NOTA INTEGRATIVA al bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020 e la presente Nota Integrativa sono redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435
bis Codice Civile.
Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dallo stesso articolo in quanto
sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
Il presente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2426 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio 2020 si chiude con un significativo utile di esercizio 15.060,76 euro che dimostra la attenta gestione volta alla riduzione
dei costi dell’Ente.
PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Art. 2423-bis, Codice Civile
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo
conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo.
• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente:
• lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile.
• non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente.
• l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del
Codice Civile.
• non vi sono elementi eterogenei compresi nelle singole voci.
• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.
• i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso, si riferiscono esclusivamente all’attività istituzionale del CRAA mentre i saldi
della gestione contabile dell’azienda Improsta che adotta una contabilità di tipo finanziario sono stati esposti nei “Conti d’Ordine”
dell’Attivo Patrimoniale e del Passivo Patrimoniale per una maggiore chiarezza espositiva.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
Art. 2427, n. 1 Codice Civile
I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile, in particolare i criteri utilizzati sono i
seguenti:
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono state imputate direttamente nell'esercizio e sono
perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo valore incrementativo, sono state portate ad
incremento del valore del cespite secondo i principi di cui sopra, e sono ammortizzati in un periodo di 5 anni.
Immobilizzazioni finanziarie
Ad oggi sono presenti tra le immobilizzazioni finanziarie i depositi cauzionali vs terzi per euro 67.
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Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
Trattamento di fine rapporto
Attualmente il dipendente risulta inquadrato con il CCNL Agricoltura e pertanto gli accantonamenti per il trattamento di fine
rapporto vengono versati alla gestione Enpaia. In considerazione che i versamenti alla gestione Enpaia vengono effettuati
dall’AZ.Improsta, il debito verso l’Enpaia esposto in bilancio è da intendersi quale esposizione nei confronti della suddetta gestione
Debiti
I debiti risultano iscritti al loro valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi
Non sono presenti in bilancio ratei e risconti attivi e passivi.
Ricavi e costi
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Rivalutazioni
Non sono state effettuate rivalutazioni nel corso dell’esercizio.
RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED
IMMATERIALI Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile
Le immobilizzazioni immateriali e materiali esistenti in bilancio non sono state sottoposte a svalutazione, in quanto non hanno
subito perdite durevoli di valore. Infatti è ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato Patrimoniale alla
chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO
Art. 2427, nn. 4, 7-bis Codice Civile
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
CREDITI V/SOCI
I crediti v/soci ammontano ad € 25.822,80 rappresentano i crediti del Centro nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti
alla data del 31/12/2020 sebbene provenienti anche da annualità pregresse.
ATTIVO CIRCOLANTE
L’Attivo circolante ammonta ad € 215.414,51, e la sua esposizione in bilancio è la seguente:
DESCRIZIONE
Crediti
Disponibilità liquide

EURO
33.519,87
181.894,64
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Totale al 31/12/2020

215.414,51

CREDITI
L'importo totale dei “Crediti” è di € 33.519,87. Tale voce risulta così composta:
DESCRIZIONE
VALORE FINALE
Crediti Verso altri
esigibili entro l’es. successivo
33.519,87
esigibili oltre l’es. successivo
0
VALORE FINE ESERCIZIO
33.519,87
I crediti sono principalmente vantati nei confronti di:
CREDITI V/ALTRI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
Crediti v/soci
Cred. v/erario IVA
Totale al 31/12/2020

IMPORTI
25.822,80
7.697,07
33.519,87

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide ammontano ad € 181.894,64. La loro composizione è descritta nella tabella che segue:
DESCRIZIONE

IMPORTI

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale al 31/12/2020

181.771,37
123,27
181.894,64

Le disponibilità liquide hanno un valore significativo in quanto sono stati incassati per conto dei partner universitari saldi di vecchi
progetti di ricerca e che saranno riversati nelle rispettive tesorerie nel corso del 2021. In particolare devono essere trasferiti ai
partner dei progetti finanziamenti per complessivi euro: 66.648,93. Inoltre, nel corso del 2021 saranno rimborsate le spese di
competenza CRAA anticipate dall’Improsta per euro 25.866,48
RATEI ATTIVI
Non sono presenti ratei attivi
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ammonta a € 80.253,85 ed è determinato dalla somma del fondo di dotazione e dell’utile di esercizio meno
le perdite pregresse portate a nuovo.
DEBITI
Il totale dei debiti ammonta a € 136.436,67. Tale voce risulta così composta:
DESCRIZIONE
IMPORTI
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Debiti v/banche
Importi esigibili entro l'es. successivo
Importi esigibili oltre l'es. successivo

0

Importi esigibili entro l'es. successivo
Importi esigibili oltre l'es. successivo

6.528,96

Importi esigibili entro l'es. successivo
Importi esigibili oltre l'es. successivo

3.356,78

Importi esigibili entro l'es. successivo
Importi esigibili oltre l'es. successivo

7.787,69

Importi esigibili entro l'es. successivo
Importi esigibili oltre l'es. successivo

72.983,73

Importi esigibili entro l'es. successivo
Importi esigibili oltre l'es. successivo

25.866,48

Importi esigibili entro l'es. successivo
Importi esigibili oltre l'es. successivo

19.913,03

Debiti v/fornitori

Debiti tributari

Debiti v/istituti previdenziali

Debiti x progetti ricerca

Debiti vs Improsta.

