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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E 
CENTRO SCREENING SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA PONTINA KM 30600 00071 
Pomezia RM

Codice Fiscale 11190441003

Numero Rea ROMA 1285587

P.I. 11190441003

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica
Società consortile a responsabilità 
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

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 66.550

III - Immobilizzazioni finanziarie 336.000 211.000

Totale immobilizzazioni (B) 336.000 277.550

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.041.978 1.026.590

Totale crediti 1.041.978 1.026.590

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 2.909.047 967.756

Totale attivo circolante (C) 3.951.025 1.994.346

D) Ratei e risconti 951.050 3.550

Totale attivo 5.238.075 2.275.446

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve (1) 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 14.992 10.519

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 9.284 4.473

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 124.275 114.992

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.163 12.959

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.021.637 2.092.494

Totale debiti 3.021.637 2.092.494

E) Ratei e risconti 2.075.000 55.000

Totale passivo 5.238.075 2.275.445
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.000 227.551

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 9.225.000 9.425.000

altri 55.005 60.030

Totale altri ricavi e proventi 9.280.005 9.485.030

Totale valore della produzione 9.310.005 9.712.581

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 159 0

7) per servizi 8.987.981 9.204.216

8) per godimento di beni di terzi 0 282

9) per il personale

a) salari e stipendi 166.330 305.247

b) oneri sociali 45.419 43.845

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.250 12.306

c) trattamento di fine rapporto 12.250 12.306

Totale costi per il personale 223.999 361.398

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

66.550 72.600

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 66.550 72.600

Totale ammortamenti e svalutazioni 66.550 72.600

14) oneri diversi di gestione 6.625 43.842

Totale costi della produzione 9.285.314 9.682.338

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 24.691 30.243

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 4

Totale proventi diversi dai precedenti 7 4

Totale altri proventi finanziari 7 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13 5

Totale interessi e altri oneri finanziari 13 5

17-bis) utili e perdite su cambi 1.213 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.207 (1)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 25.898 30.242

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

imposte correnti 16.614 25.769

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 16.614 25.769

21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.284 4.473
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 9.284 4.473

Imposte sul reddito 16.614 25.769

Interessi passivi/(attivi) 7 0

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

25.905 30.242

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

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 66.550 72.600

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 12.250 12.306
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

78.800 84.906

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 104.705 115.148

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 0 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 866.973 0

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (947.500) 96.450

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.020.000 (60.032)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 17.758 735.538

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.957.231 771.956

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.061.936 887.104

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (7) (1)

(Imposte sul reddito pagate) 0 (25.769)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 4.203 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 (4.335)

Totale altre rettifiche 4.196 (30.105)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.066.132 856.999

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 (210.000)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (125.000) 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (125.000) (210.000)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 160 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 160 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.941.292 646.999

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 966.980 320.756

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 776 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 967.756 320.756

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.908.277 966.980

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 770 776

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.909.047 967.756

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

 

 

 

 

 

 
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice Civile
 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo

comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis

del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella

presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si forniscono le

informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del

Codice Civile.

Inoltre, al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno

corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione e con il rendiconto finanziario.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale

e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto

a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
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Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità

aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato,

almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione

di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, almeno in termini generali ed anche,

eventualmente, per rinvio- dei progetti e delle attività che si prevede possano svolgersi nel corso del 2019, nonchè delle

relative, possibili fonti di finanziamento, non sono emerse significative incertezze. né sono state individuate ragionevoli

alternative alla cessazione dell’attività.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in unità di euro.

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

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423, quinto

comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai

beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi

fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Macchinari: 15%

 

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato.

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

 

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto 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.

Ai sensi dell'OIC 15, par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

Crediti tributari
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

 

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti
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.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.
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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

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.

 

Valori in valuta
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con

imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall’eventuale perdita dell’

esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.

 

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Con riferimento ai costi di 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 l'acquisto 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, 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 continuative, i relativi costi sono

iscritti per quota maturata.

Con riferimento ai Ricavi essi sono iscritti in Bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni sconti e premi, nonché

delle imposte connesse direttamente agli stessi.

 
Imposte correnti
Le imposte correnti sul reddito d’esercizio sono determinate sulla stima del reddito imponibile ed in conformità alle

disposizioni in vigore in materia tributaria.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove

mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 336.000 (€ 277.550 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 484.000 211.000 695.000

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 417.450 417.450

Valore di bilancio 0 66.550 211.000 277.550

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 125.000 125.000

Ammortamento dell'esercizio 0 66.550 66.550

Totale variazioni 0 (66.550) 125.000 58.450

Valore di fine esercizio

Costo 0 484.000 336.000 820.000

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 484.000 484.000

Valore di bilancio 0 0 336.000 336.000

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 
Le immobilizzazioni materiali sono costituite unicamente dal macchinario afferente alla Repository automatizzata e 

risultano interamente ammortizzate alla data di chiusura dell'esercizio.
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Immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 11.000 (€ 11.000 nel precedente esercizio).

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.000 1.000 11.000

Valore di bilancio 10.000 1.000 11.000

Valore di fine esercizio

Costo 10.000 1.000 11.000

Valore di bilancio 10.000 1.000 11.000

Le partecipazioni in imprese controllate pari a Euro 10.000 sono relative alla quota di capitale sociale detenuta nella

società High Science TV S r l pari al 100%.

Le partecipazioni in imprese collegate pari a Euro 1.000 sono invece relative alla quota detenuta nella misura del 10% nel

capitale sociale della società Promidis Srl. La società ha la mission di sviluppare progetti di ricerca traslazionale in

collaborazione con enti impegnati nella ricerca di base.

