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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CNCCS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in VIA PONTINA KM 30 600 ROMA RM

Codice Fiscale 11190441003

Numero Rea RM 1285587

P.I. 11190441003

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

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
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 66.550 139.150

III - Immobilizzazioni finanziarie 211.000 1.000

Totale immobilizzazioni (B) 277.550 140.150

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.026.590 4.229.268

Totale crediti 1.026.590 4.229.268

IV - Disponibilità liquide 967.756 320.756

Totale attivo circolante (C) 1.994.346 4.550.024

D) Ratei e risconti 3.550 100.000

Totale attivo 2.275.446 4.790.174

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 10.519 4.092

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.473 6.427

Totale patrimonio netto 114.992 110.519

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.959 4.988

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.092.495 4.559.635

Totale debiti 2.092.495 4.559.635

E) Ratei e risconti 55.000 115.032

Totale passivo 2.275.446 4.790.174
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 227.551 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 9.425.000 9.425.000

altri 60.030 62.073

Totale altri ricavi e proventi 9.485.030 9.487.073

Totale valore della produzione 9.712.581 9.487.073

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 1.195

7) per servizi 9.204.216 9.181.840

8) per godimento di beni di terzi 282 5.469

9) per il personale

a) salari e stipendi 305.247 153.260

b) oneri sociali 43.845 34.996

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.306 10.435

c) trattamento di fine rapporto 12.306 10.435

Totale costi per il personale 361.398 198.691

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

72.600 72.600

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 72.600 72.600

Totale ammortamenti e svalutazioni 72.600 72.600

14) oneri diversi di gestione 43.842 7.077

Totale costi della produzione 9.682.338 9.466.872

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 30.243 20.201

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 8

Totale proventi diversi dai precedenti 4 8

Totale altri proventi finanziari 4 8

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5 6

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 6

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1) 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 30.242 20.203

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

imposte correnti 25.769 10.353

imposte relative a esercizi precedenti - 3.423

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 25.769 13.776

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.473 6.427
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 4.473 6.427

Imposte sul reddito 25.769 13.776

Interessi passivi/(attivi) 1 (3)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

30.243 20.200

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 72.600 72.600

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 12.306 10.435
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

84.906 83.035

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 115.149 103.235

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 96.450 (100.000)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (60.032) (63.032)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 735.538 (293.143)

Totale variazioni del capitale circolante netto 771.956 (456.175)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 887.105 (352.940)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1) 2

(Imposte sul reddito pagate) (25.769) (13.776)

Altri incassi/(pagamenti) (4.335) (12.902)

Totale altre rettifiche (30.105) (26.676)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 857.000 (379.616)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (210.000) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (210.000) -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 647.000 (379.616)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 320.756 700.372

Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 967.756 320.756
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
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.

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio 
in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è provveduto alla 
redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c.

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.

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. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

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

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza 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. 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. 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.

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.

Criteri di valutazione
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.
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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.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, 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 abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.

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

  I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali 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. 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.

Immobilizzazioni finanziarie

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.).

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale corrispondente al presumibile valore di realizzo. Non è stato 
applicato il criterio del costo ammortizzato, in considerazione del fatto che gli effetti della sua applicazione sono risultati 
irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile.

Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

Nel corso dell'esercizio unicamente le immobilizzazioni finanziarie hanno fatto registrare un incremento pari a Euro 210.000. 
Tale incremento è relativo per Euro 10.000 all'acquisizione della partecipazione nella società High Science TV Srl e per Euro 
200.000 all'erogazione di un finanziamento infruttifero verso quest'ultima.

 

Immobilizzazioni materiali
 

La Società detiene al 31 dicembre 2017 Immobilizzazioni Materiali per complessivi Euro 66.550 (Euro 139.150 al 31 
dicembre 2016), essenzialmente riconducibili al macchinario Hamilton Italia - Repository capitalizzato negli esercizi  
precedenti per euro 484.000. Tae macchinario viene ammortizzato con un'aliquota del 15% in accordo con quanto previsto 
dalla normativa fiscale.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 484.000 1.000 485.000
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Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 344.850 344.850

Valore di bilancio 139.150 1.000 140.150

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 210.000 210.000

Totale variazioni - 210.000 210.000

Valore di fine esercizio

Costo 139.150 211.000 350.150

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 72.600 72.600

Valore di bilancio 66.550 211.000 277.550

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

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.).

