e svalutazioni 366 366

14) oneri diversi di gestione 556 3.912

Totale costi della produzione 47.090 73.081

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 17.152 26.920

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 1

Totale interessi e altri oneri finanziari - 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 17.152 26.919

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

imposte correnti 1.286 2.505

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.286 2.505

21) Utile (perdita) dell'esercizio 15.866 24.414
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
15.866, dopo aver stanziato ammortamenti per euro 366 ed imposte per euro 1.286.
 
 
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della ricerca scientifica, didattica e tecnologica
di interesse pubblico.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso del 2021, il Consorzio ha svolto molte attività:
- Aggiornamento del Prezzario - Coordinamento fase conclusiva di aggiornamento annuale del Prezzario edizione 2021
approvato con  , pubblicata sul ;D.G.R. n. 40 del 03/02/2021 B.U.R.A.T. Speciale n. 39 del 03/03/2021
- Aggiornamento del Prezzario– Coordinamento sottotavoli per integrazione/revisione prezzi superbonus;
- Aggiornamento del Prezzario - Attivazione di una borsa di studio in collaborazione con l'Università degli Studi di
L'Aquila, per un valore complessivo di euro novemila;
- Attuazione del Progetto integrato di comunicazione, nell'ambito del settore edile, con  messa in onda del Programma
Televisivo, promosso da Consorzio ISEA ed ANCE Abruzzo in collaborazione tecnica con TV6, secondo un format
innovativo al fine di illustrare e divulgare tematiche, prodotti e novità di interesse della categoria con la partecipazione
di testimoni selezionati tra rappresentanti istituzionali, di imprese, tecnici, soggetti ed enti a vario titolo coinvolti nel
settore dell'edilizia;
- Attività di studio per un Progetto pilota in materia di formazione professionale, in collaborazione, tra gli altri, con la
Regione Abruzzo per la sperimentazione di un percorso formativo integrato ed innovativo, secondo un corso di studi
orientato al settore delle costruzioni per la formazione di maestranze, di tecnici specializzati e di dirigenti di impresa al
fine di garantire la migliore occupabilità,   l'accompagnamento al lavoro autonomo, la   creazione di nuove imprese e
l'aumento della competitività delle imprese;
- Attività di supporto alla formazione professionale e possibili collaborazioni con corsi promossi  dal Formedil Pescara;
- Aggiornamento annuale del Prezzario, edizione 2022, ed aggiornamento/revisione per voci superbonus, con
coordinamento generale e dei sottotavoli di lavoro, sempre nell'ambito del CEREMOCO, ed in coordinamento con gli
uffici regionali competenti;
- Attuazione Convenzione con Università di Ingegneria di L'Aquila avente ad oggetto: “ Studio di soluzioni costruttive
conformi per la realizzazione dell'involucro edilizio con particolare riferimento all'impiego di nuovi materiali e
componenti costruttivi in materia di efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale”;
- Disamina problematiche connesse allo straordinario aumento dei prezzi dei materiali da costruzioni, rilevate a partire
dal primo semestre 2021, con proposte di intervento territoriali, di intesa con la Regione Abruzzo nell'ambito del
CEREMOCO;
- Studio per la firma del Protocollo di Intesa  tra  DPE, il MIMS il DdA e l'ISEA per forme di reciproca collaborazione
per formazione e monitoraggio dei dati utili alla Commissione Regionale del MIMS per il rilevamento dei costi medi
dei materiali da costruzione, dei noleggi, dei trasporti e della mano d'opera, ai fini revisionali per l'appalto di opere
pubbliche; sui prezzi informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo per le parti relative alla formazione e al
monitoraggio, anche in forma aggregata per tipologie di intervento, dei prezzi; per partecipazione a tavoli tecnici
regionali di monitoraggio e coordinamento nelle aree tematiche di cui ai punti precedenti;
- Attività di consulenza a favore dell'ufficio del genio Civile regionale.
 
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
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azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
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 compensazioni 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 applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto. 
 
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 
 
  
 
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo. I costi di impianto e
ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
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, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle aliquote previste dal DM 31-12-1988, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in
funzione del bene.
 
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Rimanenze magazzino
 
 
Non sono presenti in bilancio.
 
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni possedute sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, avendo carattere di investimento durevole.
Esse sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, secondo il criterio di cui all'art. 2426, c. 1, n.1 del c.c.  
 
 
Fondo TFR
 
Non è presente in bilancio.
 
 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. Esse rappresentano gli accantonamenti per imposte
liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
  
 
 
 

Altre informazioni
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La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 939 48.275 1.500 50.714

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

188 47.878 48.066

Valore di bilancio 751 397 1.500 2.648

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 188 178 366

Totale variazioni (188) (178) - (366)

Valore di fine esercizio

Costo 938 48.275 1.500 50.713

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

375 48.056 48.431

Valore di bilancio 563 219 1.500 2.282

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

563 751 (188)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 939 939

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 188 188

Valore di bilancio 751 751

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 188 188

Totale variazioni (188) (188)
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Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 938 938

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 375 375

Valore di bilancio 563 563

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

219 397 (178)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 724 47.551 48.275

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 724 47.154 47.878

Valore di bilancio - 397 397

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 178 178

Totale variazioni - (178) (178)

Valore di fine esercizio

Costo 724 47.551 48.275

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 724 47.332 48.056

Valore di bilancio - 219 219

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.500 1.500  

 
 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.500 1.500
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di bilancio 1.500 1.500

