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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.037 3.037

Totale immobilizzazioni (B) 3.037 3.037

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 38 24.257

Totale crediti 38 24.257

IV - Disponibilità liquide 687.608 1.087.306

Totale attivo circolante (C) 687.646 1.111.563

Totale attivo 690.683 1.114.600

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 36.000 33.000

VI - Altre riserve 209.378 233.637

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 245.378 266.637

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 445.305 847.963

Totale debiti 445.305 847.963

Totale passivo 690.683 1.114.600
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.386.073 1.378.357

5) altri ricavi e proventi

altri 58.739 24.258

Totale altri ricavi e proventi 58.739 24.258

Totale valore della produzione 2.444.812 1.402.615

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.386.073 1.378.357

7) per servizi 13.282 20.172

9) per il personale

a) salari e stipendi 20.000 -

b) oneri sociali 4.568 -

Totale costi per il personale 24.568 -

14) oneri diversi di gestione 20.256 4.112

Totale costi della produzione 2.444.179 1.402.641

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 633 (26)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 13 33

Totale proventi diversi dai precedenti 13 33

Totale altri proventi finanziari 13 33

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 7

Totale interessi e altri oneri finanziari - 7

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 13 26

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 646 -

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

imposte correnti 646 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 646 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura della situazione patrimoniale. Lo schema di bilancio, redatto in forma abbreviata secondo le disposizioni dall'art.
2435 bis c.v. ancorché non richiesto dal codice civile, è rettificato per esprimere le caratteristiche proprie della gestione
finanziaria.

In particolare, le entrate del Consorzio relative ai contributi ricevuti nell'anno 2020, vengono contabilizzate utilizzato il
medesimo criterio adottato nel precedente anno; pertanto transita nel conto economico una "partita di giro" che troverà giusta
e definitiva riconciliazione nel successivo ristorno alle Università consorziate.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Le  della voce B I si riferiscono a:immobilizzazioni immateriali

- costi per la registrazione del (IU.NET) sostenuti nel corso dell'anno 2007 e di quello 2006 e non è stato sottoposto marchio 
alla procedura di ammortamento.

 

COMPOSIZIONE DELLA VOCE "MARCHIO IU.NET"

La voce BI si riferisce alla seguente voce:

- costo marchio Iu.Net euro 3.037

Valore al 31.12.2020 della voce BI euro 3.037.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.037 3.037

Valore di bilancio 3.037 3.037

Valore di fine esercizio

Costo 3.037 3.037

Valore di bilancio 3.037 3.037

Attivo circolante

I sono valutati al valore nominale.crediti 

Le sono iscritte per il loro effettivo importo.disponibilità liquide 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo: 31/12/2020 31/12/2019

Crediti v/consorziati € 0 24.257

Erario  c/rit. int. Attivi € 3 0

Erario c/Inail € 35 0

Tornano € 38 24.257
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Il  rappresenta le quote delle singole università per l'adesione al consorzio.fondo consortile

Il fondo di gestione rappresenta il fondo funzionale alla copertura dei costi consortili tenuto conto delle movimentazioni
relative al 2020 e verrà destinato ai consorziati in occasione della cessazione del Consorzio.

 

  Capitale Altre riserve Totale

Saldo iniziale al 1/01/2019 33.000 225.415 258.415

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

-  Attribuzione di dividendi - - -

-  Altre destinazioni - - -

Altre variazioni:      

-  Copertura perdite - - -

-  Operazioni sul capitale - - -

-  Distribuzione ai soci - - -

-  Altre variazioni - 8.222 57.706

Risultato dell'esercizio 2019 - - -

Saldo finale al 31/12/2019 33.000 233.637 266.637

Saldo iniziale al 1/01/2020 33.000 233.637 266.637

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

-  Attribuzione di dividendi - - -

-  Altre destinazioni - - -

Altre variazioni:      

-  Copertura perdite - - -

-  Operazioni sul capitale - - -

-  Distribuzione ai soci - - -

-  Altre variazioni 3.000 -24.258 -21.258

Risultato dell'esercizio 2020 36.000 209.379 245.379

Saldo finale al 31/12/2020 36.000 209.379 245.379

 

 

Debiti

I  sono iscritti per il valore nominale.debiti

I debiti verso i consorziati rappresentano quanto dovrà essere loro versato al lordo dei costi di Amministrazione non coperti
da interessi bancari, a seguito di approvazione delle quote di loro spettanza per il sostegno dell'attività consortile.
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Debiti esigibili entro l'esercizio successivo: € 31/12/2020 31/12/2019

Debiti v/s Consorziati € 443.884 847.264

Erario c/rit. Lavoro autonomo € 0 700

Erario c/Irap € 646 0

Debiti v/s istituti previdenziali € 685 0

Debiti v/s erario per ritenute € 90 0

Tornano € 445.305 847.964
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Le sono state accertate secondo l'effettiva movimentazione e certezza delle stesse. entrate e le uscite 

Nella voce A5 del conto sono contabilizzate le quote ricevute dai Consorziati nell'anno 2020 sugli incassi percepiti da
progetti ed interamente trasferiti ai consorziati ai sensi dell'art.3 dello statuto e della delibera del 19.2.2018.