 

Di seguito il dettaglio delle partecipazioni:

Imprese collegate

Denominazione Città Capitale Euro Patrimonio Valore nominale % Valore a bilancio

Promidis Srl Milano 10.000 10.783 1.000 10 1.000

 

Imprese controllate

Denominazione Città Capitale Euro Patrimonio Valore nominale % Valore a bilancio

High Science Tv Srl Pomezia 10.000 10.000 10.000 100 10.000

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

200.000 125.000 325.000 325.000 0 0

Totale crediti immobilizzati 200.000 125.000 325.000 325.000 0 0
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L'importo di Euro 325.000 è relativo al "finanziamento soci" infruttifero di interessi concesso nei confronti della società 

controllata High Science Tv Srl. Al fine di effettuare tale apporto finanziario alla controllata, il consorzio si è avvalso a sua 

volta di un finanziamento soci, effettuato unicamente dal socio privato. Nell'esercizio la voce ha subito un incremento di 

Euro 125.000.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

241.012 0 241.012 241.012 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

68.320 4.880 73.200 73.200 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

87.258 10.508 97.766 97.766 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

630.000 0 630.000 630.000 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

1.026.590 15.388 1.041.978 1.041.978 0 0

Le variazioni intervenute nell'esercizio hanno riguardato i "Crediti verso imprese controllanti", relativi alle operazioni di

natura commerciale intrattenute con società controllate, che hanno subito un incremento di Euro 4.880 rispetto al saldo del

precedente esercizio ed i "Crediti tributari" che hanno subito un incremento di Euro 10.508 per effetto della

determinazione delle imposte IRES e IRAP dovute sul reddito dell'esercizio.

Disponibilità liquide

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.909.047 (€ 967.756 nel precedente esercizio).

Queste sono soggette a flussi di cassa da ricollegare alle tranche di finanziamento che vengono erogate in virtù delle

convenzioni stipulate a cui si aggiungono sistematici disallineamenti e ritardi dovuti a flussi di erogazione da parte delle

strutture pubbliche interessate.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 966.980 1.941.297 2.908.277

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 776 (6) 770

Totale disponibilità liquide 967.756 1.941.291 2.909.047

v.2.9.4 COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 12 di 24

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

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

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 333233358
estratto dal Registro Imprese in data 31/10/2019

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

Informazioni societarie •            di     15 49



Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Non sussistono ratei attivi.

I risconti attivi sono pari a € 951.050 (€ 3.550 nel precedente esercizio) per lavori in corso di esecuzione.
La composizione ed i movimenti della singola voce sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 3.550 947.500 951.050

Totale ratei e risconti attivi 3.550 947.500 951.050

I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel coso dell'esercizio in chiusura,

ma sono di competenza anche di uno o piu' esercizi successivi. L'importo di Euro 951.050 è relativo per Euro 3.550 a

spese per assicurazioni per i componenti del CDA, e per Euro 947.500 relativi alla sospensione dei costi per progetti in

corso di esecuzione alla data di chiusura del bilancio.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Relativamente alle informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, si evidenzia che

nessuno onere finanziario è stato imputato nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

 

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 124.275 (€ 114.992 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 100.000 0 0 0 0 0 100.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 (1) (1)

Totale altre riserve 0 0 0 0 0 (1) (1)

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 10.519 0 4.473 0 0 0 14.992

Utile (perdita) dell'esercizio 4.473 0 (4.473) 0 0 0 9.284 9.284

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 114.992 0 0 0 0 (1) 9.284 124.275

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
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  Valore di 
inizio esercizio

Attribuzione 
di dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 100.000 0 0 0 0 0   100.000
Altre riserve                
Utili (perdite) portati 
a nuovo

4.092 0 6.427 0 0 0   10.519

Utile (perdita) 
dell'esercizio

6.427 0 (6.427) 0 0 0 4.473 4.473

Totale Patrimonio 
netto

110.519 0 0 0 0 0 4.473 114.992

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 100.000
Apporto 
soci

0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve (1)
Altra 
natura

0 0 0

Totale altre riserve (1) 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Utili portati a nuovo 14.992 Utili A-B-C 14.992 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 114.991 14.992 0 0

Residua quota distribuibile 14.992

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 17.163 (€ 12.959 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 12.959

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.330

Utilizzo nell'esercizio 3.970
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Altre variazioni (156)

Totale variazioni 4.204

Valore di fine esercizio 17.163

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 32 160 192 192 0 0

Debiti verso fornitori 1.752.931 866.973 2.619.904 2.619.904 0 0

Debiti verso controllanti 185.000 140.000 325.000 325.000 0 0

Debiti tributari 68.089 (31.076) 37.013 37.013 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

26.993 (2.336) 24.657 24.657 0 0

Altri debiti 59.449 (44.578) 14.871 14.871 0 0

Totale debiti 2.092.494 929.143 3.021.637 3.021.637 0 0

La voce "Debiti Verso fornitori" ha subito un incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 866.973 per effetto della

normale gestione aziendale. Essa accoglie infatti l'ammontare dei debiti per l'acquisizione di beni e servizi non ancora

estinti alla data di chiusura dell'esercizio.

 

I "Debiti verso controllanti ex art. 2359 cc" hanno subito un incremento nel corso dell'esercizio di Euro 140.000. La voce

accoglie l'ammontare dei debiti per le prestazioni di servizi ricevute da società controllanti non ancora estinti alla data di

chiusura dell'esercizio.

 

I "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al precedente

esercizio. La voce accoglie i debiti, estinti nel mese di gennaio 2019,.per oneri previdenziali ed assistenziali nei confronti

degli enti di competenza relativi alle retribuzioni maturate per il mese di dicembre 2018.