Valore di fine esercizio

Costo 1.500 1.500

Valore di bilancio 1.500 1.500

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
 
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

23.987 56.184 (32.197)

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

61 - 61 61 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

55.415 (32.197) 23.218 23.218 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

708 - 708 - 708

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

56.184 (32.197) 23.987 23.279 708

I crediti tributari al 31.12.2021 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Erario c/compensazioni   5.346

Erario c/IVA 11.639

Erario c/IRES   5.668

Regioni c/IRAP      565

Totale 23.218

 
Si precisa che il conto “Erario c/compensazioni” si riferisce al credito IVA residuo dell'anno 2020 per il quale è stato 
rilasciato apposito visto di conformità da professionista abilitato, ai fini della compensazione anche con altri tributi e 
contributi.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 61 61

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 23.218 23.218

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 708 708

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 23.987 23.987

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

102.228 76.044 26.184

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 75.884 26.184 102.068

Denaro e altri valori in cassa 160 - 160

Totale disponibilità liquide 76.044 26.184 102.228

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

88.768 72.902 15.866

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 13.428 - 13.428

Riserve statutarie 84.309 - 84.309

Utili (perdite) portati a nuovo (49.249) (24.414) (24.835)

Utile (perdita) dell'esercizio 24.414 24.414 15.866 15.866

Totale patrimonio netto 72.902 - 15.866 88.768

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 13.428 B -

Riserve statutarie 84.309 A,B,C,D 84.309

Utili portati a nuovo (24.835) A,B,C,D (24.835)

Totale 72.902 59.474

Residua quota distribuibile 59.474

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Altre Riserve Risultato d'esercizio Totale

Destinazione del risultato dell'esercizio        

- altre destinazioni 13.428 84.309 (73.663) 24.074

Altre variazioni        

- Incrementi     73.663 73.663

- Decrementi   49.249   49.249
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  Capitale sociale Altre Riserve Risultato d'esercizio Totale

Risultato dell'esercizio precedente     24.414  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 13.428 35.060 24.414 72.902

Altre variazioni        

- Decrementi   (24.414) 24.414  

Risultato dell'esercizio corrente     15.866  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 13.428 59.474 15.866 88.768

 
Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito alle riserve di rivalutazione:
 
 
Nel patrimonio netto non sono presenti le seguenti poste:
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
 
 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.
 
 
 
 
 
 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

39.681 58.197 (18.516)

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per 
finanziamenti

10.000 - 10.000 10.000

Debiti verso fornitori 48.037 (19.340) 28.697 28.697

Debiti tributari 136 849 985 985

Altri debiti 24 (24) - -

Totale debiti 58.197 (18.516) 39.681 39.682

I debiti tributari al 31.12.2021 pari ad euro 985,00 sono relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo nel
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mese di Dicembre 2021.
 
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 10.000 10.000

Debiti verso fornitori 28.697 28.697

Debiti tributari 985 985

Totale debiti 39.681 39.681

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

48 3.777 (3.729)

 
 
 
 

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

Ratei passivi 3.777 (3.729) 48

Totale ratei e risconti passivi 3.777 (3.729) 48

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

64.242 100.001 (35.759)

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Altri ricavi e proventi 64.242 100.001 (35.759)

Totale 64.242 100.001 (35.759)

 
 
 
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

47.090 73.081 (25.991)

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Servizi 46.168 68.803 (22.635)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 188 188  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 178 178  

Oneri diversi di gestione 556 3.912 (3.356)

Totale 47.090 73.081 (25.991)

 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

  (1) 1

 
 

Descrizione 31/12/2020 Variazioni

(Interessi e altri oneri finanziari) (1) 1

Totale (1) 1
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Altri proventi finanziari
 
 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
 
Rivalutazioni
 
 
Svalutazioni
 
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.286 2.505 (1.219)

 

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Imposte correnti: 1.286 2.505 (1.219)

IRES 834 1.442 (608)

IRAP 452 1.063 (611)

Totale 1.286 2.505 (1.219)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 17.152  

Onere fiscale teorico (%) 24 4.116

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

RIPRESE FISCALI IN AUMENTO 226  

PERDITE PREGRESSE SCOMPUTABILI (13.902)  

Totale (13.676)  

Imponibile fiscale 3.476  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   834

 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
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Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 17.152  

Totale 17.152  

Onere fiscale teorico (%) 4,82 827

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

RIPRESE FISCALI IN AUMENTO 226  

  DEDUZIONI (8.000)  

Imponibile Irap 9.378  

IRAP corrente per l'esercizio   452

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Si evidenzia che non è presente fiscalità differita e/o anticipata, stante l'assenza di differenze temporanee deducibili e/o
tassabili.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2021

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2021

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2021

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2021

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2020

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2020

 
Effetto 

fiscale IRAP

Perdite fiscali 
riportabili a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare Effetto  fiscale

Aliquota fiscale 24       24      

  31/12/2021
31/12
/2021

31/12/2021
31/12
/2021

31/12/2020
31/12
/2020

31/12/2020 31/12/2020

 
 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Amministratori

Compensi 100

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
 
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 
Non ci sono eventi da segnalare
 
 
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che il Consorzio ha ricevuto dalla Regione Abruzzo un contributo in c/esercizio di euro 64.230 in data
16.07.2021  
 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare integralmente il risultato d'esercizio di euro 15.866 a copertura delle perdite
pregresse.
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Per il Consiglio di amministrazione, il Presidente
Pietro Antonio D'intino
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