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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 12.000 10.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 12.000 10.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 998 1.516

2) costi di sviluppo 25.715 34.287

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 17.404 23.801

6) immobilizzazioni in corso e acconti 5.873 7.342

Totale immobilizzazioni immateriali 49.990 66.946

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.620.027 1.629.353

4) altri beni 56.383 70.805

Totale immobilizzazioni materiali 1.676.410 1.700.158

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 57.500 50.000

d-bis) altre imprese 9.683 23.183

Totale partecipazioni 67.183 73.183

Totale immobilizzazioni finanziarie 67.183 73.183

Totale immobilizzazioni (B) 1.793.583 1.840.287

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 810.474 600.164

Totale rimanenze 810.474 600.164

II - Crediti

1) verso clienti

Totale crediti verso clienti 6.996 66.072

5-bis) crediti tributari

Totale crediti tributari 391.036 482.839

5-quater) verso altri

Totale crediti verso altri 266.324 479.163

Totale crediti 664.356 1.028.074

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.338.003 1.043.859

3) danaro e valori in cassa 660 502

Totale disponibilità liquide 1.338.663 1.044.361

Totale attivo circolante (C) 2.813.493 2.672.599

D) Ratei e risconti 30.630 20.562

Totale attivo 4.649.706 4.543.448

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.974.835 3.221.409

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) 2
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Totale altre riserve (1) 2

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (158.187) (246.573)

Totale patrimonio netto 2.816.647 2.974.838

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 189.204 200.000

4) altri 354.799 404.799

Totale fondi per rischi ed oneri 544.003 604.799

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 149.181 128.499

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 84.230 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 173.464 -

Totale debiti verso banche 257.694 337.945

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 547.760 -

Totale acconti 547.760 167.360

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 145.405 -

Totale debiti verso fornitori 145.405 14.271

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 240 -

Totale debiti verso imprese controllate 240 516

12) debiti tributari

Totale debiti tributari 7.665 41.317

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 16.750 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.750 13.805

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 162.514 -

Totale altri debiti 162.514 235.533

Totale debiti 1.138.028 810.747

E) Ratei e risconti 1.847 24.565

Totale passivo 4.649.706 4.543.448
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 562.928 191.898

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 210.310 226.594

5) altri ricavi e proventi

altri 278.928 203.911

Totale altri ricavi e proventi 278.928 203.911

Totale valore della produzione 1.052.166 622.403

B) Costi della produzione

7) per servizi 645.512 352.663

8) per godimento di beni di terzi 34.532 47.119

9) per il personale

a) salari e stipendi 252.311 240.533

b) oneri sociali 103.189 69.338

c) trattamento di fine rapporto 21.074 21.067

Totale costi per il personale 376.574 330.938

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.955 16.350

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 39.455 64.180

Totale ammortamenti e svalutazioni 56.410 80.530

14) oneri diversi di gestione 68.064 38.791

Totale costi della produzione 1.181.092 850.041

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (128.926) (227.638)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.178 1.673

Totale proventi diversi dai precedenti 2.178 1.673

Totale altri proventi finanziari 2.178 1.673

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.745 6.637

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.745 6.637

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.567) (4.964)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (131.493) (232.602)

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

imposte correnti 26.694 13.971

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 26.694 13.971

21) Utile (perdita) dell'esercizio (158.187) (246.573)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (158.187) (246.573)

Imposte sul reddito 26.694 13.971

Interessi passivi/(attivi) 2.567 4.964

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (509) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(129.435) (227.638)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 20.760 21.067

Ammortamenti delle immobilizzazioni 56.410 80.530
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

77.170 101.597

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (52.265) (126.041)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (210.310) (226.594)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 59.076 2.717

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 131.134 (43.288)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (10.068) (13.861)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (22.718) (19.931)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 579.037 346.303

Totale variazioni del capitale circolante netto 526.151 45.346

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 473.886 (80.695)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.567) (4.964)

(Imposte sul reddito pagate) (26.694) -

(Utilizzo dei fondi) (60.796) (145.187)