 

La voce "Altri debiti" acccoglie principalmente gli importi dovuti al personale dipendente per le retribuzioni relative al

mese di dicembre 2018 e per gli oneri differiti maturati.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Non sussistono ratei passivi.
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I risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.075.000 (€ 55.000 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti della singola voce sono così rappresentati:

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

Risconti passivi 55.000 2.020.000 2.075.000

Totale ratei e risconti passivi 55.000 2.020.000 2.075.000

La voce accoglie l'ammontare, di competenza degli esercizi successivi, degli importi ricevuti in virtù di apposite

comunicazioni con enti pubblici per i progetti in corso a valere su più esercizi. Detti contributi sono stati di iscritti in

bilancio tra gli "A5 - Altri ricavi e proventi" del conto economico sulla base del decreto di concessione e rinviati alla

chiusura dell'esercizio, per la quota non di competenza, mediante rilevazione del risconto passivo.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Valore della produzione

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

 
I "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" ammontano a Euro 30.000.

Essi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata

Gli "Altri ricavi e proventi" ammontano a Euro 9.280.005 (Euro 9.485.030 nel precedente esercizio). Tale voce raccoglie il

totale dei finanziamenti assegnati al consorzio.

In particolare, la voce accoglie la quota dei contributi in conto esercizio di competenza del 2018 relativa ai progetti di

ricerca in essere.

Costi della produzione

Costi della Produzione
I costi della produzione ammontano a complessivi Euro 9.285.314 (Euro 9.682.338 nel precedente esercizio).

I "Costi per servizi" ammontano a Euro 8.987.981 (Euro 9.204.216 nel precedente esercizio). La voce ha subito un

decremento di Euro 216.235 imputabile principalmente al rinvio della sottoscrizione di alcuni contratti di ricerca con

conseguente riduzione dei costi afferenti la loro realizzazione ed alla incidenza in tale voce dei ratei e risconti attivi.

I "Costi per il personale" ammontano a Euro 223.999 (Euro 361.398 nel precedente esercizio).

Il decremento di Euro 133.399 è imputabile al mancato utilizzo nel corso dell'esercizio di risorse in somministrazione

essendo terminato il progetto per il quale erano stati precedentemente impiegati.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la

suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 13

Totale 13

La voce accoglie la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo sulla dilazione delle imposte dovute
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Utili e perdite su cambi
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi derivanti

dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:
 
 
  Parte valutativa Parte realizzata Totale
Utili su cambi 0 1.246 1.246
Perdite su cambi 0 33 33

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza
IRES 3.347 0 0 0  
IRAP 13.267 0 0 0  
Totale 16.614 0 0 0 0

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie

vigenti ed applicando le seguenti percentuali:

IRES 24%

IRAP 4,82%

 

Il debito relativo è esposto al netto di acconti, ritenute subite e crediti d'imposta compensabili.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

 

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile:

Numero medio

Impiegati 6

Totale Dipendenti 6

Commento, dati sull'occupazione
A quanto sopra si aggiunge che il Consorzio si avvale inoltre dell'apporto di numerose risorse messe a disposizione dei

propri soci per via del modello strutturale rchiesto dai partners pubblici e dall'ente erogante, che hanno richiesto di

effettuare un contenimento delle posizioni lavorative e dei costi fissi della struttura.

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

 

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 150.001 17.822

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non ci sono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 del codice

civile.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni trattate e concluse

strettamente a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione

aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel coso 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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Relativamente alle informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si evidenzia

che non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.

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

Strumenti finanziari derivati
Relativamente alle informazioni richieste ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile, si evidenzia che la

Società non possiede strumenti finanziari derivati.

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

Informazioni sulle Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del

Codice Civile
La Società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di Società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, relativamente alle informazioni richieste

dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c., si evidenzia che la società non possiede e non ha acquisito o alienato

nell'esercizio, neanche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona, azioni e/o quote di società controllanti.

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

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

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

In riferimento ai fondi riconducibili alla L. 4 agosto 2017 n. 124 la società nel corso del 2018 ha incassato per gli anni

2017 e 2018 importi afferenti a diversi capitoli come di seguito rappresentato:
 

quanto ad € 2.150.000 quali fondi riconducibili al DL n. 204/1998 Delibera n. 78/2017 assegnato dal Comitato

Interministeriale Per La Programmazione Economica a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la

ricerca (FISR);

quanto ad € 2.850.000 quali fondi riconducibili alla determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio della Regione Lazio, N. G18712 del 28/12

/2017. Tali fondi afferiscono a progettualità di ricerca svolta dal CNCCS direttamente e per mezzo dei suoi partners

ed eseguita in diverse annualità. Tali importi sono stati canalizzati ed erogati tramite il Consiglio Nazionale delle

Ricerche.

quanto ad € 447.000 quali fondi a valere sul Fondo FOE - Progetti a Valenza Internazionale riconducibili alla nota

prot. n. 608 del 8 agosto 2017 emanata dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
 

quanto ad € 183.000 a valere sul Fondo FOE - Progetti a Valenza Internazionale riconducibili alla nota prot. n. 608 del

8 agosto 2017 emanata dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

quanto ad € 4.023.000 quali fondi a valere sul Fondo FOE - Progetti a Valenza Internazionale riconducibili al DM 568

del 26 luglio 2018 emanato dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

quanto ad € 1.647.000 a valere sul Fondo FOE - Progetti a Valenza Internazionale riconducibili al DM 568 del 26

luglio 2018 emanato dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare l'intero utile dell'esercizio,

pari a Euro 9.284 a riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo amministrativo

Prof. Enrico Garaci
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 “COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING”  

- CNCCS - 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

30 APRILE 2019 

 

Il giorno 30 aprile 2019, alle ore 11.00, presso la sede dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale 

Regina Elena n. 299, in Roma, si è riunita l’Assemblea dei Soci del Consorzio CNCCS 

Scarl, convocato a mezzo posta elettronica certificata a norma di statuto per discutere e 

deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del bilancio 2018 e nota integrativa, relazione sulla gestione: delibere 

conseguenti; 

3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere 

conseguenti; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Prof. Enrico Garaci, il quale con il consenso degli intervenuti chiama a fungere da segretario 

l’Avv. Matteo Liguori, che accetta. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare, la presenza dei Soci, CNR rappresentato dal Dr. 