La Società detiene al 31 dicembre 2017 Euro 1.000 di partecipazioni nella societa Promidis srl e Euro 10.000 in High Science 
TV Srl società costituita il 04/05/2017.

Dettagli sulle partecipazioni in imprese conllegate possedute direttamente o per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona

Denominazione Città o Stato
Capitale in 

Euro
Patrimonio 

netto in Euro

Quota 
posseduta in 

Euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito

Promidis srl Pomezia 10.000 10.783 1.000 10,000 1.000

 

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona

Denominazione Città o Stato
Capitale in 

Euro
Patrimonio 

netto in Euro

Quota 
posseduta in 

Euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito

High Science TV Srl Pomezia 10.000 10.000 1.000 100 10.000

 

 

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni alla data del 31/12/2017 sono pari a EURO 200.000. La voce è relativa al 
finanziamento effettuato in favore della neo costituita High Science TV Srl in data 19/07/2017 per euro 100.000 e in data 01
/12/2017 per ulteriori euro 100.000.

 

Di seguito si riporta un dettaglio delle partecipazioni  al 31 dicembre 2017:
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Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo - 1.000 1.000

Valore di bilancio - 1.000 1.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.000 - 10.000

Totale variazioni 10.000 - 10.000

Valore di fine esercizio

Costo 10.000 1.000 11.000

Valore di bilancio 10.000 1.000 11.000

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I crediti non sono stati rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, in considerazione del fatto che gli effetti 
della sua applicazione sono risultati irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile.

In particolare, per il principio di rilevanza richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d'interesse 
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Pertanto, i crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile 
realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, 
tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica 
capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, 
si ritiene di poter esigere il credito.

.

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.

 

Voce Descrizione Dettaglio 2017 2016

II - CREDITI      

    Clienti controllate 241.012 0

    Clienti controllanti 68.320 0

    Crediti vari v/terzi 630.000 4.050.000

    Erario c/liquid. Iva 0 33.893

    Ritenute su interessi 0 9

    Erario c/imposte sostitutive su TFR 22  

    Erario c/IRES 78.363 90.358

    Erario c/IRAP 8.873 23.228

    Totale 1.026.590 4.229.268

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE      

    Banca c/c 966.980 319.973

    Cassa contanti Pomezia 776 782
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    Totale 967.756 320.756

 

Disponibilità liquide
 

I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati) sono valutati secondo il principio 
generale del presumibile valore di realizzo che coincide col valore nominale in assenza di situazioni di difficile esigibilità.

Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.

 

Ratei e risconti attivi

  I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura, 
ma sono di competenza anche di uno o piu esercizi successivi. Al 31/12/17 sono pari ad euro 3.550 e sono relative alle quote 
di competenza dell'esercizio del costo di Assicurazioni stipulate per i membri del CDA.  

 

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

Risconti attivi 100.000 (96.450) 3.550

Totale ratei e risconti attivi 100.000 (96.450) 3.550

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.

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

 

Si riporta di seguito una dettagliata descrizione delle voci che compongono lo stato patrimoniale passivo e il patrimonio netto 
al 31 dicembre 2017.

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

 

Patrimonio netto

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

 

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale          

  Capitale B 10.000 - 10.000
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Totale     10.000 - 10.000

Utili (perdite) portati a nuovo          

  Utili A;B 10.519 - 10.519

Totale     10.519 - 10.519

Totale Composizione voci PN     20.519 - 20.519

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Valore di inizio 

esercizio
Altre variazioni 

-  Incrementi
Altre variazioni 
-  Decrementi

Risultato d'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Capitale 100.000 - - - 100.000

Utili (perdite) portati a 
nuovo

4.092 6.427 - - 10.519

Utile (perdita) 
dell'esercizio

6.427 19.042 - 4.773 30.242

Totale 110.519 25.469 - 4.773 140.761

 

 

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.