Altri incassi/(pagamenti) (78) -

Totale altre rettifiche (90.135) (150.151)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 383.751 (230.846)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (16.167) (2.347)

Disinvestimenti 969 342

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (9.090)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 6.000 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (9.198) (11.095)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - 3.822

(Rimborso finanziamenti) (80.251) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (80.251) 3.822

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 294.302 (238.119)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.043.859 1.281.643
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Danaro e valori in cassa 502 837

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.044.361 1.282.480

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.338.003 1.043.859

Danaro e valori in cassa 660 502

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.338.663 1.044.361
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Associati, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

 

Attività svolta

Il CUEIM è un'organizzazione senza scopo di lucro; più precisamente è un'organizzazione di ricerca scientifica aperta, che si
configura come rete multipolare fra Università italiane, istituzioni pubbliche e private, imprese, imprenditori e ricercatori che
svolge, oltre all'attività istituzionale, anche attività economica rilevante ai fini fiscali.

Il bilancio di esercizio di sintesi delle attività è stato redatto, per quanto compatibile e necessario, in conformità a quanto
statuito dal Codice Civile nella sezione IX del Libro V, e dai Principi Contabili Italiani (OIC).

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.
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Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 20%

Costi di sviluppo 20%

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 20%

Altre immobilizzazioni immateriali 20-16,67%

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
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Costi di sviluppo

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale in quanto aventi le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i
costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le
necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e
misurabile. Dal momento che non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati
applicando una aliquota del 20%. I costi di sviluppo sono stati a suo tempo iscritti con il consenso dell'organo di controllo.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di
produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente
ad esso imputabile.

Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per
la loro realizzazione fino al momento dal quale i beni sono pronti all'uso. I costi sono capitalizzabili nel limite del valore
recuperabile.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni e Fabbricati 1,5%

Impianti e macchinari 7,5%

Attrezzature industriali e commerciali 6-10%

Altri beni 100 %

 

Il Consiglio di Amministrazione, in deroga ai prescritti criteri di sistematicità e costanza nel calcolo degli ammortamenti, ha
deliberato di ridurre della metà dal 2016 il coefficiente di ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

La differente aliquota è giustificata da un minor utilizzo delle immobilizzazioni materiali e un conseguente allungamento
della loro vita utile.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
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Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Il suddetto valore è stato eventualmente rettificato per riflettere perdite durevoli di valore.

Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione
effettuata.

Rimanenze

Le rimanenze sono costituite esclusivamente da lavori in corso su ordinazione.

 

 Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione (progetti di ricerca nello specifico) sono rilevati sulla base del metodo dello stato
di  avanzamento (o percentuale di completamento) secondo il quale i costi, i ricavi ed il margine vengono riconosciuti in base
all'avanzamento dell'attività produttiva. Il criterio adottato è quello della percentuale di completamento nella modalità di
applicazione cost to cost.

Nel corso dell'esercizio 2014, il criterio di valutazione è stato aggiornato al principio contabile OIC 23 perfezionando
il  metodo di imputazione dei costi diretti di progetto e l'effetto che sul bilancio hanno i progetti di ricerca cofinanziati dal
CUEIM.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di
tener conto dei rischi di inesigibilità.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

L'ente, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell'esercizio, distinguendo gli stessi a seconda del fatto che
siano stati richiamati o meno.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 10.000 2.000 12.000

Totale crediti per versamenti dovuti 10.000 2.000 12.000

Tale posta compare in bilancio per euro 12.000 ed è riferita a quote associative ancora da riscuotere al 31/12/2019.

