v.2.4.1

Consorzio Banca Vivente del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi

Consorzio Banca Vivente del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici
Sede in

C/DA PIRATO s.n. - 98060 UCRIA (ME)

Codice Fiscale
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Numero Rea

ME 000000205571

P.I.
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Capitale Sociale Euro

50.050

Forma giuridica

Consorzi con personalita' giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO)

721909

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no
Appartenenza a un gruppo

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte da richiamare

56.816

47.335

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

56.816

47.335

Valore lordo

3.590

3.590

Ammortamenti

3.590

3.590

0

0

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

220

210

Totale crediti

220

210

4.606

10.950

4.826

11.160

61.642

58.495

50.050

45.432

0

(1)

B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve

0

(1)

50.050

45.431

esigibili entro l'esercizio successivo

11.567

13.064

Totale debiti

11.567

13.064

25

0

61.642

58.495

Totale patrimonio netto
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

Conto economico
A) Valore della produzione:
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

11.863

16.810

0

280

Totale altri ricavi e proventi

11.863

17.090

Totale valore della produzione

11.863

17.090

679

1.474

9.887

13.035

940

2.369

11.506

16.878

357

212

altri

358

212

Totale interessi e altri oneri finanziari

358

212

(358)

(212)

altri

1

0

Totale proventi

1

0

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

1

0

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

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

0

0

23) Utile (perdita) dell'esercizio

0

0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci
Il bilancio chiuso al 31.12.2015 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del
codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai
Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il bilancio è stato redatto con gli importi espressi in euro.
Principi di redazione
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
del Consorzio, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- il Consorzio non si è avvalso della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale..
- Si precisa che:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423,
comma 1, del codice civile.
Criteri di valutazione applicati
Il Consorzio ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare
alcun adattamento.
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del
passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Più in particolare, nella formazione del bilancio al 31/12/2015 sono stati adottati, per ciascuna delle
voci più significative i criteri di valutazione ed i principi contabili seguenti:
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Immobilizzazioni immateriali
In bilancio non sono iscritte immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo tassi
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene;
per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50 per cento in quanto
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente
avvenuta a metà esercizio.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi
vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni in base a norme di legge e nemmeno
rivalutazioni discrezionali o volontarie
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Il Consorzio non ha in corso alcuna operazione di locazione finanziaria
Immobilizzazioni Finanziarie
In bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie
Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Non è stata operata alcuna svalutazione.
Attività finanziarie e disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, trattandosi di valori numerari.
Ratei e risconti attivi e passivi
Sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica dell'esercizio.
Fondi per rischi e oneri
Non vi sono valori in bilancio
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento.
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Nota Integrativa Attivo
Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

220

Totale

220

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Disponibilità liquide

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

47.335

9.481

56.816

210

10

220

10.950

(6.344)

4.606

Quota scadente entro
l'esercizio

220

Si precisa che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
La voce rappresenta, per il consorzio, il Fondo Consortile, dove confluisce il contributo di
funzionamento dovuto e l'utilizzo dello stesso per la copertura dei costi d'esercizio. Pertanto
l'incremento è dato dal contributo dovuto per l'anno 2015 ed il decremento dall'utilizzo parziale per la
copertura dei costi di gestione 2015.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono
le seguenti informazioni complementari:
Classificazione delle riserve.
- Nessun dato presente in bilancio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

45.432

16.481

11.863

50.050

Varie altre riserve

(1)

-

-

0

Totale altre riserve

(1)

-

-

0

45.431

16.481

11.863

50.050

Capitale
Altre riserve

Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

50.050

CAPITALE

B

50.050

Altre riserve
Varie altre riserve

0

-

Totale altre riserve

0

-

50.050

50.050

Totale
Quota non distribuibile

50.050

LEGENDA / NOTE:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
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Area geografica

Totale debiti

ITALIA

11.567

Totale

11.567

Informazioni sulle altre voci del passivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi

13.064

(1.497)

11.567

0

25

25

11.567

Il saldo a fine esercizio raggruppa i seguenti debiti:
- € 801,00 Debiti V/ Dipendenti.
- € 4.300,00 Debiti per contr.associativi.
- € 6.466,00 Debiti V/ Fornitori.
Si precisa, altresì, che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.
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Nota Integrativa parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del consorzio ed il
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2015 in pareggio, in quanto come sopra detto, tutti i costi d'esercizio sono
stati coperti con l'utilizzo del Patrimonio Consortile.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
Ucria, li 23/03/2016
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
ANTOCI GIUSEPPE
RAIMONDO FRANCESCO MARIA
GRANATA SALVATORE

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e
il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
sede del Consorzio.
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
ANTOCI GIUSEPPE
RAIMONDO FRANCESCO MARIA
GRANATA SALVATORE
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