 

 
Valore di inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

4.988 12.306 4.335 7.971 12.959

Totale 4.988 12.306 4.335 7.971 12.959

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

I debiti non sono stati rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, in considerazione del fatto che gli effetti della sua 
applicazione sono risultati irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile.

In particolare per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti risultando il tasso d'interesse 
desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse desumibile dall'andamento del 
mercato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 
relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in 
cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non 
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I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non 
ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e 
crediti d'imposta.

 

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2017 2016

D) DEBITI      

    Banca c/c 32 0

    Fatture da ricevere da fornitori terzi 87.342 50.400

    Fatture da ricevere da collegate 0 260.000

    Note credito da ricevere da controllanti (15.000) (15.000)

    Fornitori terzi Italia 1.665.589 4.177.343

    Erario c/liquidazione Iva 29.210 0

    Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi 38.820 34.170

    Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 42 27

    Erario c/imposte sostitutive su TFR 17 0

    INPS dipendenti 25.532 26.356

    INAIL dipendenti/collaboratori 490 124

    Enti previdenziali e assistenziali vari 970 892

    Debiti diversi verso impr. controllanti 200.000 0

    Debiti diversi verso terzi 526 11.271

    Personale c/retribuzioni 58.924 14.052

    Arrotondamento 1 0

    Totale 2.092.495 4.559.635

E) RATEI E RISCONTI      

    Risconti passivi 55.000 115.032

    Totale 55.000 115.032

 

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 2.106.243 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.106.243 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.

Ratei e risconti passivi

I risconti passivi pari a Euro 55.000 accolgono la quota dei contributi ricevuti per l'acquisto del macchinario, di competenza 
di altri esercizi

 

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

Risconti passivi 115.032 (60.032) 55.000

Totale ratei e risconti passivi 115.032 (60.032) 55.000
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Nota integrativa abbreviata, 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.

.

Valore della produzione

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

In particolare per quanto concerne:

             le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;

             le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

             le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica.

.

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 e 
sono relativi alle attivita'di servizi alla Societa' High Science srl per Euro 197.550 e sempre per servizi ad IRBM Science Park 
per Euro 30.000  .

I contributi in conto esercizio, sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e
/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

 

I ricavi per Contributi in conto esercizio sono relativi ai seguenti progetti:

" " (PRONAT) per Euro 3.125.000;Identificazione di agenti bioattivi da prodotti naturali di origine animale e vegetale

" " e "Collezione di Composti Chimici ed attività di screening Creazione Centro di ricerca per nuovi farmaci per le 
"  per Euro 6.300.000.malattie rare e trascurate

 

La voce "Altri ricavi e proventi" accoglie la quota di competenza dell'esercizio 2017 relativo al contributo ricevuto per 
l'acquisto del macchinario pari ad Euro 60.000.

 

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2017

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

    Prestazioni di servizi a società gruppo 227.551

    Totale 227.551

  Contributi in conto esercizio    

    Contributi in conto esercizio 9.425.000

    Totale 9.425.000

  Ricavi e proventi diversi    

    Arrotondamenti attivi diversi 30

    Altri ricavi e proventi imponibili 60.000

 

v.2.6.2 CNCCS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 14 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SC...
Codice fiscale: 11190441003

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 302532431
estratto dal Registro Imprese in data 15/01/2019

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO
SCREENING SOCIE TA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Codice Fiscale 11190441003

Informazioni societarie •            di     17 46



 

 

 

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.

