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BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:

CONSORZIO CRIOMM
VIA PENNINAZZO 11  95029 VIAGRANDE (CT)

Capitale sociale: 10.000
Capitale sociale interamente versato:

no

Codice CCIAA:

CT

Partita IVA:

04879310870

Codice fiscale:

04879310870

Numero REA:

000000326723

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

Consorzi con personalita' giuridica
721100

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato Patrimoniale
31122014

31122013

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





Parte da richiamare

5.000

5.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

5.000

5.000

Valore lordo





Ammortamenti





Svalutazioni





Totale immobilizzazioni immateriali





Valore lordo





Ammortamenti





Svalutazioni





Totale immobilizzazioni materiali





esigibili entro l'esercizio successivo





esigibili oltre l'esercizio successivo





Totale crediti





Altre immobilizzazioni finanziarie





Totale immobilizzazioni finanziarie













1.173.918

716.789

B) Immobilizzazioni
I  Immobilizzazioni immateriali

II  Immobilizzazioni materiali

III  Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I  Rimanenze
Totale rimanenze
II  Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
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1.173.918

716.789





673

2.092

1.174.591

718.881





1.179.591

723.881

10.000

10.000

II  Riserva da soprapprezzo delle azioni





III  Riserve di rivalutazione





IV  Riserva legale





V  Riserve statutarie





VI  Riserva per azioni proprie in portafoglio





Riserva straordinaria o facoltativa





Riserva per acquisto azioni proprie





Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ





Riserva azioni (quote) della società controllante





Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni





Versamenti in conto aumento di capitale





Versamenti in conto futuro aumento di capitale





Versamenti in conto capitale





Versamenti a copertura perdite





esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV  Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I  Capitale

VII  Altre riserve, distintamente indicate
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Riserva da riduzione capitale sociale





Riserva avanzo di fusione





Riserva per utili su cambi





Varie altre riserve

0

1

Totale altre riserve

0

1





(1.473)

(2.671)





(1.473)

(2.671)

8.527

7.330









1.171.064

716.551





1.171.064

716.551





1.179.591

723.881

VIII  Utili (perdite) portati a nuovo
IX  Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico
31122014

31122013





Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in
data:text/html;charset=utf8,%3Ctable%20id%3D%22inizio%22%20width%3D%22100%25%22%20style%3D%22fontsize%3A%2020pt%3B%20fontweight%3A%20bold%3B%20width%3A%201106px%3B%20textalign%3A%…

4/15

15/6/2015

XBRL Viewer  Tassonomia integrata del bilancio d’esercizio  ver. 20141117

corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori
in corso su ordinazione





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





3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione





4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni





contributi in conto esercizio





altri

0

69

Totale altri ricavi e proventi

0

69

Totale valore della produzione

0

69





549

1.448





a) salari e stipendi





b) oneri sociali





c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale





c) trattamento di fine rapporto





d) trattamento di quiescenza e simili





e) altri costi









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





a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali





5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
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b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali





c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni





d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide





Totale ammortamenti e svalutazioni





11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci





12) accantonamenti per rischi





13) altri accantonamenti





923

1.295

1.472

2.743

(1.472)

(2.674)

da imprese controllate





da imprese collegate





altri





Totale proventi da partecipazioni





da imprese controllate





da imprese collegate





da imprese controllanti





altri





Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni





b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli
iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni





b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni





c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni





14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A  B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti
nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

data:text/html;charset=utf8,%3Ctable%20id%3D%22inizio%22%20width%3D%22100%25%22%20style%3D%22fontsize%3A%2020pt%3B%20fontweight%3A%20bold%3B%20width%3A%201106px%3B%20textalign%3A%…

6/15

15/6/2015

XBRL Viewer  Tassonomia integrata del bilancio d’esercizio  ver. 20141117

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate





da imprese collegate





da imprese controllanti





altri

0

4

Totale proventi diversi dai precedenti

0

4

0

4

a imprese controllate





a imprese collegate





a imprese controllanti





altri

1

1

Totale interessi e altri oneri finanziari

1

1





(1)

