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Stato Patrimoniale attivo

A) Crediti verso associati per versamento quote 0

Crediti verso associati per versamento quote 8.000

Totale 8.000 0

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

    Software e licenze 20.400 41.167

    (meno) Fondo Ammortamento Software e licenze 0

    Totale 20.400 20.400 41.167 41.167

    Spese incrementative su beni di terzi 77.918 77.918

    (meno) Fondo Ammort. Spese incrementative beni di terzi -77.918 -77.918

    Totale 0 0

    Totale 20.400 20.400 41.167 41.167

    II - Immobilizzazioni materiali:

     Mobili e arredi 16.932 60.460

     Attrezzatura varia 4.704 7.709

     Hardware e macchine per ufficio 534.892 621.926

    Totale 556.528 556.528 690.095 690.095

    (meno) Fondo Ammortamento Mobili e arredi -16.932 -60.460

    (meno) Fondo Ammortamento Attrezzatura varia -4.704 -7.709

    (meno) Fondo Ammortamento Macchine per ufficio -534.069 -619.427

    Ammortamenti accantonati -555.705 -687.596

    Totale 823 823 2.499 2.499

    III - Immobilizzazioni finanziarie:

     Depositi cauzionali 0

     Partecipazioni in altre imprese 0 7.270

31/12/2016

Stato Patrimoniale al 31/12/2016

31/12/2015
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Stato Patrimoniale al 31/12/2016

    Totale 0 0 7.270 7.270

    Totale Immobilizzazioni (B) 21.223 50.936

C) Attivo circolante:

    I - Rimanenze:

3) Lavori in corso su ordinazione 574.354 535.805

5) Acconti 1.600 1.723

    Totale 575.954 537.528

    II - Crediti:

- entro 12 mesi

1) Verso Clienti 4.765.540 5.282.892

         4 bis) Crediti tributari 34.925 34.653

5) Altri crediti 612.976 671.554

- oltre 12 mesi 0 0

    Totale 5.413.441 5.989.099

    III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

     Fondo Monetario 0 0

    IV - Disponibilità liquide:

     Depositi bancari 2.305.265 5.067.184

     Denaro e valori in cassa 54 306

    Totale 2.305.319 5.067.490

    Totale Attivo circolante (C) 8.294.715 11.594.117

D) Ratei e risconti: 12.593 31.120

    Totale 12.593 31.120

    Totale Attivo 8.336.531 11.676.172
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Stato Patrimoniale al 31/12/2016

Stato Patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto:

     VI  -  Altre Riserve 0

     VII  -  Fondo di dotazione 20.000 20.000

  VIII  -  Risultato gestionale esercizi precedenti 94.486 81.991

      IX  -  Risultato gestionale esercizio in corso 4.371 12.495

    Totale 118.858 114.486

B) Fondi per rischi e oneri: 240.319 240.319 219.698 219.698

C) T.F.R.: 716.320 716.320 775.125 775.125

D) Debiti:

- entro 12 mesi

4) Debiti verso banche 0

6) Debiti verso fornitori per acconti 5.976.682 9.184.605

7) Debiti verso fornitori 76.005 373.781

12) Debiti tributari 376.229 190.724

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 253.871 172.555

14) Altri debiti 577.141 615.951

- oltre 12 mesi

    Totale 7.259.929 10.537.616

E) Ratei e risconti: 1.106 1.106 29.247 29.247

    Totale Passivo 8.336.531 11.676.172

Trento, 17 maggio 2017

31/12/2016

Il presente Bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili

31/12/2015

Per il Consiglio di AmministrazioneStato Patrimoniale al 31/12/2016

Prof. Francesco Profumo
Il Presidente

Fondazione Bruno Kessler

FIRMATO IN ORIGINALE
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RENDICONTO GESTIONALE CON DETTAGLIO

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE

ATTIVITÀ 
COMMERCIALE

TOTALE  
ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALE
ATTIVITÀ 

COMMERCIALE
TOTALE  

A) Valore della produzione

1) Proventi da attività tipiche 2.841.653 219.265 3.060.918 2.438.340 443.582 2.881.922

3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 490.493 490.493 0 370.978 370.978

5) Altri proventi 2.551.531 2.775 2.554.306 2.633.008 4.133 2.637.141

    Totale valore della produzione 5.393.184 712.533 6.105.717 5.071.348 818.693 5.890.041