 

Costi per servizi
I costi per servizi al 31 dicembre sono pari a Euro 9.204.216. Essi si riferiscono principalmente alle seguenti voci di costo: 
Altri costi per prestazioni di terzi (Euro 8.864.053),

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2017

7) Costi per servizi Totale 8.864.053

La voce pui' importante  dei costi per servizi è rappresentata dalle spese per  prestazioni afferenti da terzi 
di  euro 8.864.053

    Totale 9.204.216

8) Costi per godimento di beni di terzi    

    Licenze d'uso software non capitalizzati 282

    Totale 282

a) Salari e stipendi    

    Compensi per lavoro interin.non ded.Irap 141.637

    Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 163.610

    Totale 305.247

b) Oneri sociali    

    Contributi INPS dipendenti ordinari 42.501

    Premi INAIL 1.345

    Arrotondamento (1)

    Totale 43.845

c) Trattamento di fine rapporto    

    Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 12.306

    Totale 12.306

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali    

    Amm.ti civil.altri impianti e macchinari 72.600

    Totale 72.600

14) Oneri diversi di gestione Totale  38.246

La voce pui' importante  degli oneri di gestione   è rappresentata dalleSpese, perdite
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di  euro 38.246.

  Proventi diversi dai precedenti da 
altre imprese    

    Interessi attivi su c/c bancari 4

    Totale 4

  Interessi ed altri oneri finanziari 
verso altre imprese    

    Interessi passivi di mora 5

    Totale 5

  Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio    

    IRES corrente 7.835

    IRAP corrente 17.934

    Totale 25.769

21) Utile (perdita) dell'esercizio    

    Conto economico 4.473

    Totale 4.473

 

Proventi e oneri finanziari

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

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

Le imposte correnti dell'esercizio sono stimate sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta da assolvere, in 
applicazione della vigente normativa fiscale.

Il debito relativo è esposto al netto di acconti, ritenute subite e crediti d'imposta compensabili.

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, pari a Euro 7.835 per IRES ed Euro 17.934 per IRAP, sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti 
aliquote :  

Aliquote Es. 2017

IRES 24

IRAP 4,82

 

 

IRES

Utile civilistico                                Euro                        4.473
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Utile civilistico                                Euro                        4.473

Variazioni in Aumento                  Euro                     28.172

Variazioni in diminuzione            Euro                                0

Reddido imponibile Ires               Euro                      32.645

Accantonamento imposta Ires   Euro                        7.835

 

IRAP

Valore della produzione Irap      Euro                 9.712.581

Valore componenti negativi       Euro                 9.318.889

Variazioni in Aumento                 Euro                    171.320

Valore della produzione lorda    Euro                    565.012

Altre deduzioni rilevanti              Euro                    192.941

Base imponibile imposta             Euro                    372.071

Accantonamento imposta Irap  Euro                       17.934

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

 

Dipendenti 2017 2016

Impiegati 6 6

 

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

 

Compensi Importo esercizio corrente

Amministratori 150.000

Sindaci 17.822

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

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, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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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.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, 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 della società, 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 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

pomezia,  9/04/2018

Prof. Enrico Garaci
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto (amministratore/liquidatore), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il 
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota 
integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' 
articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

7 ag. 1

n ossequio

un
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7 ag. 6

4.473 nuovo.
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

 

COLLEZIONE NAZIONALE DEI COMPONENTI CHIMICI E CENTRO 

SCREENING SCARL 

 
CNCCS s.c.a.r.I. 

 
Con sede in Pomezia (RM) via Pontina Km 30,600 

 
Codice fiscale 11190441003 - REA 1285587 

 
* * * * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO 

AL 31 DICEMBRE 2017 

All'Assemblea dei soci della Società CNCCS scarl 

Premessa 

Il Collegio sindacale nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e seguenti sia quelle previste dall'art. 2409 - bis del Codice Civile. 

La presente relazione unitaria, che viene redatta rinunciando ai termini di cui all'art. 2429 del 

C.C., contiene nella sezione A) la "Relazione in qualità di revisori indipendenti redatta ai sensi 

dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 

2429, comma 2, del Codice Civile". 