3

a) di partecipazioni





b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni





c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni





Totale rivalutazioni





a) di partecipazioni





b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni





c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni





Totale svalutazioni









Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16  17 +  17bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18  19)
E) Proventi e oneri straordinari:
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20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5





altri





Totale proventi





minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14





imposte relative ad esercizi precedenti





altri





Totale oneri









(1.473)

(2.671)

imposte correnti





imposte differite





imposte anticipate





proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale





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





(1.473)

(2.671)

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20  21)
Risultato prima delle imposte (A  B +  C +  D +  E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio

Nota Integrativa parte iniziale
Gentili Consorziati,
la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2014, ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.
Il progetto di bilancio 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 17.1.2003 n.6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, le
eventuali deroghe al dettato degli articoli 2423 e seguenti del c.c. sono dettagliate e giustificate nel seguito della presente nota integrativa.
Il Consorzio e' stato costituito in data 11/2/2011 ed i consorziati oggi risultano essere:
Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., che partecipa finanziariamente, in qualità di ente privato, al fondo consortile per una quota pari al
quarantanove per cento (49%) dei diritti partecipativi e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS)  Ente Pubblico  che partecipa in misura pari al 51% del fondo
consortile. Come previsto dall'atto costitutivo, infatti, la maggioranza delle quote, per una partecipazione complessiva del 51%, e' detenuta da Università
ed Enti Pubblici di Ricerca operanti in Italia, in ossequio all'art.5 del D.M. n.593/2000.
In linea generale si precisa che:
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non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico;
non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;
tutti gli importi sono espressi in Euro e non si è proceduto alla conversione di valori espressi all'origine in moneta estera;
i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
ai sensi dell'art. 2435bis, 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 della Società, nonché del risultato economico;
la società 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;
non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto
dall'art. 2426 del codice civile.

ATTIVO

A)  Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

Trattasi del credito residuo, vantato verso il consorziato privato  Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A.  per il versamento della quota consortile
sottoscritta.

ATTIVO

C) II  Crediti (Attivo circolante)

I crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo e nell'esercizio in esame non sono state apportate svalutazioni a rettifica del valore nominale, in
quanto se ne prevede l'effettiva realizzazione.
La loro iscrizione nell'attivo circolante, piuttosto che nell'attivo immobilizzato, e' stata effettuata avuto riguardo alla "destinazione" degli stessi rispetto
all'attività ordinaria.

ATTIVO

C) IV  Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite da deposito in c/c, come dettagliato nel seguito della presente nota
integrativa.

PASSIVO A) I  Capitale
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Il fondo consortile è valutato al valore nominale e non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio in esame.
Alla data di approvazione del presente bilancio, le quote di partecipazione al Consorzio sono così ripartite: Istituto Superiore di Sanità 51% e Istituto
Oncologico del Mediterraneo S.p.A. 49%, in ossequio all'art.5 D.M. n.593/2000 e all'art.1 dello statuto vigente, fermo restando che il fondo consortile e'
costituito dai soli contributi degli enti fondatori privati, cosi' come previsto dall'art.5 dello statuto sociale vigente.

PASSIVO D)  Debiti
I debiti sono stati valutati al valore nominale e la loro composizione è dettagliata nei successivi punti della presente nota integrativa.

Nota Integrativa Attivo
Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Il Consorzio non ha stipulato contratti di leasing finanziario.

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nessun importo viene evidenziato, essendo l'attività svolta nel solo Comune della sede legale.
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo, vengono illustrati i movimenti dell'esercizio e la valutazione finale.
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio
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Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Disponibilità liquide

5.000



5.000

716.789

457.129

1.173.918

2.092

(1.419)

673

Di seguito si fornisce il dettaglio delle superiori voci di bilancio.
Codice Bilancio
A A 02 000

Descrizione
CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI : parte non richiamata

Descrizione

Consistenza Iniziale

SOCI C/SOTTOSCRIZIONE

Decrementi

5.000

Codice Bilancio
A C 02 010

Incrementi

Consistenza
Finale
5.000

Descrizione
CREDITI : : Esigibili entro l'esercizio successivo

Descrizione

Consistenza Iniziale

CREDITI CONSORTILI

619

Incrementi

Decrementi

2.671

Consistenza
Finale
3.290

CREDITI DIVERSI

70

CREDITO V/MIUR

715.898

454.379

1.170.277

202

80

282

ERARIO C/IVA

70

Arrotondamento

1

Codice Bilancio
A C 04 000

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE : DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione

CREDITI V/BANCHE C/C

Consistenza Iniziale

2.092

Incrementi

Decrementi

1.419

Consistenza
Finale
673

Oneri finanziari capitalizzati
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Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio, pertanto nessun onere risulta imputato a valori iscritti nell'attivo
dello stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio esercizio

Altre variazioni

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

Incrementi

Decrementi

10.000





10.000

Varie altre riserve

1





0

Totale altre riserve

1





0

(2.671)

(1.473)

(2.671)

(1.473)

(1.473)

7.330

(1.473)

(2.671)

(1.473)

8.527

Capitale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

10.000

Altre riserve
Varie altre riserve

0

Totale altre riserve

0

Totale

10.000

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica
Nessun importo viene evidenziato, essendo l'attività svolta nel solo Comune della sede legale.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non risultano finanziamenti effettuati dal consorziato Istituto Oncologico del Mediterraneo SpA.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce del passivo, vengono illustrati i movimenti dell'esercizio e la valutazione finale.
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

716.551

454.513

1.171.064

Debiti

Di seguito si fornisce il dettaglio delle superiori voci di bilancio.
Codice Bilancio
P D 00 010

Descrizione
DEBITI : Esigibili entro l'esercizio successivo

Descrizione

ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO

Consistenza Iniziale

Incrementi

Decrementi

Consistenza
Finale

71

74

145

DEBITO V/CONS.IOM SPA P/1078

293.933

169.556

463.489

DEBITO V/CONS.ISS P/1078

421.965

284.823

706.788

582

61

643

1

1

DEBITI DIVERSI
Arrotondamento
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Nota Integrativa Conto economico
Con riferimento alle poste del conto economico si precisa che il Consorzio, ai sensi dell'art.3 dello statuto vigente, non ha scopo di lucro e non può
svolgere attività che per la loro continuità e rilevanza configurino l'esercizio esclusivo di attività commerciale. I costi e gli oneri sono stati determinati
secondo il principio di prudenza e di competenza, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento. Non sono stati realizzati ricavi della gestione
caratteristica.
Non risultano rilevate imposte sul reddito.
Si precisa infine che le valutazioni di cui sopra sono state determinate secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività del
Consorzio, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato.

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Il Consorzio non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi di cui all'art.2425 c.c. lettera C n.15.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Si precisa che la società non ha l'obbligo e non ha provveduto alla nomina dei revisori legali.

Titoli emessi dalla società
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dal Consorzio.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Il Consorzio non ha emesso strumenti finanziari.

Nota Integrativa parte finale
Ai sensi del terzo comma dell'art.2447 septies del c.c, si precisa che il Consorzio non ha destinato patrimoni ad affari specifici.
Ai sensi dell'art.2447 decies del c.c., non esistono proventi né beni relativi a specifici affari.
Ai sensi dell'art.2427 comma 5 del c.c., il Consorzio non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.
Ai sensi dell'art.2427 comma 6 del c.c., non esistono debiti né crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Ai sensi dell'art.2427 comma 22bis c.c., il Consorzio non ha effettuato operazioni con parti correlate.
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Ai sensi dell'art.2427 comma 22ter c.c., il Consorzio non ha concluso accordi che non risultino dallo stato patrimoniale, i cui rischi e benefici siano
significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico.
Con riferimento agli art.2435 bis comma 6 e 2428 n.3 e n.4 del c.c., si precisa che il Consorzio, alla data del bilancio, non possedeva azioni proprie o
quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Inoltre, si precisa che il Consorzio non ha acquistato o alienato azioni proprie né quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio e del risultato economico dell'esercizio.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Signori Consorziati,
alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi invita ad approvare il presente bilancio sottoposto al Vostro esame, e Vi
propone infine di coprire il disavanzo della gestione, pari ad € 1.473, tramite il totale intervento del Consorziato, di natura privata, Istituto Oncologico del
Mediterraneo SpA.
Il Legale Rappresentante
(Prof.Dott.Ruggero De Maria Marchiano)
"La sottoscritta De Vita Maria Luisa, ai sensi dell'art.31 comma 2quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento e' conforme
all'originale depositato presso la società".
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