Giovanni De Simone, come da delega allegata al presente verbale (Allegato A), ISS 

rappresentato dal Prof. Maurizio Pocchiari, come da delega allegata al presente verbale 

(Allegato B), IRBM S.p.A. rappresentato dal Presidente e Amministratore Delegato Dr. 

Pietro Di Lorenzo, dei membri del Consiglio di Amministrazione, Prof. Enrico Garaci, 

Presidente, Dr. Pietro Di Lorenzo, Amministratore Delegato, Avv. Matteo Liguori, Avv. 

Ilaria Di Lorenzo, Dott.ssa Ezia Ferrucci e Dr. Paolo De Natale, Consiglieri e del Collegio 

Sindacale, Dr. Demetrio Minuto, Presidente, Dr. Ugo Braico e Dr. Antonio Fotia, Sindaci 

nonché la conformità della convocazione alle norme statutarie (Allegato C), (risulta assente 

il Prof. Gualtiero Ricciardi, Vicepresidente, dimissionario (Allegato D), dichiara 

l’Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all’ordine del giorno. 

 

Dopo un breve saluto, il Presidente comunica che il Prof. Gualtiero Ricciardi, avendo 

lasciato la carica di Presidente dell’ISS, ha ritenuto opportuno presentare le proprie 
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dimissioni anche dalla carica di Vicepresidente e Consigliere del CNCCS in data 

31/12/2018. L’Assemblea, accogliendo le dimissioni già presentate in Consiglio di 

Amministrazione, esprime un sentito ringraziamento al Professore per il grande e generoso 

contributo che ha dato al CNCCS.  

 

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente presenta 

all’Assemblea l’andamento della Società relativo all’anno 2018, dando lettura della 

Relazione sulla Gestione (Allegato E). 

Il Presidente espone quindi all’Assemblea il bilancio e la relativa Nota Integrativa al 

31/12/2018 predisposto dal Consiglio di Amministrazione che presenta un utile di Euro 

9.284,00 (novemiladuecentoottantaquattro/00) (Allegato F). Il Presidente evidenzia che il 

bilancio è stato oggetto del parere favorevole del Collegio Sindacale (Allegato G) e della 

società di revisione incaricata (Allegato H).  

Il Presidente del Collegio Sindacale coglie l’occasione per dare lettura della relazione e 

riconfermare il parere positivo sul bilancio e sulla nota integrativa predisposta ed oggetto 

dell’odierna convocazione. 

 

L’Assemblea, dopo ampia ed esaustiva discussione, su proposta del Consiglio di 

Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale e della società di 

revisione esterna, 

 

delibera 

 

- di approvare il bilancio e relativa nota integrativa al 31.12.2018 presentata dal 

Presidente ed illustrata dall’Amministratore Delegato unitamente alla Relazione sulla 

Gestione che presenta un utile pari ad Euro 9.284,00 

(novemiladuecentoottantaquattro/00);  

- di destinare interamente a riserva legale  l’utile emerso. 

 

 

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente informa gli intervenuti che 

sono in scadenza i mandati di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, Prof. Enrico 

Garaci, Presidente, Dr. Pietro Di Lorenzo, Amministratore Delegato, Avv. Ilaria Di 

Lorenzo, Avv. Matteo Liguori, Paolo De Natale e Ezia Ferrucci, Consiglieri e dei membri 

del Collegio Sindacale Dr. Demetrio Minuto, Presidente, Dr. Ugo Braico e Dr. Antonio 

Fotia, Sindaci, e che pertanto è necessario provvedere al rinnovo delle cariche.  
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Il Dr. Pocchiari interviene informando che il Commissario per l'esercizio delle funzioni del 

Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Dr. Silvio Brusaferro, non intende indicare un 

membro come espressione dell’Istituto all’interno del Consiglio di Amministrazione poiché 

ritiene giusto che a fare ciò sia il nominando Presidente. Sarà pertanto convocata apposita 

Assemblea per integrare il Consiglio di Amministrazione del CNCCS per la nomina del 

nuovo membro che verrà designato in rappresentanza dell’Istituto Superiore di Sanità non 

appena sarà nominato il nuovo Presidente dell’Ente. 

 

Il Presidente, pertanto, preso atto di quanto dichiarato dal Dott. Pocchiari, propone di 

nominare membri del Consiglio di Amministrazione della società i signori: 

 

- Prof. Enrico Garaci, nato a Roma, il 23.04.1942, residente in Via Salaria 237 – CAP. 

00199, CF. GNRCNRC42D23H501D al quale conferire la carica di Presidente; 

- Dr. Pietro Di Lorenzo, nato a Telese Terme (BN), il 20.11.1950, residente in Via di 

Vigna Stelluti, 153 – CAP. 00191, CF. DLRPTR50S20L086F, Consigliere; 

- Avv. Ilaria Di Lorenzo, nata a Roma il 07.12.1981, domiciliata per la carica in Pomezia 

(RM), Via Pontina Km. 30.600 – CAP. 00071, CF. DLRLRI81T47H501Y, Consigliere; 

- Avv. Matteo Liguori, nato a Roma il 04/10/1979, domiciliato per la carica in Pomezia 

(RM), Via Pontina Km. 30.600 – CAP. 00071, CF. LGRMTF79R04H501, Consigliere; 

- Dr.ssa Ezia Ferrucci, nata a Roma il 18/07/1978, residente in Roma, via di Vigna 

Stelluti 153 – CAP. 00191, C.F. FRRZEI78L58H501X, Consigliere; 

- Dr. Paolo De Natale, nato a Napoli il 12/12/1963, residente in Prato, Via S. Gonda 30, 

CF. DNTPLA63T12F839J, Consigliere;  