B) Costi:

6) Per materie prime, sussid., di cons. e merci 28.707 1.147 29.855 15.603 1.969 17.572

7) Per servizi 712.726 208.139 920.865 654.335 317.371 971.706

8) per godimento beni di terzi 117.974 7.913 125.887 109.488 9.465 118.953

9) Per il personale 4.362.937 436.152 4.799.089 4.066.518 435.700 4.502.218

10) Ammortamenti e svalutazioni 104.198 32.972 137.170 70.871 21.639 92.510

12) Accantonamenti per rischi 33.926 33.926 110.904 0 110.904

14) Oneri diversi di gestione 37.883 11.878 49.761 39.079 9.531 48.610

    Totale costi della produzione 5.398.352 698.201 6.096.553 5.066.798 795.675 5.862.473

    Differenza tra val. e costi della produzione (A-B) 9.164 27.568

C) Proventi e oneri finanziari:

16) Altri proventi finanziari 2.135 3 2.138 4.099 0 4.099

17) Interessi e oneri finanziari -79 -79 -2.921 0 -2.921

17-bis) Utili e perdite su cambi 34.374 34.374 17.134 28 17.162

   Differenze attive cambi 34.374 34.374 17.134 28 17.162

  Differenze passive cambi 0 0 0 0

    Totale proventi e oneri finanziari 36.431 3 36.434 18.312 28 18.340

D) Retifiche di valore delle Attività finanziarie: 0 0 0 0 0 0

    Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) 31.262 14.335 45.597 45.908

20) a) Imposte sul reddito dell'esercizio

- IRES 9.100 9.100 0 9.802 9.802

- IRAP 31.262 863 32.125 22.862 749 23.611

    Totale 31.262 9.963 41.226 22.862 10.551 33.413

21) Risultato dell'esercizio 0 4.371 4.371 0 12.495 12.495

Trento, 17 maggio 2017

Il Presidente
Prof. Francesco Profumo

Per il Consiglio di Amministrazione

Fondazione Bruno Kessler

Rendiconto gestionale al 31/12/2016

31/12/2016 31/12/2015

Il presente Bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili

        FIRMATO IN ORIGINALE
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2016 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale Importi in Euro Importi in Euro

Utile (perdita) dell'esercizio 4.371 12.495
Imposte sul reddito 41.226 33.413

Interessi passivi/(interessi attivi) (36.434) (18.340)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni 1.270 0

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 10.434 27.569
Rettifiche di elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamento ai fondi 273.373 283.220

Ammortamenti delle immobilizzazioni 124.644 100.898

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 277 0

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0

Totale rettifiche elementi non monetari 398.293 384.119

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 408.727 411.687

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze (38.426) (372.701)

Decremento/(incremento) dei crediti 550.152 (1.116.494)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (3.272.697) 5.668.294

Decremento/(incremento) altri crediti e ratei e risconti attivi 12.046 3.401

Incremento/(decremento) altri debiti e ratei e risconti passivi (40.936) (252.467)

Altre variazioni del capitale circolante netto 30.967 38.287

Totale variazioni capitale circolante netto (2.758.895) 3.968.320

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (2.350.168) 4.380.007

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 36.434 18.340

(Imposte sul reddito pagate) (65.769) (62.952)

(Utilizzo/Liberazione dei fondi) (287.605) (121.166)

Totale altre rettifiche (316.941) (165.779)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (2.667.108) 4.214.229

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (102.477) (78.112)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali 0

(Investimenti) 0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie 0
(Investimenti) 0 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti 6.000 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (96.477) (78.112)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
Mezzi di terzi
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 989 (2.645)
Accensione finanziamenti 0 0
(Rimborso finanziamenti) 0 0
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 0 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0
(Dividendi/acconti su dividendi pagati) 0 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C ) 989 (2.645)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) (2.762.597) 4.133.472
Disponibilità liquide all'nizio dell'esercizio 5.067.489 934.018
di cui banca 5.067.183 933.757
di cui cassa 306 260
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 2.304.892 5.067.489
di cui banca 2.304.838 5.067.183
di cui cassa 54 306

Trento, 17 maggio 2017

CREATE-NET  - RENDICONTO FINANZIARIO

Per il Consiglio di Amministrazione
Fondazione Bruno Kessler

Il Presidente
Prof. Francesco Profumo
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CREATE-NET  - RENDICONTO FINANZIARIO

Per il Consiglio di Amministrazione
Fondazione Bruno Kessler

Il Presidente
Prof. Francesco Profumo

FIRMATO IN ORIGINALE
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Nota Integrativa 
al Bilancio chiuso al 31.12.2016 

Signori associati, il presente bilancio d’esercizio è stato redatto rispettando lo 

schema previsto dalla raccomandazione del Consiglio nazionale dei Dottori Com-

mercialisti per gli Enti non commerciali. 