Immobilizzazioni

Il valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte a bilancio è evidenziato nelle seguenti tabelle nelle quali  sono
esplicitati i valori iniziali, le variazioni e gli ammortamenti del periodo amministrativo ed  i valori di fine periodo.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad euro 16.955 le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad euro 49.990.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 1.775 42.859 29.852 8.810 83.296

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

259 8.572 6.051 1.468 16.350

Valore di bilancio 1.516 34.287 23.801 7.342 66.946

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

518 8.572 6.397 1.469 16.956

Totale variazioni (518) (8.572) (6.397) (1.469) (16.956)

Valore di fine 
esercizio

Costo 1.775 42.859 29.852 8.810 83.296

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

777 17.144 12.448 2.937 33.306

Valore di bilancio 998 25.715 17.404 5.873 49.990

Dettaglio composizione costi pluriennali

Costi di impianto e ampliamento

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni intercorse
rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si
rimanda a quanto sopra illustrato.
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Descrizione Dettaglio 2019 2018
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

costi di impianto e di ampliamento          

  Modifica statuto sociale 998 1.516 518- 34-

  Totale 998 1.516 518-  

 

Costi di sviluppo

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di sviluppo con evidenza delle variazioni intercorse rispetto
all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda
a quanto sopra illustrato.

 

Descrizione Dettaglio 2019 2018
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

costi di sviluppo          

  Costi di sviluppo 25.715 34.287 8.572- 25-

  Totale 25.715 34.287 8.572-  

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a fabbricati, attrezzature, macchine d'ufficio, arredamento e beni di scarso valore
unitario acquisiti nel tempo ed ancora utilizzati alla fine dell'esercizio.

Nel corso del 2012 CUEIM ha effettuato un nuovo investimento immobiliare per l'acquisto di una sede in Napoli come si
evince dalla delibera dell'Assemblea degli Associati del 20/06/2012. L'operazione immobiliare si è perfezionata il 23/11/2012
con rogito Notaio Giuseppe Cioffi di Napoli rep. 43904 Racc. 19332 del 23/11/2012. Nel corso dell'esercizio 2013 sono state
capitalizzate spese di ristrutturazione ed ha avuto inizio il processo di ammortamento di tale immobile. L'immobile è stato
locato nel corso dell'esercizio 2018.

Per quanto riguarda l'esercizio 2019 tra gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali degni di nota si segnalano costi
pluriennali sugli immobili per euro 16.167 sostenuti per la parziale ristrutturazione di una parte della sede di Verona.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad euro 2.428.534 i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad 752.124.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.089.803 325.050 2.414.853

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 460.450 254.245 714.695

Valore di bilancio 1.629.353 70.805 1.700.158

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 16.167 - 16.167

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 2.745 2.745

Ammortamento dell'esercizio 25.493 13.962 39.455

Altre variazioni - (2.294) (2.294)

Totale variazioni (9.326) (19.001) (28.327)

Valore di fine esercizio
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Terreni e 
fabbricati

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Costo 2.105.970 322.305 2.428.275

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 485.943 265.922 751.865

Valore di bilancio 1.620.027 56.383 1.676.410

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Immobilizzazioni finanziarie

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

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 50.000 23.183 73.183

Valore di bilancio 50.000 23.183 73.183

Variazioni nell'esercizio

Riclassifiche (del valore di bilancio) 7.500 (7.500) -

Decrementi per alienazioni (del valore di 
bilancio)

- 6.000 6.000

Totale variazioni 7.500 (13.500) (6.000)

Valore di fine esercizio

Costo 57.500 9.683 67.183

Valore di bilancio 57.500 9.683 67.183

CUEIM, alla fine dell'esercizio, detiene le seguenti partecipazioni:

-  a fine 2005 CUEIM ha sottoscritto 10 quote della Banca di Verona Bcc per un controvalore di  euroBanca di Verona Bcc:
650. Tale partecipazione è stata iscritta in bilancio al valore nominale;

-  sorta nel 2009, allorché l'ente ha dato vita alla Fondazione CUEIM (già Fondazione CUEIM-CRT) ilFondazione CUEIM:
cui fondo di dotazione è pari ad euro 100.000; il conferimento effettuato da CUEIM nella Fondazione è stato di euro 50.000 e
la posta è stata iscritta in bilancio al valore nominale; si precisa in questa sede che, in caso di liquidazione della Fondazione
CUEIM, il patrimonio della stessa non verrebbe ripartito fra i soci fondatori, ma devoluto ad altro ente con finalità analoghe;