 

e di nominare membri del Collegio Sindacale i signori: 

 

- Dr. Demetrio Minuto, nato a Roma il 15/07/1948, residente in Roma, Via Laurina, 6 - 

CAP.00187 CF. MNTDTR48L15H501E, Presidente del Collegio Sindacale; 

- Dr. Antonio Fotia, nato a Vitry Sir Seine (Francia) il 02/01/1962, residente in Roma, 

Via della Palmarola Nuova 39 - CAP. 00135, CF. FTONTNJ62A02Z110D, Sindaco 

effettivo; 

- Dr. Massimo Caramante, nato a Roma il 19/01/1958, residente in Roma, Via Ortigara 3 

– CAP. 00195, CF. CRMMSM58A195011K, Sindaco effettivo; 

- Dr.ssa Claudia Autieri, nata a Roma il 11/04/1968, residente in Roma, Via Properzio, 6 

– CAP. 00193 CF. TRACLD68D51H501S, Sindaco Supplente; 
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- Dr. Fabio Verta, nato a Bisignano (CS) il 15/09/1975, residente in Roma, Piazza 

Gerolamo Gaslini 27 - CAP. 00156, CF. VRTFBA75P15A887Z, Sindaco Supplente. 

 

L’Assemblea, ringraziando tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale, per l’intenso lavoro svolto e avendo acquisito le indicazioni dei soci, 

dopo ampia ed esaustiva trattazione, all’unanimità 

 

delibera 

 

a) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, confermandone gli 

emolumenti, per il triennio 2019-2022 e comunque fino all’approvazione del bilancio chiuso 

al 31/12/2021, i signori: 

 

- Prof. Enrico Garaci, come sopra generalizzato, al quale conferire la carica di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale presente, accetta e ringrazia; 

- Dr. Pietro Di Lorenzo, come sopra generalizzato, la carica di Consigliere, il quale 

presente, accetta e ringrazia; 

- Avv. Ilaria Di Lorenzo, come sopra generalizzata, la carica di Consigliere, la quale 

presente, accetta e ringrazia; 

- Avv. Matteo Liguori, nato a Roma il 04/10/1979, come sopra generalizzato, la carica 

di Consigliere, il quale presente, accetta e ringrazia; 

- Dr.ssa Ezia Ferrucci, nata a Roma il 18/07/1978, come sopra generalizzata, la carica 

di Consigliere, la quale presente, accetta e ringrazia; 

- Dr. Paolo De Natale, come sopra generalizzato, la carica di Consigliere, il quale 

presente, accetta e ringrazia. 

 

b) di nominare quali membri del Collegio Sindacale, confermandone gli emolumenti, per il 

triennio 2019-2022 e comunque fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, i 

signori:  

 

- Dr. Demetrio Minuto, come sopra generalizzato, Presidente del Collegio Sindacale, 

il quale presente, accetta e ringrazia; 

- Dr. Antonio Fotia, come sopra generalizzato, Sindaco effettivo, il quale presente, 

accetta e ringrazia; 
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- Dr. Massimo Caramante, come sopra generalizzato, Sindaco effettivo; 

- Dr.ssa Claudia Autieri, come sopra generalizzata, Sindaco supplente; 

- Dr. Fabio Verta, come sopra generalizzato, Sindaco Supplente. 

 

L’Assemblea ringrazia inoltre il Sindaco uscente Dr. Ugo Braico per l’opera svolta quale 

membro del Collegio Sindacale della società in cui ha messo a disposizione le sue indubbie 

capacità e conoscenze.  

 

L’Assemblea delega il Presidente a procedere alla finalizzazione di tutte le pratiche 

funzionali per dare pubblicità alla delibera approvata. 

 

Alle ore 12,30 non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta 

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.  

 

Il Segretario 

Avv. Matteo Liguori 

  

Il Presidente  

Prof. Enrico Garaci 

 

 

Allegati: 

a) Delega CNR 

b) Delega ISS 

c) Foglio presenze 

d) Dimissioni prof. Gualtiero Ricciardi 

e) Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2018 

f) Bilancio e nota integrativa al 31/12/2018 

g) Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio del 31/12/2018 

h) Opinione società di revisione contabile 
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Signori Soci,

nell’ottica di fornire un quadro ampio ed esaustivo della Società si è deciso di redigere la Relazione sulla

Gestione in ossequio alle disposizioni previste dal codice civile, quale quadro informativo completo ed idoneo

a rappresentare compiutamente, attraverso un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente, l’evolversi della

situazione della Società.

La presente relazione sulla gestione, redatta in conformità al disposto dell’art. 2428 del Codice Civile, correda

il bilancio d’esercizio.

Andamento generale e scenario di mercato
Il CNCCS Scarl costituito nel 2010 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dall'Istituto Superiore di

Sanità (ISS) e da IRBM Science Park S.p.A., opera nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione

tecnologica applicata alla ricerca traslazionale.

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 è il risultato economico e finanziario della attività di ricerca svolte mediante la

collaborazione tra pubblico e privato, che ha permesso l'implementazione della “Repository” dei composti

chimici di origine organica oltre ad un'importante accelerazione della ricerca traslazionale e dello sviluppo di

progetti innovativi. Tale sinergia tra enti pubblici e strutture industriali sembra sempre più un asset strategico

per lo sviluppo della ricerca traslazionale nazionale. In particolare, il modello adottato dal Consorzio permette

di avvalersi delle competenze e delle strutture più valide in ragione delle singole progettualità mantenendo

l'integrazione grazie all' hub di riferimento strutturale proprio della realtà industriale traslazionale.

Andamento della gestione

L'esercizio chiude con un risultato positivo di € 9.284 in linea con l'esercizio precedente che riportava un

risultato positivo di € 4.473 (2017). Il risultato tiene conto delle attività avviate nel corso dell'anno e delle

attività concluse alla data di chiusura dell'esercizio.