L’Associazione è stata Create-Net è stata costituita il 13 gennaio 2003 dai soci fon-

datori: la Fondazione Bruno Kessler e l’Università di Trento.  

L’assemblea straordinaria del 02 settembre 2016 ha deliberato l’approvazione del 

progetto di fusione per incorporazione dell’Associazione nel socio fondatore Fonda-

zione Bruno Kessler. L’atto di fusione del 1 dicembre 2016 ha previsto l’incorpora-

zione con efficacia della fusione a far data dalle ore 24 del giorno 31 dicembre 2016. 

A seguito della fusione e a far data dalla sua efficacia, la Fondazione Bruno Kessler 

subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell’associazione. 

L’Associazione nell’esercizio 2016 ha esercitato attività di tipo istituzionale, finan-

ziata in parte dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso lo strumento dell’Ac-

cordo di Programma.  

Per quanto concerne l’Accordo di Programma ed il rispetto dei parametri richiesti si 

rinvia al documento allegato. 

L’attività di tipo istituzionale è finalizzata: 

• a condurre ricerca di eccellenza, visibile internazionalmente, sulle tecnologie

della comunicazione e sui servizi di comunicazione focalizzati sull’utente e sulle

comunità, assicurando ricadute strategiche per il territorio sul terreno dell’inno-

vazione e della disseminazione della conoscenza;

• alla realizzazione di progetti Europei di ricerca finanziati dall’Unione Europea e

denominati:

o NYMPHA

o TEAM

o CIVIS

o DC4CITIES

o UBI-HEALTH

o PRISTINE

o NET-IDE

o CREATI-FI

o FI-CORE

o FI-LINKS

o INSPACE

o IKAAS

o XHAUL
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o SESAME

o VITAL

o UNCAP

o COHERENT

o ACINO

o GN4-1

o AGILE

o FIWARE MX

o SMARTSDK

o PIENEWS

o EIT DIGITAL

o GN4-2

o WAZIUP

o GN4-1

o AGILE

o FIWARE MX

L’Associazione ha, anche, svolto attività commerciale. In particolare ci si riferisce a 

prestazioni di servizi rese dietro corrispettivo all’interno dei seguenti progetti:  

o ASTERIX

o VIRTICAL

o CARDIOLINE 2

o BEEHIVE

o SMART 20015-19

o DAIGO 7

o DAIRO/DAIPO

o TRENTINO NETWORK

o T&C DISCO

o DAIGO 6

o GROATS

o UBIDOG

Nel corso del 2016 si è conclusa l’attività commerciale svolta nei confronti di Trentino 

Network. Questa attività iniziata nel gennaio 2012 ha visto collaborare l’Associazione 

e Trentino Network nell’ambito ICT.  

Tale attività commerciale è gestita in regime ordinario sia ai fini Iva che ai fini delle 

Imposte Dirette. 

Tutte le attività e i progetti sono stati gestiti con contabilità analitica con imputazione 

specifica dei costi e dei proventi relativi. 

Nel formulare il presente bilancio: 
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• la valutazione delle voci è stata effettuata della prospettiva della continuazione

dell’attività, sebbene in capo ad altro soggetto;

• si è applicato il principio della prudenza;

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si rife-

risce il bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.

I criteri di valutazione sono esposti nel seguito per le voci più significative: 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

I costi relativi al software sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammorta-

mento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l’utilizzo  

dell’immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento relative ai beni utilizzati nell’ambito dell’attività commer-

ciale, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destina-

zione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Per quanto concerne i beni relativi all’ attività istituzionale, come si dirà meglio nel 

prosieguo, essi vengono ammortizzati interamente nel corso dell’esercizio di acqui-

sto in quanto il loro costo è coperto dal contributo concesso dalla Fondazione Bruno 

Kessler nell’ambito dell’Accordo di Programma. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale 

dei crediti al valore presunto di realizzo viene ottenuto mediante apposizione di un 

eventuale fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni eco-

nomiche generali, di settore e anche il rischio paese. 