 

A) RELAZIONE IN QUALITÀ DI REVISORI INDIPENDENTI REDATTA AI SENSI 

DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

Relazione sulla Revisione Contabile del Bilancio D'esercizio  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società CNCCS scarl, 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal relativo conto economico e dalla nota 

integrativa. Il bilancio al 31 dicembre 2017, è stato redatto dagli amministratori secondo le norme 

di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate dai Principi contabili formulati o 

revisionati dall'Organismo Italiano di Contabilità, con decorrenza dal 1.1.2017. Il bilancio, 

sussistendone nel caso di specie le condizioni, è stato redatto nella forma abbreviata prevista 

dall'art. 2435 - bis del Codice Civile, peraltro è stato redatto il rendiconto finanziario, ed è stata 

redatta, in via facoltativa, la relazione sulla gestione. 
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A nostro giudizio il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2017 e del risultato economico a 

tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

"Responsabilità dei revisori per la revisione contabile del bilancio d'esercizio" della presente 

relazione. 

Siamo indipendenti rispetto alla società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

Responsabilità degli amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio 

Gli amministratori a norma del Codice Civile sono responsabili per la redazione del bilancio 

d'esercizio il quale deve essere idonea a fornire una rappresentazione veritiera e corretta in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Lo stesso è stato compilato 

e ci è stato presentato in uno con l'approvazione in sede di Consiglio di amministrazione. Non 

contiene errori significativi dovuti a comportamenti o eventi intenzionali o meno. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad 

operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per 

l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 

informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 

redazione del bilancio d'esercizio, a meno che, e non è il caso in oggetto, abbiano valutato che 

sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non 

abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società ritenendo peraltro che la 

stessa sia stata fornita in modo esaustivo, e non sussistono elementi tali da far dubitare l'esistenza del 

requisito della continuità aziendale. 

Responsabilità dei revisori per la revisione contabile del bilancio d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel 

suo complesso non contenga errori tali da alterare la significatività del risultato economico e dei 
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dati patrimoniali e finanziari. È nostro compito redigere una relazione di revisione che includa il 

nostro giudizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione (ISA Italia) 

abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto la dovuta criticità professionale 

per tutta la durata della revisione contabile. 

Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato, attraverso l’esame delle scritture contabili e dei documenti 

a loro supporto, i rischi di errori "significativi" nel bilancio d'esercizio dovuti o a 

comportamenti o eventi intenzionali o meno; abbiamo definito e svolto procedure di 

revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il nostro giudizio; 

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 

acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi  o 

circostanze che possono far sorgere dubbi realistici sulla capacità della società di 

continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Sul punto non nutriamo 

incertezze; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel 

suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e 

gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

 abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, identificate nel corso 

della revisione contabile pur non essendo formalizzata la figura dell'internal auditing, 

stante le ridotte dimensioni aziendali; 

 abbiamo valutato che pur non in presenza della funzione di internal auditing, 

l'amministrazione della società dispone di professionalità adeguate a monitorare i rischi 

aziendali e la correttezza delle procedure interne, se pur non oggetto di formalizzazione, 

ma solo di best practice, stante le ridotte dimensioni sociali, come già detto. Diamo atto 

che la società, dopo un lungo ed accurato studio a cura di qualificati tecnici sta 

esaminando di introdurre la procedura MOG, anche quale ulteriore presidio nella 

prevenzione dei rischi; 
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 il bilancio è redatto in forma trasparente, così come l’enunciazione dei suoi dati, 

rispondendo alle esigenze di una società con partecipazione minoritaria da parte di soggetti 

pubblici. 

Richiami di informativa 

Non vi sono richiami di informativa da sottoporre ai Soci. 
 
 

Relazione su altre Disposizioni di Legge e Regolamentari 

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 39/2010 

Gli amministratori della CNCCS scarl sono responsabili per la predisposizione della Relazione 

sulla gestione al 31.12.2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua 

conformità alle norme di legge. Precisiamo che la Relazione sulla gestione è stata dall'Organo di 

amministrazione redatta in via facoltativa, non essendo obbligatoria la sua redazione, dal momento che 

il bilancio è stato redatto nella forma abbreviata consentita dall'art. 2435 - bis del Codice Civile. 