Il raggiungimento di tale risultato è il frutto dell'importante collaborazione tra Istituzioni pubbliche, Enti di

ricerca, Università ed aziende private di cui il CNCCS si propone come punto funzionale di aggregazione e

raccolta per lo sviluppo scientifico ed il riconoscimento nazionale ed internazionale. 

Il valore della produzione passa da Euro 9.712.581 al 31 dicembre 2017 ad Euro 9.310.005 al 31 dicembre

2018.

Dal punto di vista patrimoniale si evidenzia una situazione positivamente stabile e non appesantita da

situazioni finanziarie legate alla disponibilità di credito da parte delle banche.

Come evidenziato in precedenza le linee operative applicate e di seguito elencate rappresentano il punto di

eccellenza del CNCCS:

 collaborazioni con centri di ricerca di primaria importanza in ambito pubblico-privato;

 sviluppo di progetti di ricerca innovativi;

 ampliamento della compound Repository altamente integrata ed applicabile alle varie linee progettuali;

 collezione, analisi e archiviazione di tutti i composti provenienti dalle varie istituzioni partecipanti;

 investimenti nella ricerca sulle malattie rare e trascurate per la scoperta di nuovi rimedi terapeutici;

 promozione dello sviluppo di una cultura di cooperazione per la ricerca nel campo delle malattie rare e

trascurate.

 messa a disposizione della collezione per istituzioni pubbliche e per lo screening;

 promozione delle collaborazioni a livello nazionale ed internazionale;

 incentivazione del networking tra Istituzioni, Enti scientifici, Industria, Fondazioni e Venture Capital.
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Al fine di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione e della situazione

patrimoniale e finanziaria, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a

valore aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria. 

Conto Economico riclassificato Periodo corrente
Periodo

precedente
Ricavi delle vendite 30.000 227.551
Produzione interna 9.280.005 9.485.030
Valore della produzione operativa 9.310.005 9.712.581
Costi esterni operativi 8.994.092 9.248.340
Valore aggiunto 315.913 464.241
Costi del personale 223.999 361.398
Margine operativo lordo 91.914 102.843
Ammortamenti e accantonamenti 66.550 72.600
Risultato operativo 25.364 30.243
Risultato dell'area
extra-caratteristica 567 4

Risultato operativo globale 25.931 30.247
Risultato ordinario (al netto degli
oneri finanziari) 25.918 30.242

Risultato dell'area straordinaria (20) 0
Risultato lordo 25.898 30.242
Imposte sul reddito 16.614 25.769
Risultato netto 9.284 4.473

Stato Patrimoniale finanziario Periodo corrente
Periodo

precedente
ATTIVO FISSO 11.000 77.550
Immobilizzazioni immateriali 0 0
Immobilizzazioni materiali 0 66.550
Immobilizzazioni finanziarie 11.000 11.000
ATTIVO CIRCOLANTE 5.227.075 2.197.896
Magazzino 0 0
Liquidità differite 2.318.028 1.230.140
Liquidità immediate 2.909.047 967.756
CAPITALE INVESTITO 5.238.075 2.275.446
MEZZI PROPRI 124.275 114.992
Capitale sociale 100.000 100.000
Riserve 24.275 14.992
PASSIVITA' CONSOLIDATE 17.163 12.959
PASSIVITA' CORRENTI 5.096.637 2.147.494
CAPITALE DI FINANZIAMENTO 5.238.075 2.275.445

Il nucleo centrale delle attività di ricerca del 2018 risiede nella continuazione dei due progetti di ricerca

principali della Società (Collezione dei composti chimici ed attività di screening e Centro di ricerca di nuovi

farmaci per malattie rare trascurate e della povertà) cui si è aggiunto un progetto di ricerca sul virus ZIKA e

nuovi virus emergenti unitamente alla ripartenza del progetto legato allo sviluppo della ricerca nel campo

delle molecole naturali denominato PRONAT II.

La costituzione e l’ampliamento razionale della collezione in una facility centralizzata sta acquisendo sempre

più valore strategico per tutte le Istituzioni, centri di ricerca e industrie che vi partecipano e potenzialmente

per la valorizzazione della ricerca italiana, principalmente per due motivi:
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• La possibilità di scoprire nuove applicazioni per molecole inventate e sintetizzate nell'ambito di

progetti in campi completamente diversi da quello originale;

• La possibilità di esplorare in una particolare area di ricerca una diversità molecolare mai

raggiungibile da un singolo ente, amplificando di fatto enormemente la possibilità di successo

nell'identificazione di molecole utili o efficaci alle ricerche ed alla conoscenza scientifica.

Riguardo ai progetti di drug discovery nelle malattie rare e trascurate, il CNCCS ha svolto progetti di ricerca

applicata tramite collaborazioni all'interno del Consorzio e con enti esterni di livello nazionale ed

internazionale (Centri di ricerca, università, fondazioni, etc.). 

In particolare nel 2018 le ricerche del CNCCS si sono concentrate anche su un importante progetto teso

all’eradicazione del parassita della malaria plasmodio, attraverso l’inibizione della proliferazione dell’agente

eziologico nella zanzara. I risultati raggiunti sono molto, molto, promettenti ed incoraggianti e quindi sono in

corso studi approfonditi con istituti internazionali di settore. 

Il Consorzio, inoltre, partecipa ad un progetto con la società partecipata Promidis in partnership con

l'Università San Raffaele Vita e Salute di Milano, l'Università Statale di Milano e l'Istituto Nazionale di

Genetica Molecolare, per la terapia/cura dell'Infezione da Epatite B. Le molecole individuate dal gruppo

suddetto di cui è parte il CNCCS sono risultate "mille volte superiori per efficacia ai farmaci in commercio

nell'interrompere non solo il ciclo replicativo del virus, ma anche il rifornimento del pool di CccDNA

molecolare" responsabile della persistenza virale e dell'infezione "da nuovo".