Non si sono presentati i presupposti per l’applicazione del criterio del “costo ammor-

tizzato”. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. Non si sono presentati i presupposti per l’ap-

plicazione del criterio del “costo ammortizzato”. 
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Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 

dell’esercizio. 

Rimanenze 

Si riferiscono alle rimanenze di lavori in corso su ordinazione e sono valutate in os-

sequio al principio del costo per le commesse di durata inferiore ai 12 mesi e se-

guendo il criterio del corrispettivo contrattuale maturato per quelle di durata supe-

riore. 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione eventualmente 

rettificato per tenere conto delle perdite durature di valore.  

Azioni proprie 

Non vi sono azioni proprie iscritte in bilancio al 31/12/2016. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire passività di natura determinata, 

certa o probabile, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati. Si tratta 

di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma 

caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esisto dipende dal verificarsi o meno di 

uno o più eventi in futuro. 

I fondi rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i 

cui valori sono stimati. Si tratta di passività potenziali connesse a situazioni già esi-

stenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito 

dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. 

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, 

stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già as-

sunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi 

successivi. 

Fondo TFR 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente ca-

rattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si 

sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di 

lavoro in tale data tenuto conto anche delle somme versate al fondo pensione o al 

fondo di tesoreria istituito presso l’Inps. 
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Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano 

pertanto: 

– gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determi-

nate secondo le aliquote e le norme vigenti;

– l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a dif-

ferenze temporanee sorte o annullate nell’esercizio.

Riconoscimento ricavi 

I ricavi derivanti dalle commesse in essere vengono contabilizzati nel periodo al 

quale essi effettivamente si riferiscono nel rispetto del principio di competenza. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in 

vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del 

bilancio. 

In particolare, le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni 

immateriali, materiali e finanziarie costituite da partecipazioni rilevate al costo, sono 

iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. Gli utili e le 

perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente 

accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi. 

L’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi di fine esercizio delle 

poste in valuta concorre alla formazione del risultato d’esercizio e, in sede di appro-

vazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato a riserva legale, è 

iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d’esercizio, in una riserva 

non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. 

Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di 

cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura 

dell’esercizio solo se le variazioni negative hanno determinato una perdita durevole 

di valore delle immobilizzazioni stesse. 

ATTIVO 

A) CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

Nell’esercizio 2016 la quota associativa è rimasta fissata in un importo pari a euro 

2.000. Nella seconda parte dell’anno, a seguito del processo di integrazione gli as-

sociati sono passati da cinque ad uno. A libro soci alla data del 31/12/2016 è iscritta 

la Fondazione Bruno Kessler come associato unico. 
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Alla data del 31 dicembre 2016 il credito verso associati per quote da versare è pari 

ad € 8.000. Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 il credito verso associati per 

versamento quote era pari a € 12.000 ed era classificato nella voce “Altri Crediti”. 

Voci di bilancio Saldo al 

31.12.2015 

Incremento Utilizzo Saldo al 

31.12.2016 

Credito verso associati per versa-

mento quote 
12.000 8.000 20.000 

Fondo svalutazione quote associative 0 -12.000 -12.000

Totale 12.000 -4.000 0 8.000 

B) IMMOBILIZZAZIONI

Nel corso dell’esercizio 2016 non sono stati effettuati acquisti di immobilizzazioni 

immateriali, si è altresì provveduto a riclassificare tali immobilizzazioni imputando i 

fondi ammortamento ai relativi cespiti. 

Le movimentazioni dell’esercizio possono essere così riassunte: 

Voci 
di bilancio 

Saldo al 
31.12.2015 

Decremento di cui 
istituzionale 

di cui 
commerciale 

Saldo al 
31.12.2016 

Software 41.167 -20.767 0 -20.767 20.400 

F.do amm.to 

software 0 0 0 

Costi incre-

mentativi su 

beni di terzi 77.918 77.918 

F.do amm.to 

Costi incre-

ment. beni di 

terzi -77.918 -77.918

Totale 41.167 -20.767 0 -20.767 20.400 

In data 11 ottobre 2016 il CdA dell’Associazione, in vista della fusione con la Fonda-

zione, ha adottato il principio secondo il quale i beni di valore inferiore a 516,46 sono 

stati eliminati dal libro cespiti.  

Nel corso del 2016 è stato redatto un inventario fisico allo scopo di valutare l’idoneità 

per l’utilizzo dei vari cespiti. Questo ha comportato degli storni di beni strumentali 

completamente ammortizzati, evidenziati dai decrementi riportati nella tabella sotto-

stante. 

Il costo complessivo sostenuto nell’esercizio per l’acquisto delle immobilizzazioni 

materiali ammonta a euro 102.477 importo totalmente pagato da Accordo di Pro-

gramma. Gli acquisti relativi alle immobilizzazioni materiali si riferiscono principal-

mente a personal computer e server. 
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Le movimentazioni dell’esercizio possono essere così riassunte: 

Voci 

di bilancio 

Saldo al 

31.12.2015 

Incremento di cui 

su ADP 

Decremento di cui 

su AdP 

Saldo al 

31.12.2016 

Mobili e Arredi 60.460 0 43.528 43.528 16.932 

F.do amm.to

mobili e arredi -60.460 0 -43.528 -43.528 -16.932

Macchine per 

Ufficio 621.926 102.477 102.477 189.511 185.593 534.892 

F.do amm.to

macchine per 

ufficio -619.427 -103.876

-

102.477 -189.234

-

185.316 -534.069

Attrezzatura 

varia 7.709 0 3.005 3.005 4.704 

F.do amm.to

attrezzatura va-

ria -7.709 0 -3.005 -3.005 -4.704

Totale 2.499 -1.399 277 823 

Le immobilizzazioni, come ogni altro costo, risultano analiticamente imputate alla 

specifica attività e/o progetto nel cui ambito sono state esclusivamente utilizzate. 

Le relative quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calco-

late attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.  

Relativamente alle immobilizzazioni utilizzate nell’ambito dell’attività istituzionale, in 

linea con gli esercizi precedenti, viene mantenuta evidenza del costo di acquisto e 

viene stanziato l’ammortamento in misura corrispondente all’intero valore del ce-

spite.  

Voci di bilancio Saldo al 

31.12.2015 

Incremento Decremento Saldo al 

31.12.2016 

Partecipazioni in Star-up 7.270 7.270 0 

Totale 7.270 0 7.270 0 

In data 11 ottobre 2016 il Cda dell’Associazione ha previsto la cessione della parte-

cipazione relativa alla società Exrade srl, spin-off di CREATE. Dalla cessione della 

partecipazione si è generata una minusvalenza di euro 1.270. 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE 

Le rimanenze si riferiscono a progetti commerciali di durata ultrannuale o infrannuale 

su due esercizi e sono state valorizzate con il metodo della percentuale di comple-

tamento come indicato dai principi contabili. 

Le variazioni sono state le seguenti: 

Voci di bilancio 
Saldo al 

31.12.2015 
Incremento Decremento 

Saldo al 

31.12.2016 

Lavori in corso su ordinazione 535.805 38.549 574.354 

Totale 535.805 38.549 0 574.354 

II - CREDITI 

I crediti evidenziati per euro 5.413.441, sono iscritti al loro presunto valore di rea-

lizzo, pari al valore nominale e sono esposti al netto del fondo svalutazioni crediti 

ammontante ad euro 48.552. 

Voci di bilancio Saldo al 

31.12.2015 

Incremento Decremento Saldo al 

31.12.2016 

1) verso clienti

- esigibili entro l’esercizio suc-

cessivo 5.282.892 517.352 4.765.540 

- esigibili oltre l’esercizio suc-

cessivo

 4bis) Crediti tributari 

- esigibili entro l’esercizio suc-

cessivo 34.653 272 34.925 

- esigibili oltre l’esercizio suc-

cessivo 

5) verso altri

- esigibili entro l’esercizio suc-

cessivo 671.554 58.578 612.976 

- esigibili oltre l’esercizio suc-

cessivo 

Totale 5.989.099 272 575.930 5.413.441 

La voce “Crediti verso altri” è pari ad Euro 612.976 e si riferisce alla quota di Accordo 

di Programma non accora incassata. 
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Nell’esercizio 2016 il fondo svalutazione crediti è stato incrementato per Euro 

11.952. 

Voci di bilancio 
Saldo al 

31.12.2015 
Incremento Utilizzo 

Saldo al 
31.12.2016 

Fondo svalutazione crediti 36.600 11.952 48.552 

Totale 36.600 11.952 0 48.552 

Relativamente ai crediti relativi a progetti realizzati nell’ambito dell’attività istituzio-

nale si segnalano:  

Crediti Prog. EU TEAM 120.213 

Crediti Prog. EU UBI-HEALTH 44.856 

Crediti Prog. UE CIVIS 97.320 

Crediti Prog. SEE INNOVA 15.434 

Credito Prog. PRISTINE 241.927 

Crediti Prog. NET-IDE 467.481 

Crediti Prog. CREATI-FI 133.572 

Crediti Prog. FI-CORE 565.330 

Crediti Prog. FI-LINKS 203.347 

Credito FED4FIRE 41.131 

Crediti Prog. INSPACE 262.117 

Crediti Prog. IKAAS 156.648 

Credito Prog. Nympha 168.556 

Credito INNOVER-EAST 12.165 

Credito Prog. XHAUL 60.728 

Crediti Prog. SESAME 202.843 

Crediti Prog. VITAL 328.301 

Credito Prog. UNCAP 127.737 

Crediti COHERENT 221.921 

Credito Prog. ACINO 215.141 

Credito Prog. GN4-1 31.841 

Credito Prog. AGILE 312.403 

Crediti FIWARE MX 20.691 

Crediti SMARTSDK 13.734 

Crediti PIE NEWS 71.069 

Credito EIT DIGITAL 160.188 

Crediti GN4-2 18.057 

Crediti WAZIUP 128.748 

4.443.499 

Non si segnalano crediti esigibili oltre i 12 mesi. 
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III - ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  

Non sono presenti Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Sono pari complessivamente a euro 2.305.319 e riguardano: 

Voci di bilancio Saldo al 
31.12.2015 

Incremento Decremento Saldo al 
31.12.2016 

1) depositi bancari e postali 5.067.184 2.761.919 2.305.265 

3) danaro e valori in cassa 306 252 54 

Totale 5.067.490 - 2.762.171 2.305.319 

D) Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza 

temporale dell’esercizio, sono pari a euro 12.593 e riguardano, per gli importi più 

significativi, i canoni di manutenzione hardware e software: 

Voci di bilancio Saldo al 
31.12.2015 

Incremento Decremento Saldo al 
31.12.2016 

1) Ratei attivi

2) Risconti attivi 31.120 18.527 12.593 

Totale 31.120 - 18.527 12.593 

PASSIVO 

A) Patrimonio netto

Il patrimonio netto, a fine esercizio, è pari a Euro 118.858 ed è costituito dalle se-

guenti voci: 

� Fondo di dotazione per Euro 20.000 costituito da versamenti degli Associati; 

� Risultato gestionale degli esercizi precedenti di Euro 94.486; 

� Risultato di esercizio in corso è pari ad Euro 4.371. Tale importo dovrà essere 

accantonato in una Riserva da conversione saldi in valuta e non potrà essere 

utilizzato fino al realizzo dell’eventuale utile.  

B) Fondi per rischi e oneri

Il Fondo rischi è stato incrementato nell’esercizio 2016 per euro 33.926 a fronte 

dell’esito di una possibile audit su alcuni progetti finanziati dalla UE e rendicontati 
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dall’associazione. Il Fondo complessivo nel 2016 ammonta ad € 240.319, tale im-

porto è composto da una quota di accantonamento generico ed una quota specifi-

che. Per quanto riguarda la parte generica questa viene incrementata secondo una 

percentuale di incidenza ottenuta dal rapporto fra la media delle sopravvenienze 

passive manifestatesi negli ultimi sei anni e la media dei crediti dello stesso. Per 

quanto riguarda i rischi specifici, l’accantonamento viene effettuato in base ad una 

valutazione circa le probabili passività relative ai progetti europei. L’incremento per 

il 2016 è da riferisci totalmente ai rischi specifici relativi a tre progetti Europei. Il 

Fondo Rischi è stato utilizzato per un valore pari ad € 13.304,98 ed è stato per lo 

stesso valore ricostituito in quanto nel corso dell’esercizio 2016 non sono mutate le 

condizioni che avevano portato alla costituzione del fondo a fronte della passività 

ritenuta allora probabile. 

Voci di bilancio Saldo al 

31.12.2015 

Incremento Decremento Saldo al 

31.12.2016 

Fondo rischi audit UE 219.698 33.926 13.305 240.319 

Totale 219.698 33.926 13.305 240.319 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, costituito in ottemperanza 

alla vigente normativa, è di importo corrispondente alle indennità dovute al personale 

dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di redazione del 

Bilancio ed ammonta a Euro 716.320. 

Nel corso del 2016 sono state registrate le seguenti variazioni: 

Voci di bilancio Saldo al 

31.12.2015 

Incremento Decremento Saldo al 

31.12.2016 

Fondo TFR 

Ricerca 519.847 87.380 49.524 557.703 

Amministrativi 255.278 37.623 134.284 158.617 

Totale 775.125 125.002 183.807 716.320 

Il numero dei dipendenti al 31/12/2016 è di 78 unità. 

D) Debiti

I debiti, iscritti al loro valore nominale, ammontano a Euro 7.259.929, e sono tutti 

esigibili entro i 12 mesi. 
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Il saldo è così costituito: 

Voci di bilancio Saldo al 

31.12.2015 

Incremento Decremento Saldo al 

31.12.2016 

4) verso banche

- esigibili entro l’esercizio suc-

cessivo - 0 

- esigibili oltre l’esercizio suc-

cessivo

6) acconti 9.184.605 3.207.923 5.976.682 

7) debiti verso fornitori 373.781 297.776 76.005 

12) debiti tributari 190.724 185.505 376.229 

13) debiti verso istituti di previ-

denza e di sicurezza sociale 172.555 81.316 253.871 

14) altri debitii 615.951 38.810 577.141 

Totale 10.537.616 266.821 3.544.509 7.259.929 

� La voce debiti per acconti è costituita dagli anticipi liquidati dai Partner per i Pro-

getti Europei e per i Progetti Commerciali. 

Nel dettaglio: 

Anticipo su Prog. EU TEAM 93.771 

Anticipo su Prog. EU UBI-HEALTH 65.835 

Debiti v/UE Prog. UBI-HEALTH coord. 73.224 

Debiti vs UE NYMPHA Coord. 40.658 

Anticipo Prog. Nympha 206.194 

Anticipo Prog. Pristine 210.920 

Anticipo Prog. CIVIS 78.459 

Debiti UE/NET-IDE Coordinatore 265 

Anticipo Prog. UE INSPACE 263.636 

Anticipo Prog. UE NET-IDE 418.395 

Anticipo Prog. FI-LINKS 132.200 

Anticipo Prog. FI-CORE 434.275 

Anticipo CREATIFI 108.003 

Anticipo IKAAS 151.307 

Anticipo FED4FIRE 35.073 

Anticipo Prog. ACINO 216.685 

Anticipo UNCAP 139.598 

Anticipo CARDIOLINE 65.000 

Debiti UE/VITAL Coordinatore 91.368 

Anticipo VITAL 372.286 
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Anticipo VIRTICAL 97.294 

Anticipo Prog. XHAUL 80.805 

Anticipo Prog. SESAME 339.127 

Anticipo Prog. COHERENT 322.914 

Anticipo Prog. ASTERIX 50.000 

Deviti vs UE/Prog. AGILE 133.219 

Anticipo Prog.AGILE 555.750 

Anticipo WAZIUP 191.187 

Anticipo DAIRO 448.328 

Anticipo GN4-1 12.298 

Anticipo INNOVER-EAST 6.452 

Anticipo SMART 2015/0019 13.600 

Anticipo EIT ICT LABS 2016 40.848 

Anticipo Prog. BEEHIVE 89.166 

Anticipo Prog FIWARE MEXICO 73.988 

Anticipo SMART SDK 101.850 

Anticipo Daigo 7 222.704 

Totale 5.976.682 

� La voce debiti verso fornitori è formata da: 

Voci di bilancio Saldo al 

31.12.2015 

Incremento Decremento Saldo al 

31.12.2016 

Debiti verso fornitori 93.376 49.671 43.705 

Fatture da ricevere 280.405 248.104 32.301 

Totale 373.781 - 297.776 76.005 

� La voce debiti tributari è così composta: 

20016 ERARIO 1001 c/IRPEF lav. dip. 188.328 

20052 ERARIO c/rit. 1040 Lib. Prof. 10.981 

20071 Erario c/Irpef cod.1012 100.273 

20055 ERARIO c/iva 19.203 

20080 ERARIO c/iva Autofatture Istituzionali 3.295 

20020 Debiti tributari IRES 9.100 

20021 ERARIO c/imposta IRAP 32.117 

20060 IMP.SOSTITUTIVA cod.1712-1713 625 

20057 ERARIO 3802 c/rit. x add. reg. 11.769 

20058 ERARIO 3848 c/rit. x add. comunale 538 

Totale 376.229 



CREATE-NET – Bilancio 2016 

24 

� La voce debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale è composta da: 

Debiti v/ prev.integrativa LABORFONDS 5.751 

Debiti v/INPS lav.dip. 243.106 

Debiti v/INPS cococo/pro 4.322 

Debiti v/f.do Est - assistenza sanitaria integrativa 144 

Debiti v/E.B.TER. 98 

Debiti v/Inail premio da liquidare 450 

Totale 253.871 

� La voce altri debiti è formata da: 

Dipendenti c/retribuzioni 219.824 

Dipendenti c/ferie e permessi 138.941 

Debiti per Accordi Dip. Incorporazione 217.235 

Debiti Diversi 1.141 

Totale 577.141 

E) Ratei e risconti passivi

La movimentazione dei ratei e risconti passivi è riassunta nella seguente tabella: 

Voci di bilancio Saldo al 
31.12.2015 

Incremento Decremento Saldo al 
31.12.2016 

1) Ratei passivi 29.247 28.141 1.106 

2) Risconti passivi

Totale 29.247 0 28.141 1.106 

I ratei passivi ammontano a Euro 1.106 e riguardano componenti comuni a più eser-

cizi, imputati secondo il criterio di competenza temporale, e si riferiscono, per l’im-

porto di maggior consistenza, al rateo delle competenze bancarie. 

RENDICONTO GESTIONALE 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione ammonta complessivamente ad euro 6.105.717, di cui 

euro 5.393.184, derivante dall’attività istituzionale, ed euro 712.533, risultante 

dall’attività commerciale. 
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I proventi da attività tipiche sono principalmente formati dai ricavi sui progetti com-

merciali pari ad euro 712.533 e dai contributi concessi dall’Unione Europea per i vari 

progetti per un importo pari ad euro 2.841.653. L’importo relativo ai ricavi europei 

comprende anche € 256.808 derivanti da sopravvenienze attive su progetti europei. 

Ricavo Prog. Nympha 54.566 

Contributi Prog. EU TEAM 4.951 

Ricavo Prog.UE CIVIS 7.524 

Ricavo Prog. DC4CITIES 49.190 

Ricavo UBI-HEALTH 5.754 

Ricavo Prog.. PRISTINE 82.436 

Ricavo Prog. NET-IDE 164.452 

Ricavo Prog. CREATI-FI 45.243 

Ricavo Prog. FI-CORE 349.775 

Ricavo Prog. FI-LINKS 71.733 

Ricavo Prog. INSPACE 98.494 

Ricavo Prog. IKAAS 43.065 

Ricavo Prog. XHAUL 51.073 

Ricavo Prog. SESAME 170.057 

Ricavo VITAL 245.119 

Ricavo Prog. UNCAP 35.651 

Ricavo Prog. COHERENT 199.960 

Ricavi Prog ACINO 159.965 

Ricavo GN4-1 20.947 

Ricavo Prog. AGILE 312.403 

Ricavo FIWARE MX 20.691 

Ricavo SMARTSDK 13.734 

Ricavo PIENEWS 71.069 

Ricavo EIT DIGITAL 160.188 

Ricavi GN4-2 18.057 

Ricavo WAZIUP 128.748 

Sopravvenienza attiva A1 Prog. Europei 256.808 

Totale 2.841.653 

Tra gli altri ricavi la voce più rilevante è rappresentata dal contributo concesso dalla 

Fondazione Bruno Kessler pari a Euro 2.531.000. Il contributo è stato stanziato sulla 

base dell’Accordo di Programma tra la Provincia Autonoma di Trento e la 

Fondazione Bruno Kessler. 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano complessivamente ad euro 6.096.553, e sono 

così composti: 
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Voci di bilancio Saldo al 
31.12.2015 

Incremento Decremento Saldo al 
31.12.2016 

6) Per materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci 17.572 12.283 29.855 

7) Per servizi 971.706 50.841 920.865 

8) Per godimento di beni di terzi 118.953 6.934 125.887 

9) Per il personale 4.502.218 296.871 4.799.089 

10) