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CORIBIA

Nota integrativa al bilancio di previsione 2020

consorzio di ricerca sul Rlschio Blologico in Agricoltura

Sede in PALERMO Via Gino Marinuzzi' 3

Codice Fiscale 0499632'082'8

Nota lntegrativa al bilancio di previsione finanziario

relativo all'anno 2021

i§ffi

La presente nota integrativa al bilancio di previsione 2021 viene redatta secondo le disposizioni di

cui all,articolo 1r comma 3 rettera g) e contiene re indicazioni richieste dal comma 5 dello stesso

art. 11 del decreto regislativo 23 giugno 2011, n. 1tg coordinato con il decreto legisrativo 10 agosto

2014, n.126, quindi facendo riferimento al codice civile e ai principi contabili nazionali (oIC)'

salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D' Lgs' 1 18/201 1'

verranno di seguito riportati i criteri adottati per la formazione der bilancio di previsione 2021

nonché il confronto con le precedenti disposizioni vigenti in materia.

Si ricorda che il Consorzio già dall'anno 2015 ha provveduto ad adeguarsi' almeno per quanto non

rinviabile, aile disposizioni di cui al D. Lgs. l1g/20n effettuando il riaccertamento straordinario

dei residui attivi e passivi propedeutico alra formazione del bilancio 2015 applicando il principio

della comPe tenza " P otenz\ata"'

Conformemente al disposto dall,articolo 2423 bisdel Codice Civile, ne,|a redaz\one del bilancio si è

provveduto a:

.valutarelesingolevocisecondoprudenzaedinprevisionediunanormalecontinuità,nonché

tenendo conto de[a funzione economica dell,elemento dell'attivo o del passivo considerato;

-includereisoliavanzieffettivamenterea|izzatinelcorsodell'esercizio;

_ determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale potenziata'

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare atle disposizioni di legge'
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I1 Consorzio non Possiede enti

Regione Siciliana.

E' esso stesso ente strumentale della
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Ir consorzio possiede una pafiecipazione pari allo o,25o del capitale sociaie della società consortile

.,centri regionali per re tecnorogie agroalimentari s.c.r.r." con sede in Foggia (FG) codice fiscale

0349657071g e una partecipazione pari aLr,7%o del capitale sociale del consorzio di ricerca per

f innovaziorré tecnologica, sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile s'c'r'l' con sede in Palermo

codice fiscale 057793608 24 elavalutazione è stata effettuata al costo'
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presso il consorzio prestano Ia loro opera n. 3 dipendenti di cui n. I quadro e n. z collaboratori

amministrativi. Nessuna variazione è intervenuta ne1 corso dell'esercizio 2020'

Le immobi rizzazionimateriali ed immateriali di proprietà del consorzio sono individuate nel libri

dei cespiti.

11 Consorzio non ha contabilizzato immobilizzazioni finanziarie'
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I1 Consorzio non ha contabilizzato timanenze'
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Il Consorzio non ha contabilizzato ratei e risconti attivi'

Il Consorzio non ha accantonato

{Éì.FeìffiYti*"
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al debito nei confronti dei
IlConsorziohaaccantonatoalfondoTFRleSommecorrispondenti

lavoratori dipendenti alla data del 3 I I 12 I 2020'

l,l ilt\./l
:

i

IlConsorziononhacontabilizzatorateieriscontipassivi.

Non sono stati rilevati movimenti che possano interessare i conti d'ordine'

Riduzioni divalore di immobilizzazioni materiali e immateriali

Nei precedenti esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore'

Rivalutazionedelleimmobilizzazioniimmaterialiemateriali

Non si è reso necessario operare rivarutazioni monetarie ed economiche delle immob\lizzazion\

immateriali e materiali'

lmmobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Il consorzio non ha contabil izzato immobilizz azioni ftnanziarie ad un valore superiore al loro fair

value.

Elencodellepartecipazioniinimpresecontrollateecollegate

I1 Consorzio non possiede partecipazioni in imprese controllate e collegate'

Onerifinanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

Non sono stati contab \lizzationeri finanziari imputati nell'esercizio a\valori iscritti nell'attivo dello

Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa al bilancio di previsione 2020

Strumenti finanziari

Il Consorzio non ha emesso strumenti finanziari'

Finanziamenti effettuati dai soci

Non sono stati richiesti finanziamenti dai soci fondatori del Consorzio'

lffii+ffiir;'ry# *: ** * *' ' * j.
Utili e Perdite su cambi

IlConsorziononhacontabilizzatoutilie/operditesucambi.

Proventi da ParteciPazione

Il Consorzio non ha contabilizzato proventi da partecipazionl

Disinquinamento fiscale

Non si è reso necessario procedere al disinquinamento dei valori residui degli esercizi

concernenti gri accantonamenti e Ie rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica'
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Operazioni di locazione finanziaria

I1 Consorzio non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria'

lnformazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Gonsolidato

Il consorzio non e tenuto alla redazione del bilancio consolidato'
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precedenti

Il Presidente del Co.Ri.Bi'A'

: Pra,f. Giacomo Dugo
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