Nel corso del 2019 il CNCCS porterà avanti tutti i programmi scientifici approvati a fine 2018 oltre a

continuare la sua opera di reperimento e sintesi di nuove molecole chimiche allo scopo di arricchire

ulteriormente la collezione; continuerà a portare avanti alcuni progetti già avviati meritevoli di continuazione in

forza dei risultati scientifici ed altri completamente nuovi, specialmente nel campo delle malattie rare e

parassitarie.

Appare sempre più evidente, quindi, la vocazione del Consorzio ad essere un Centro traslazionale per la

valorizzazione del lavoro accademico e di base.

La validazione dei test biologici e lo screening della collezione sono sempre più orientati alla

implementazione di una attività sinergica fra ricerca pubblica e privata per collaborare con l'industria

chimico-farmaceutica e contribuire alla valorizzazione dei giovani ricercatori italiani da immettere nel circuito

lavorativo della produzione della scienza e dei prodotti industriali conseguenti.

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente e con il personale
Il personale alle dipendenze della Società è in linea con le richieste dei soci pubblici che vogliono evitare il più

possibile rigide posizioni lavorative e costi fissi dei quali si fa onere e carico il socio privato per conto del

consorzio.

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta
La società ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e gestione dei principali rischi

che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Ai sensi dell'art. 2428 comma 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la società è

esposta.
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Rischio paese
La società non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi (di natura macro-economica, di

mercato, sociale) il cui verificarsi potrebbero determinare un effetto negativo nell’area reddituale, finanziaria e

patrimoniale.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare,

nei termini e nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie. 

In generale si riscontra una costante difficoltà nel puntuale incasso dei contributi d'esercizio che tuttavia la

società riesce a gestire con un'oculata gestione amministrativa delle attività e, ove strettamente necessario,

mediante il supporto del socio privato senza il ricorso a finanziamenti dei soci pubblici, pertanto non si

evidenziano rischi di liquidità. 

Si precisa inoltre che la Società non ha per il momento ritenuto necessario accedere a risorse finanziarie

creditizie per il raggiungimento degli scopi sociali mediante l'apertura di posizioni bancarie volte a tale finalità.

Tali rischi vengono fortemente attenuati grazie al supporto del socio privato ove si sia presentata la

necessità.

Rischio di credito
Il rischio dei crediti rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle

obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che finanziarie. 

Sia pure nell'ambito di un costante e strutturale ritardo nell'incasso dei crediti dagli enti pubblici partner,

possiamo affermare che l'operativa del Consorzio non presenta rischi di credito. Per il futuro prevediamo che

il consolidamento delle collaborazioni in essere permetta un'ottimizzazione dei periodi di incasso, frutto della

maggiore consapevolezza dei flussi di riferimento degli Enti coinvolti. Resta tuttavia inteso che non si

evidenziano situazioni di inesigibilità ma esclusivamente di processo funzionale di esigibilità.

Rischi finanziari
Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in

merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione

patrimoniale e finanziaria. La società ha in essere due posizioni bancarie costituite da conti correnti ordinari

per l'operatività di gestione sui quali non sono aperte posizioni bancarie debitorie.

La costante attenzione alla gestione del ciclo finanziario ed il buon livello di reputazione vantato presso il

sistema creditizio, fanno ritenere congrua la struttura di controllo del generale livello di rischio finanziario.

Attività di ricerca e sviluppo
Si dà atto che l'intera attività del CNCCS, ad eccezione di quanto previsto ai fini operativi e promozionali in

campo societario ed industriale ma sempre all'interno dei confini istituzionali, è stata posta in essere nel

campo della ricerca e sviluppo.

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento e rapporti con imprese del gruppo
Durante il 2018 si è proceduto all’amministrazione della controllata HIGH SCIENCE TV SRL, nata per gestire

il canale televisivo satellitare e digitale High Science Tv. La società, che presenta un capitale sociale pari ad

Euro 10.000, è stata oggetto di un finanziamento infruttifero da parte del Socio Unico per complessivi Euro

325.000 in attesa di partire finalmente con la realizzazione del canale televisivo suddetto dopo una serie di
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ritardi dovuti alle difficoltà emerse all’interno del CNR. 

I rapporti con le parti correlate sono caratterizzati da operazioni condotte e contrattualizzate tutte

rigorosamente alle normali condizioni di mercato. Le attività sono soggette a prescrizioni di report periodici

all’avanzamento ed al completamento delle lavorazioni sottoposte per l’approvazione a due Commissioni,

tecnico/amministrativa e scientifica, composte da tre membri cadauna, tutti indicati esclusivamente dal socio

pubblico CNR.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La società sta lavorando intensamente per accrescere i progetti del CNCCS con nuove progettualità e

portare quelle in corso a risultati importanti, per alcuni versi, speriamo, eclatanti.

Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Evoluzione prevedibile della gestione
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che nel 2019 continueranno le

progettualità del CNCCS relativamente ai due progetti di ricerca principali unitamente alla conclusione del

progetto PRONAT II. Il progetto ZIKA e nuovi virus emergenti proseguirà anche per il prossimo biennio.

Destinazione del risultato di esercizio

Si propone all'assemblea di destinare l'utile di d'esercizio pari a 9.284 interamente alla Riserva Legale.

Ringraziando per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Pomezia, 30/04/2019
Il Presidente
Prof. Enrico Garaci
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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 UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Ai Signori Soci della società CNCCS SCARL 

Premessa

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e come per il passato, ha svolto sia

le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c., sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.. 