Altri debiti

VALORE FINE ESERCIZIO

136.436,67

DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

IMPORTI

FORNITORI
Fatture da ricevere

357,22
6171,74
6.528,96

Totale al 31/12/2020
DEBITI TRIBUTARI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

IMPORTI

Erario C/ritenuta d’acconto lav.dipendente
Erario C/ritenuta d’acconto lav. autonomo
Regione C/rit. Add.regionale irpef
Comuni C/rit. Add.comunale irpef
Regioni conto Irap
Altri debiti tributari

430,48
0,00
0,00
0,00
74,32
2851,98
3356,78

Totale al 31/12/2020
DEBITI x progetti ricerca

IMPORTI
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Debiti vs Nutrir
Debiti verso Partner Universitari

6.334,80
66.648,93
72.983,73

Totale al 31/12/2020

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA ENTRO L'ESERCIZIO
IMPORTI
SUCCESSIVO
Debiti v/INPS
986,00
Debiti v/ENPAIA
6.801,69
Totale al 31/12/2020
7.787,69
Gli oneri verso Enpaia sopraesposti e relativi alla dipendente Corcione sono già anticipati dall’Azienda Improsta
DEBITI VERSO IMPROSTA

IMPORTI

Debito per quota compensi amministratori e sindaci
Debito per somme anticipate
Totale al 31/12/2020
ALTRI DEBITI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

22.500,00
3.366,48
25.866,48
IMPORTI

Personale c/retribuzione
Altri debiti
Debiti v/Ismecert
Totale al 31/12/2020

1.136,07
3.776,96
15.000,00
19.913,03

Il debito di euro 15.000,00 nei confronti dell’Ismecert è stato prudenzialmente contabilizzato a fronte di un possibile contenzioso
che potrebbe sorgere con l’Associazione di cui il CRAA risultava quale socio fino al 2014
Il debito di euro 6.334,80 è relativo al saldo del progetto Tecnagri non erogato all’azienda Nutrir per la mancata trasmissione della
documentazione richiesta
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Non sono presenti in bilancio Ratei e risconti passivi.
NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE E VENDUTE DALLA
SOCIETA'
Art. 2428, nn. 3 e 4 Codice Civile
Non risultano azioni di tale natura iscritte in bilancio.
ELENCO PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIE) IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Art. 2427, n. 5 Codice Civile
Il Centro non possiede partecipazioni in imprese controllate e collegate
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AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI, DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE
REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE, RIPARTIZIONE DEI CREDITI E DEBITI PER
AREA GEOGRAFICA
Art. 2427, n. 6 Codice Civile
Nel bilancio al 31/12/2020 non risultano crediti o debiti di durata residua superiore a 5 anni né garanzie reali connesse. La
scomposizione della voce per settori di attività e per area geografica è poco significativa.
VARIAZIONE NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI
Art. 2427, n. 6-bis Codice Civile
Nell’esercizio 2020 non sono state compiute operazioni in moneta estera, per cui, la variazione nell’andamento dei cambi, ex
art. 2427 c 1 n 6-bis CC, non influenza in alcun modo la consistenza delle voci dell’attivo e del passivo patrimoniale.
OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE
Art. 2427, n. 6-ter Codice Civile
Nell’esercizio 2020 non sono state compiute operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.
AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE
(Art. 2427, n. 8 Codice Civile)
Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI
Art. 2427, n. 11 Codice Civile
Il Centro non ha percepito proventi da partecipazione
DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ED ANTICIPATE
(Art. 2427, n. 14 Codice Civile)
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza economica dei
costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, nell’esercizio 2020 sono state
stimate e rilevate le imposte differite relative all’ires e all’irap.
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'
(Art. 2427, n. 18 Codice Civile)
Il Centro non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche.
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'
Art. 2427, n. 19 Codice Civile
Durante l’esercizio 2020 il Centro non ha emesso strumenti finanziari.
FINANZIAMENTI DEI SOCI
( Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile)
Durante l’esercizio 2020 il Centro non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.
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PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
(Art. 2427, n. 20 Codice Civile)
Il Centro non si è avvalso della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ex. art. 2447-bis e successivi Codice
Civle

FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Art. 2427, n. 21 Codice Civile
Il Centro non si è avvalso della facoltà di concludere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis e successivi
Codice Civile.
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (Art. 2427, n. 22 Codice Civile)
Nel corso dell'esercizio né alla data di chiusura del medesimo, il Centro non ha fatto ricorso al leasing finanziario.
Eboli, lì 25 Marzo 2021
Il Presidente
Dott. Luca Sgroia
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