Abbiamo ritenuto di estendere il nostro controllo alla Relazione sulla gestione, pur redatta 

facoltativamente, ed abbiamo pertanto svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA 

Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio d'esercizio della CNCCS scarl al 31.12.2017 e sulla conformità della stessa alle norme di 

legge, ed in particolare all'art. 2428 del Codice Civile, nonché di rilasciare una dichiarazione su 

eventuali errori significativi, peraltro non rilevati. 

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della CNCCS 

scarl al 31.12.2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 39/2010, 

rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto 

acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare oltre a quanto già 

sopra evidenziato. 

 

B) RELAZIONE Al SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2,   DEL CODICE CIVILE 
 

 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12 2017 l'attività del Collegio sindacale è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SC...
Codice fiscale: 11190441003

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 302532431
estratto dal Registro Imprese in data 15/01/2019

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO
SCREENING SOCIE TA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Codice Fiscale 11190441003

Informazioni societarie •            di     40 46



5  

 

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il Collegio sindacale dichiara di avere in merito 

alla società e per quanto concerne: 

i) la tipologia dell'attività svolta; 

ii) la sua struttura organizzativa e contabile, tenendo conto delle ridotte dimensioni aziendali. 

Pertanto preso atto delle dimensioni e delle problematiche della società, che opera nel settore della 

ricerca scientifica ed in particolare delle malattie rare e neglette con relativa collezione di composti 

chimici  e comunque in conformità a quanto previsto nell'oggetto sociale, viene ribadito che la 

fase di pianificazione dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le 

criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto 

a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio m esame ed è 

coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale; 

- l'assetto organizzativo, è rimasto sostanzialmente invariato, come la dotazione delle strutture 

informatiche utilizzate. Sulla possibile introduzione del MOG si è già detto; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei 

valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame e 

quello precedente chiuso al 31 dicembre 2016. È inoltre possibile rilevare come la società 

abbia operato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 in termini confrontabili con 

l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti, 

avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 

dell'esercizio precedente; 

- si è verificata costanza nei rapporti di committenza nello specifico con enti pubblici. 

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, 

comma 2, del Codice Civile e più precisamente: 

- sui risultati dell'esercizio sociale; 

- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale 

utilizzo da parte dell'Organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 

4, del Codice Civile; 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 

dibattito assembleare. 

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel 

corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 del Codice 
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Civile; di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali, debitamente sottoscritti per approvazione 

unanime. L'informativa societaria è stata esaustiva sotto gli aspetti bilancistici, contrattuali e 

soprattutto scientifici. 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche il Collegio sindacale ha preso conoscenza dell'evoluzione 

dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura 

contingente al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e 

sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi. Non si segnalano fatti eccedenti 

l'ordinarietà. 

Il Collegio sindacale ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 

dall'andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella struttura della società, si sono ispirati alla reciproca 

collaborazione, nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Collegio 

sindacale. 

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente, salvo temporanee sostituzioni. 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza fiscale e societaria non sono 

mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali, 

eventualmente anche straordinarie, che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Nel presente bilancio non si sono verificati fatti straordinari. 

Stante la semplicità dell'organigramma direzionale e suo funzionigramma, le informazioni richieste 

dall'art. 2381, comma 5, del Codice Civile, sono state fomite dall'amministratore delegato con 

periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia durante le riunioni del Consiglio 

di amministrazione, sia in occasione degli accessi del Collegio sindacale presso la sede della società, 

sia tramite i contatti e flussi informativi telefonici e informatici con l'amministratore delegato; da 

tutto quanto sopra deriva che l'amministratore delegato ha, nella sostanza e nella forma, rispettato 

quanto impostogli dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il 

Collegio sindacale può affermare che: 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SC...
Codice fiscale: 11190441003

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 302532431
estratto dal Registro Imprese in data 15/01/2019

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO
SCREENING SOCIE TA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Codice Fiscale 11190441003

Informazioni societarie •            di     42 46



7 

 

 

- le decisioni assunte dall’Assemblea dei soci e dall'Organo di amministrazione sono state 

conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 

compromettere l'integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non 

in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea ai soci o tali da compromettere 

l'integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della 

società, né in merito al!' adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire, ai sensi dell'art. 2406 del Codice Civile, per omissioni dell'Organo 

di amministrazione; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile; 

- non sono state effettuate denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, del Codice Civile;   

- nel corso dell'esercizio il Collegio sindacale non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio 

Il Collegio sindacale ha preso atto che l'Organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di 

redazione del bilancio, ivi compresa la nota integrativa, tramite l'utilizzo della cosiddetta 

"tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al 

trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito 

dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 

dicembre 2008. 