Si segnala che primaria società di revisione ha l’incarico di revisione volontaria del bilancio.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente 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, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente 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 dell’allegato bilancio d’esercizio della società CNCCS scarl,

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dalla nota integrativa

e dal rendiconto finanziario.
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La società, ricorrendone i presupposti, ha redatto il bilancio in forma abbreviata ai sensi

dell’articolo 2435 bis. Ha peraltro redatto per ragioni di trasparenza tanto il rendiconto finanziario,

che la relazione sulla gestione pur non essendo a ciò obbligata per legge. Da pertanto atto che la

nota integrativa è stata redatta ai sensi dell’articolo 2427 del c.c. e che la relazione sulla gestione

rispetta il contenuto dell’art. 2428 del c.c.. Entrambi i documenti risultano tra loro congruenti.

Ciò premesso quale parte assolutamente integrante del nostro giudizio, il bilancio d’esercizio

fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e

finanziaria delle società al 31 dicembre 2018 nonché del risultato economico positivo di € 9.284,00

che il consiglio ha proposto di destinare interamente alla riserva legale. Il bilancio risulta inoltre

redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione tanto nel rispetto

delle disposizioni in materia di cui al codice civile, quanto sulla base dei principi contabili di cui

all’Organismo Italiano di Contabilità. 

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 del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio della presente

relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia

di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile del bilancio.

L’indipendenza è stata oggetto anche di autovalutazione.

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

giudizio anche alla luce della sussistenza del requisito della continuità aziendale, evidenziata tanto

dallo sviluppo dei progetti in corso, quanto da quelli in itinere su patologie di notevole interesse ed
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impatto etico e sociale.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio di esercizio e nota integrativa di

accompagno che devono corrispondere all’esigenza di fornire una rappresentazione veritiera e

corretta dello stesso in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Si rammenta che gli amministratori sono altresì responsabili per la valutazione della capacità della

società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento valutando, nella redazione del

bilancio di esercizio, l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,

nonché per fornire un’adeguata informativa in materia. Nel caso di specie la stessa è stata data con

la dovuta esaustività ed è rispondente a quanto da noi accertato anche tramite colloqui con il

responsabile della ricerca oltre che con gli organi apicali della società.

Responsabilità del revisore 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 significativi quale presupposto per l’emissione di una relazione di

revisione che includa il nostro giudizio. La ragionevole sicurezza è stata ottenuta verificando

l’adeguato livello della struttura amministrativa affidata in outsourcing alla controllante, nonché

dall’elevato grado di informativa ricevuto dagli organi apicali. Il collegio sindacale in merito ha

esercitato controlli contabili e, laddove necessario, extracontabili, secondo i più recenti indirizzi

della giurisprudenza di merito.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA

Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale sulla base di atti e fatti tanto contabili, che

gestionali, documentati e documentabili, inoltre:
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 Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio, dovuti

a comportamenti o eventi non intenzionali; 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, appurata l’inesistenza di tali rischi.

 Abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza

delle stime contabili effettuate dagli amministratori ai sensi tanto del codice civile quanto

dei principi contabili di cui all’Organismo Italiano di Contabilità. Particolare attenzione è

stata posta ai crediti e debiti verso parti correlate di cui si è data ampia ed esaustiva

informazione. È stata controllata l’inerenza di ciascun pagamento all’oggetto sociale.

Particolare attenzione è stata posta all’attività di ricerca ed ai relativi costi sostenuti.

 Siamo giunti alla conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori

del presupposto della continuità aziendale e con le premesse già svolte, in base agli elementi

probativi acquisiti, attestiamo al momento l’inesistenza di un’incertezza significativa

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità

della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Le nostre

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente

relazione. 

 Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo

complesso, inclusa sia l’informativa in generale, quanto la circostanza che il bilancio

d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta

rappresentazione. Il giudizio sul punto è positivo.

 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 le tempistiche
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pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali

insufficienze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione

contabile. Quanto sopra in carenza di procedure scritte, ma in presenza di procedure

consolidate considerate affidabili e ragionevoli in relazione alle ridotte dimensioni

dell’impresa in senso quantitativo.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Vale la pena considerare che tanto la nota integrativa quanto la relazione sulla gestione, sono

entrambe sostanzialmente idonee a fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale,

economica e finanziaria della società, tanto nella situazione attuale quanto in quella dinamica

prospettica, esaltando l’elemento che più interessa i terzi e che è legato alla continuità aziendale. Le

stesse risultano tra loro coerenti.

Diamo inoltre atto della compiuta informazione fornita ai sensi dell’art. 1 comma 125 della legge

4.8.2017 n. 124.

B)  Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2 c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività 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, nel rispetto delle quali abbiamo

anche effettuato l’autovalutazione sul requisito dell’indipendenza, con esito positivo, per ogni

componente il collegio sindacale per quanto già espresso.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione nonché sull’inerenza delle spese sostenute all’oggetto sociale. Abbiamo
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partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione

alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e

dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla società e in base alle informazioni acquisite, non abbiamo

osservazioni particolari da riferire. Di rilevante interesse le informative sulle ricerche in corso e sui

possibili rischi aziendali.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai

responsabili delle funzioni e dall’esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo

osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c., né abbiamo acquisito elementi per eventuali

azioni di responsabilità, stante la correttezza nell’operato dell’organo amministrativo.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali

da richiederne la menzione nella presente relazione.

La presente relazione non contiene “richiami di informativa”.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

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

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 333233358
estratto dal Registro Imprese in data 31/10/2019

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

Informazioni societarie •            di     47 49



COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

Relazione del Collegio Sindacale Pag.7 di 7

B2) Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori nella redazione del bilancio, non hanno derogato

alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c..

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

presente relazione.

B3) Osservazioni in ordine all’approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, il collegio propone all’assemblea di approvare

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori,

concordando con la proposta di destinazione a riserva legale dell’utile dell’esercizio di € 9.284.

Il Collegio Sindacale

Demetrio Minuto

Ugo Braico

Antonio Fotia
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