-  in data 20 luglio 2012 CUEIM ha partecipato alla sottoscrizione per un valore di euro 5.250 dellaGreen Building scarl:
società consortile a r.l. denominata Green Building scarl con sede in Atripalda (AV) via Appia 104; nel corso del 2015 la
partecipazione è aumentata di euro 4.647 per l'acquisto di ulteriori quote; a fine esercizio la partecipazione è stata svalutata di
euro 2.397. Pertanto, al 31/12/2019, la partecipazione posseduta è pari ad euro 7.500 e tale posta è stata valutata al valore
nominale al netto della svalutazione. Si ricorda altresì che la partecipazione è stata riclassificata tra le partecipazioni in
imprese controllate in ragione della quota di possesso.

-  in data 17 dicembre 2012 CUEIM ha sottoscritto l'atto costitutivo del raggruppamento consortileData Benc scarl:
denominato Data Benc scarl con sede in Napoli Centro Direzionale Isola B3; la partecipazione posseduta è pari ad euro 6.000
e tale posta è stata valutata al valore nominale;

- Banca di Credito Cooperativo di Roma: nel 2012, CUEIM ha acquistato quote della Banca di Credito Cooperativo di
Roma per un controvalore di euro 3.032; tale posta è stata valutata al costo.

 

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane)

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

Fondazione CUEIM Verona 97718380013 100.000 (21.318) 450.719 50,000 50.000
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Green Building 
Scarl

Napoli 02736630647 15.000 - 15.000 65,980 7.500

Data Benc Scarl Napoli 07324311211 258.000 7.567 270.062 2,330 6.000

Banca di Verona 
BCC

Verona 00319990230 4.252.134 4.670.614 91.586.173 0,015 635

Banca di Roma 
BCC

Roma 01275240586 52.062.210 23.049.437 662.064.444 0,006 3.032

 

Si rileva che l'indicazione del capitale, dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio e l'indicazione dell'importo del
patrimonio netto si riferiscono ai dati risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2019 per Fondazione CUEIM e per
Green Building Scarl mentre i dati delle restanti partecipate si riferiscono ai bilanci relativi all'esercizio 2018.

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

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

Lavori in corso su ordinazione 600.164 210.310 810.474

Totale rimanenze 600.164 210.310 810.474

Tale posta è costituita dal valore che, a fine esercizio, avevano i lavori in corso su ordinazione, cioè i progetti non ancora
ultimati. Essa compare per l'importo di euro 810.474 derivante a sua volta dalle schede di valutazione predisposte per ogni
singolo progetto.

Il valore esposto in bilancio alla voce "A2 Variazione delle rimanenze di prodotti (progetti di ricerca) in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti" del conto economico (euro 210.310) rappresenta la differenza fra il valore dei progetti in corso di
esecuzione al 31/12/2019 rispetto al medesimo valore calcolato al 31/12/2018.

Il dettaglio dei progetti in corso di esecuzione alla data del 31/12/2019 è riportato nel prospetto che segue; le stesse sono
identificate dal rispettivo acronimo:

 

PROGETTO
RIMANENZA
AL 31/12/2018

RIMANENZA
AL 31/12/2019 DELTA

APP_PESCA   19.500,00 19.500,00

COFFEE PADS 66.372,71 124.603,03 58.230,32

COGITO 20.278,64 73.967,65 53.689,01

DIBEST PESCA 61.059,17 147.968,64 86.909,47

GO FOR IT 12.304,85 148.243,95 135.939,10

GREEN GROWTH   7.532,92 7.532,92

IDRA 19.183,99   -19.183,99

MedArtSal   11.303,84 11.303,84

RAFAEL   60.351,78 60.351,78

REMIAM-OPS 211.760,26 214.620,76 2.860,50

SYNGGI 209.204,39   -209.204,39

TURISMO SOSTENIBILE AN   2.381,70 2.381,70

Totale 600.164,01 810.474,27 210.310,26

 

Variazione dei lavori in corso di esecuzione in conto economico euro 210.310,26.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 66.072 (59.076) 6.996

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 482.839 (91.803) 391.036

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 479.163 (212.839) 266.324

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.028.074 (363.718) 664.356

I crediti verso clienti sono diminuiti in modo significativo nel corso dell'esercizio in quanto sono  state incassate posizioni
aperte da esercizi precedenti. L'andamento positivo di crediti sorti negli esercizi precedenti ha comportato anche la revisione
del fondo svalutazione crediti a suo tempo stanziato passando dai 135 mila euro del 2018 ai 15 mila euro dell'esercizio in
chiusura.