Dettaglio dei trasferimenti dei progetti effettuati nel 2020:

 
LAB4MEMS

Totale € 140.082
LAB4MEMS II

Totale € 48.094
E2SG

                                               Totale € 116.649
CONNECT

Totale € 13.318
R3POWERUP

Totale € 76.051
iREL40

Totale € 290.248
WINSIC4AP

Totale € 66.954
ARROWHEAD

Totale € 231.954
REACTION

Totale € 124.386
AI4DI

Totale € 237.431
BEFERROSYNAPTIC

Totale € 212.438
IN-FET

Totale € 207.833
ADACORSA GA

Totale € 45.938
 
CHARM GA

Totale € 414.035
PROGRESSUS

Totale € 149.303
R2POWER300

Totale € 11.359

 
TOTALE DEI TRASFERIMENTI                                                        €   2.386.073

 

 

Dettaglio dei trasferimenti effettuati nel 2020 (complessivo per Università):
 
 
BOLOGNA         

Totale   € 502.347
REGGIO CALABRIA         

Totale   € 36.655
PADOVA            

Totale   € 228.501
MODENA e REGGIO EMILIA

Totale   € 336.955
UDINE 

Totale   € 225.346
MILANO             

Totale   € 241.666
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PISA     
Totale   € 572.279

FERRARA
Totale   € 13.318

TORINO
Totale   € 16.440

PERUGIA

Totale   € 212.567

 

TOTALE DEI TRASFERIMENTI                                                      €   2.386.073

 

 

 

 

 

Analisi delle voci principali:

 

VOCE B6 del rendiconto 31/12/2020 31/12/2019

a) Contributi trasferiti per attività istituzionale 2.386.073 1.378.357

Totale 2.386.073 1.378.357

 

VOCE B7 del rendiconto 31/12/2020 31/12/2019

Consulenze fiscali ed ammini. 6.583 6.519

Emolumenti revisore unico 4.441 4.441

Rimborsi spese vive 0 65

Spese predisposizione progetti 1.770 8.827

Spese bancarie 257 320

Postali 14 0

Consulenze notarili 217 0

Totale 13.282 20.172

 

VOCE B 14 del rendiconto 31/12/2020 31/12/2019

Formalità consortili 162 278

Contributi associativi versati 9.095 3.830

Costi e spese diverse 477 4

Sopravvenienze passive 2 0

Iva indetraibile 27 0

Quota da destinare al fondo di gestione 10.492 0

Totale 20.256 4.112
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Le cariche rivestite nel consiglio non prevedono emolumenti
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Nota integrativa, parte finale

Vi segnalo che nel coso dell'esercizio, come già anticipato nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio
preconsuntivo, le entrate del consorzio sono state sufficienti a coprire le spese correnti di gestione.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi propongo di approvare:

- la situazione patrimoniale,

- il mio operato per l'attività svolta fino alla data odierna.

 

 

Consorzio Interuniversitario per la Nanoelettronica

(il direttore)

- Prof. Luca Selmi -
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Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica

Sede in VIA  TOFFANO N.2 - 40100 BOLOGNA (BO)

Relazione del Sindaco Unico  all’assemblea dei Soci 
ai sensi dell'art. 13 dello Statuto 

bilancio 31.12.2020

Signori Rappresentanti delle Università Consorziate del “Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per la Nanoelettronica”, 

1. Durante l’esercizio ho svolto l’attività di vigilanza e controllo prevista dal Vostro 

Statuto anche nella mia qualità di OIV come da nomina assembleare del 

19/02/2020. Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 

rispettive funzioni e dall’esame della documentazione trasmessami, ho acquisito 

conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa del Consorzio, del sistema di controllo interno, del sistema 

amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione, nonché sugli adempimenti relativi agli obblighi per la trasparenza 

e la prevenzione della corruzione. 

2. Nel corso dell’esercizio, il sottoscritto è stato periodicamente informato dal 

Vostro Direttore sull’andamento della gestione consortile. In particolare non ho 

riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate con le 

Università consorziate.

3. Al sottoscritto non sono pervenute denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice 

Civile.

4. Al sottoscritto  non sono pervenuti esposti.

5. Il sottoscritto, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

6. Il sottoscritto ha accertato, tramite verifiche dirette, l’osservanza delle norme di 

legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio. Esso è 

improntato al criterio entrate uscite. 

7. Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

Attività Euro 690.683

Passività Euro 445.305

- Patrimonio netto Euro 245.378

Il rendiconto presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Totale proventi Euro 2.444.812
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Totale spese Euro 2.444.179
Differenza Euro 633
Proventi e oneri finanziari Euro 13
Risultato prima delle imposte Euro 646
Imposte correnti Euro 646

Il consorzio, che non ha attività di lucro, si finanzia attraverso i contributi dei 
consorziati per la copertura delle spese della gestione ordinaria oltre agli 
eventuali interessi attivi maturati sulle eccedenze delle disponibilità 
finanziarie.

8. Si evidenzia che il Consorzio ha indicato tra le voci del Patrimonio Netto, 
in particolare alla voce VI Fondo di Gestione, l’importo di euro 209.378 
che riguarda le eccedenze risultanti dai bilanci degli esercizi passati e 
dell’esercizio 2020 tra quanto conferito dai proventi dei progetti di ricerca 
realizzati dai Consorziati e le spese nette effettivamente di competenza 
del Consorzio per finanziare le quali i consorziati hanno effettuato i 
conferimenti in base al regolamento consortile. Tale eccedenza, misurata 
in euro 209.378, rappresenta a tutti gli effetti una disponibilità economica 
e finanziaria del Consorzio stesso che potrà in ogni momento essere 
utilizzata per le finalità consortili previste dal vigente Statuto.  

9. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi altri fatti significativi 
suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

10. Per quanto precede, il sottoscritto non rileva motivi ostativi 
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020 né ha obiezioni da 
formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Vostro 
Direttore.

Bologna, lì 16 febbraio 2021

Il Sindaco Unico 

Dott. Alessandro Saccani
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