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato regolarmente redatto dal 

Consiglio di amministrazione nella forma abbreviata prevista dall'art. 2435 - bis del Codice Civile 

ricorrendone i presupposti e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 

nota integrativa. Chiude con un utile di € 4.473. 

Si segnala che il risultato di bilancio non è un indice di grande significatività per la Società, che 

per statuto non ha finalità lucrative, salvo la circostanza che risultati positivi hanno l'indubbio 

pregio di non ricorrere alla capitalizzazione da parte di terzi e/o dei soci, soprattutto se - come 

sono in parte soci pubblici. 

Inoltre, l'Organo di amministrazione ha predisposto, in via facoltativa, la relazione sulla gestione 
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di cui all'art. 2428 del Codice Civile ed il rendiconto finanziario. Tali documenti sono stati 

consegnati in Consiglio di amministrazione e depositati presso la sede della società corredati dalla 

presente relazione. I sindaci per la loro relazione, come detto, hanno rinunciato ai termini di legge. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio sul quale giova segnalare: 

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile 

sono stati controllati, non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 

precedenti e sono risultati conformi al disposto dell'art. 2426 del Codice Civile; come indicato nella 

Nota integrativa, non vi sono state sostanziali modifiche dei criteri di valutazione per effetto del 

D.lgs. n. 139/2015, data tipologia e la natura delle voci presenti in bilancio. Pertanto, non vi sono 

state deroghe al principio generale di continuità dei criteri di valutazione e, in definitiva, l'entrata 

in vigore delle nuove norme sul bilancio e la conseguente adozione dei revisionati principi contabili 

OIC a decorrere dall' l.1.2017, non hanno avuto effetti sul risultato dell'esercizio né sul patrimonio 

netto, semmai solo in termini di riclassificazione delle voci di bilancio; 

- non sono stati rilevati elementi che possano mettere m dubbio la continuità aziendale. Rileviamo 

peraltro che la società non evidenzia la voce avviamento in quanto non oggetto di acquisizione; 

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura; a tale riguardo non vi 

sono osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- lo stato  patrimoniale  e  il  conto  economico  presentano,  a  fini comparativi, i valori 

dell'esercizio precedente. Non vi sono difficoltà di confronto; 

- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 

gestione, seppur su base volontaria, e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- l'Organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice Civile; 

- è stata verificata la rispondenza  del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza 

a seguito  dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale e a tale riguardo non vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni; 

- non vi sono in bilancio immobilizzazioni immateriali che necessitino del consenso del Collegio 

sindacale per la loro iscrizione. Sulla non evidenziazione della voce avviamento, si è già dissertato; 

- si sono verificati i rapporti con parti correlate; 

- in merito alla proposta dell'Organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di 

esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il Collegio sindacale non ha nulla da 

osservare. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della 

presente  relazione. 
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Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall'Organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per € 4.473 contro € 6.427 

al 31 dicembre 2016. La relazione sulla gestione ha illustrato sufficientemente e sinteticamente, in 

quanto redatta su base volontaria, l'andamento aziendale che ha condotto alla realizzazione di un 

risultato economico di sostanziale pareggio senza pertanto dover ricorrere all'apporto dei soci pubblici 

e privati. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell'attività svolta dal Collegio sindacale e le sue competenze, 

si propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

così come redatto dagli amministratori. 

 

 

Il Collegio sindacale 

Demetrio Minuto 

Ugo Braico  

Antonio Fotia 

Roma, 28 Marzo 2018 
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