I  sono formati principalmente da un credito Iva di 150 mila euro e da 239 mila euro di crediti IRES e Irap percrediti tributari
acconti versati nei precedenti esercizi e non più utilizzati in ragione dell'azzeramento della base imponibile a causa delle
perdite registrate negli ultimi esercizi.  

In ultima analisi, tra , ritroviamo principalmente crediti per contributi da incassare per circa 246 mila euro.i crediti verso altri
Anche in questo caso è da rilevare l'andamento positivo nel corso del 2019 che ha visto l'incasso di progetti chiusi negli
esercizi precedenti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Per quanto attiene alla ripartizione per area geografica si ricorda che i crediti iscritti nell'attivo circolante si riferiscono a
controparti italiane ed europee.

Area geografica Controparti italiane Controparti europee Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.996 - 6.996

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 391.036 - 391.036

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 173.353 92.971 266.324

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 571.385 92.971 664.356

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

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

Depositi bancari e postali 1.043.859 294.144 1.338.003

Denaro e altri valori in cassa 502 158 660

Totale disponibilità liquide 1.044.361 294.302 1.338.663

Il saldo è costituito dai valori in cassa e depositi bancari effettivamente disponibili e prontamente realizzabili alla data di
chiusura del periodo, depositati presso primari istituti bancari nazionali. Si segnala altresì l'esistenza di depositi vincolati per
circa  280 mila euro formati dalla provvista prudenzialmente accantonata per il pagamento del TFR  per 120 mila euro e da
una garanzia prestata di 160 mila euro legata al progetto MedArtSal.

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

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

Risconti attivi 20.562 10.068 30.630

Totale ratei e risconti attivi 20.562 10.068 30.630

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Disaggio su prestiti 300

  Risconti attivi su polizze fidejussorie progetti 24.849

  Risconti attivi su assicurazioni 3.377

  Risconti attivi su noleggi 933

  Altri risconti attivi 1.322

  Totale 30.781

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Il Patrimonio CUEIM è iscritto al valore nominale delle quote associative sottoscritte al tempo della costituzione dell'ente, cui
si sono aggiunti, nel tempo, i risultati dei vari esercizi.

Nelle tabelle seguenti sono dettagliate le variazioni intervenute nelle diverse poste del patrimonio netto.

La voce "Altre riserve" comprende l'eventuale arrotondamento ad un'unità di euro derivante dalla necessità di arrotondare in
bilancio all'euro valori contabili espressi in centesimi di euro.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 3.221.409 (246.573) 1 2.974.835

Altre riserve

Varie altre riserve 2 - 3 (1)

Totale altre riserve 2 - 3 (1)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(246.573) 246.573 - (158.187) (158.187)

Totale patrimonio 
netto

2.974.838 - 4 (158.187) 2.816.647

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVE PATRIM. ARR. EURO (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / natura Quota disponibile

Capitale 2.974.835 Capitale 2.974.835

Altre riserve

Varie altre riserve (1) Capitale -

Totale altre riserve (1) Capitale -

Totale 2.974.834 2.974.835

Quota non distribuibile 2.974.835

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura

RISERVE PATRIM. ARR. EURO (1) Capitale

Totale (1)

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

Fondi per rischi e oneri

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 200.000 404.799 604.799

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 10.796 50.000 60.796

Totale variazioni (10.796) (50.000) (60.796)

Valore di fine esercizio 189.204 354.799 544.003

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri    

  F.do rischi progettuali 334.799

  F.do contenziosi e spese legali 20.000

  Totale 354.799

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 128.499

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 21.074

Utilizzo nell'esercizio 392

Totale variazioni 20.682

Valore di fine esercizio 149.181

In tale posta di bilancio è iscritto il valore del trattamento di fine rapporto dei dipendenti al 31/12/2019 comprensivo della
quota maturata nell'esercizio e della rivalutazione del fondo accantonato al 31 dicembre dell'esercizio 2019.
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 337.945 (80.251) 257.694 84.230 173.464

Acconti 167.360 380.400 547.760 547.760 -

Debiti verso fornitori 14.271 131.134 145.405 145.405 -

Debiti verso imprese controllate 516 (276) 240 240 -

Debiti tributari 41.317 (33.652) 7.665 - -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

13.805 2.945 16.750 16.750 -

Altri debiti 235.533 (73.019) 162.514 162.514 -

Totale debiti 810.747 327.281 1.138.028 956.899 173.464

I debiti verso banche sono rappresentati da un mutuo stipulato con la BCC di Roma e relativo all'acquisto dell'immobile di
Napoli.

I debiti commerciali verso fornitori terzi si riferiscono a forniture di beni e servizi interamente esigibili entro l'esercizio
successivo.

I debiti tributari ammontano a circa 7.665 mila euro e si riferiscono a ritenute su lavoro dipendente e autonomo.

I debiti verso istituti di previdenza, per un totale di euro 16.750, si riferiscono ai debiti dovuti a fine anno verso questi istituti
per le quote a carico della società ed a carico dei dipendenti sui salari e stipendi maturati al 31 dicembre.

Si segnala che, tra gli altri debiti, ritroviamo principalmente le spettanze del personale dipendente comprensive dei ratei
relativi alle quote di retribuzioni differite oltre a debiti verso enti per i progetti seguiti da CUEIM.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Per quanto attiene alla ripartizione per area geografica si ricorda che i debiti iscritti in bilancio si riferiscono a controparti
italiane ed europee.

Area geografica Controparti italiane Controparti europee Totale

Debiti verso banche 257.694 - 257.694

Acconti 87.935 459.825 547.760

Debiti verso fornitori 145.405 - 145.405

Debiti verso imprese controllate 240 - 240

Debiti tributari 7.665 - 7.665

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.750 - 16.750

Altri debiti 162.514 - 162.514

Debiti 678.203 459.825 1.138.028

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 257.694 257.694 - 257.694

v.2.11.0 CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 20 di 30

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



Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Acconti - - 547.760 547.760

Debiti verso fornitori - - 145.405 145.405

Debiti verso imprese controllate - - 240 240

Debiti tributari - - 7.665 7.665

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 16.750 16.750

Altri debiti - - 162.514 162.514

Totale debiti 257.694 257.694 880.334 1.138.028

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

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

Ratei passivi 21.880 (21.880) -

Risconti passivi 2.685 (838) 1.847

Totale ratei e risconti passivi 24.565 (22.718) 1.847

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti passivi su ripresa saldi cc srl 1.498

  Risconti passivi su interessi ativi c/c bancari 349

  Totale 1.847
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi prestazioni di Servizi derivanti da progetti a rendicontazione 532.928

Altri ricavi e prestazione di servizi 30.000

Totale 562.928

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono realizzati verso operatori economici italiani ed europei.

 

 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 332.167

Europa 230.761

Totale 562.928

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.
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Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 4.595

Totale 4.595

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Non risultano iscritte
imposte differite attive o passive.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Il compenso all'organo di controllo viene indicato nella tabella seguente:

 

Compensi Importo esercizio corrente

Sindaci:  

Compenso 10.344

 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alll'organismo di vigilanza.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.200

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.200

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.

Importo

Garanzie 1.769.253

L'ente al 31.12.2019 ha assunto  impegni rappresentati da fidejussioni stipulati a garanzia del buon esito dei progetti seguiti
con il MIUR e con altri enti per euro 1.769.253.

In dettaglio, le fidejussioni sono:

- a favore del MIUR per il progetto COGITO per euro 225.000;

- a favore del MIUR per il progetto GO FOR IT per euro 675.000;
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- a favore del MIUR per il progetto RAFAEL per euro 370.000.

- a favore della Regione Sardegna per il progetto MedArtSal per euro 499.253

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che l'emergenza CoVid-19, verificatasi nel febbraio u.s., ha ulteriormente
accresciuto la complessità della situazione di contesto e, per il CUEIM, si sta dimostrando una significativa sfida manageriale
che ha come obiettivo il conseguimento degli obiettivi progettuali preventivati ad inizio anno. Il CUEIM ha infatti reagito
proattivamente attivando rapidamente un sistema di smart-working (desktop remoto, cartelle condivise in cloud, database
server, call conferences, etc.), che se nelle prime giornate ha determinato delle inevitabili difficoltà tecniche e di
riconfigurazione dei rapporti di collaborazione virtuali, ad oggi è diventato per tutto lo staff un efficace sistema di lavoro
grazie soprattutto alla professionalità dei dipendenti e alla disponibilità dei partner progettuali. L'impegno della struttura e la
riorganizzazione/ripensamento delle modalità di collaborazione progettuali auspicabilmente dovrebbero ridurre al minimo gli
impatti di eventuali ritardi di lavorazione sulle attività di ricerca CUEIM.

Dal punto di vista finanziario l'ente al momento - ma non se ne esclude l'utilizzo futuro ove ve ne fosse l'esigenza - ha
ritenuto di non beneficiare dei Provvedimenti emanati dal Legislatore quali, ad esempio, il differimento dei versamenti
tributari/contributivi, le moratorie collegate ai finanziamenti bancari, gli aiuti finanziari concessi, ecc. nonché le dilazioni
concordate con i fornitori ovvero la necessità di concederle ai clienti.

Per quanto riguarda invece la continuità aziendale, alla luce di quanto sopra evidenziato e prospettato, sebbene ancora in un
clima di incertezza normativa, il consiglio di amministrazione ritiene al momento confermata la continuità aziendale anche
per l'anno 2020.
Questo supportato anche dalle disposizioni normative indicate all'art. 7 dal DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", che
prevede la possibilità, nella redazione del bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2020, di operare la valutazione delle voci nella
prospettiva della continuità dell'attività (c.d. "going concern") di cui all'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c. a condizione che la
stessa sia sussistente nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso anteriormente al 23.2.2020 (tale data è stata individuata con
riferimento all'entrata in vigore delle prime misure collegate all'attuale emergenza contenute nel DL 23.2.2020, n. 6).  

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

v.2.11.0 CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 26 di 30

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



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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del
medesimo articolo, l'ente riporta la tabella seguente:

 

Contributi, sovvenzioni, vantaggi econonomici che CUEIM ha ricevuto nell'anno 2019

Ente Erogatore Contributo 
incassato

Sigla Progetto Causale

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca

82.625,96 STRIT

Progetto di ricerca dal titolo "Strumenti e
Tecnologie per la gestione del Rischio delle
Infrastrutture di Trasporto" - Codice
identificativo PON01_02366

Regione Campania 27.116,40 BEN TEN

Progetto BENTEN "Benessere dalle
biotecnologie: nuovi processi e prodotti per la
nutraceutica, la cosmeceutica e la nutrizione
umana". Determina 591 del 14/12/2015

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca

73.302,20 SNECS
Progetto SNECS "Social Network delle Entità dei
Centri Storici" PON03PE_00163_1 - Cup:
B65C12006700007

DIBEST - Dipartimento di
Biologia, Ecologia e
Scienze della Terra
dell'UniCal

45.454,56 DIBEST PESCA

Progetto dal titolo "Metodologia e processi nella
gestione degli scarti della pesca professionale -
Ottimizzazione della gestione e degli aspetti
organizzativi nell'ambito dell'obbligo di sbarco"
finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali in riferimento alla
Convenzione quadro del 13 aprile 2018

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca

75.000,00 COGITO

Progetto COGITO ARS01_00836 dal titolo
"Sistema dinamico e cognitivo per consentire agli
edifici di apprendere ed adattarsi" (CUP
B46G18000380005) presentato a valere
sull'Avviso D.D. n. 1735 del 13/07/2017 per la
presentazione di progetti di RI&SS nelle 12 aree
di specializzazione individuate dal PNR 2015-
2020, approvato ed ammesso a finanziamento
con Decreto di Concessione prot. n. 0002020 del
27/07/2018
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Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca

225.000,00 GO FOR IT

Progetto GO FOR IT ARS01_00865 dal titolo
"L'esperienza prime della partenza" (CUP
B56G18000420005) presentato a valere
sull'Avviso D.D. n. 1735 del 13/07/2017 per la
presentazione di progetti di RI&SS nelle 12 aree
di specializzazione individuate dal PNR 2015-
2020, approvato ed ammesso a finanziamento
con Decreto di Concessione prot. n. 0002351 del
19/09/2018

Comune di Rieti
(restituzione)

7.481,81 NNIDAC

NETWORK NAZIONALE PER LA
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI
STRADALI DROGA E ALCOL CORRELATI
2011/2012 - DRUGS ON STREET CONTROL

Regione Campania 6.695,78 INNOSYSTEM

Progetto INNOSYSTEM "Sistemi di innovazione
competitività e diffusione delle conoscenze".
Cup: B25B09000070009 - Determina 3 del 27/01
/2011

Istituto Professionale di
Stato per i Servizi
Alberghieri e della
Ris to raz ione
"PELLEGRINO ARTUSI"

10.245,90 ORIENTAMENTO

 

Studio, ricerca, progettazione e realizzazione di
una procedura multimediale di orientamento
destinata e realizzata col contributo dei giovani
dell'utlimo anno del secondo ciclo, attraverso
l'ideazione, la costruzione e lo sviluppo (guidato)
di fumetti e-book in forma di graphic novel, che
descrivano il progetto di vita che ciascuno
intende costruirsi, da raccogliere in una "serie" di
eposodi animati interattivi (nei quali anche gli
altri si possano riconoscere a seconda delle loro
aspirazioni) e da raccogliere e presentare in una
piattaforma web social"

 

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca

123.135,94 SMART CASE

Progetto di ricerca dal titolo "Smart Case -
Soluzioni innovative MultifunzionAli peR
l'ottimizzazione dei Consumi di energiA primaria
e della vivibilità indoor nel Sistema Edilizio"
PON PON03PE_00093_1

Regione Calabria 50.049,89 COFFEE PADS

Progetto di ricerca dal titolo "Innovazione nel
mondo del caffè monoporzionato - COFFEE
PADS" finanziato a valere sui fondi POR
CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 (CUP
J28C17000340006) con Decfreto n. 11273 del
12.10.2017

Ente Parco Nazionale del
Gargano

186.000,00 GARGANO

Progetto per l'attuazione e lo sviluppo di servizi e
attività finalizzate alla realizzazione della misura
6.2 azione c relativa a azioni di promozione
dell'accesso ed organizzazione dell'accoglienza
nell'ambito del pis 15 del Parco Nazionale del
Gargano

Lazio Innova S.p.A. 8.325,13 IDRA

Progetto di ricerca dal titolo "Sistema di gestione
e monitoraggio emergenze territoriali - IDRA"
(CUP F81B18000460007) finanziato a valere sui
fondi POR FESR LAZIO 2014-2020, Avviso
Pubblico "KETS Tecnologie Abilitanti"

Presidenza del Consiglio
dei Ministri

63.706,00 ERANID 4
Progetto ERANID "European Research Area
Network on Illicit Drugs". Determina del 20/01
/2016
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Università degli Studi di
Trento 7.000,00

TURISMO 
SOSTENIBILE TN

Progetto di ricerca dimostrativo - modello di
sviluppo territoriale e di business per un'offerta
turistica sostenibile

Ministero dello Sviluppo
Economico

6.810,50 DIVINO

Progetto dal titolo "Soluzioni innovative per la
comunicazione della distintività del vino italiano
sul mercato consumer internazionale DIVINO" -
Bando "Nuove Tecnologie per il Made in Italy"
Programma n. MI01_00234

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita
d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, nonché
il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di
bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo
amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Verona,  06/05/2020
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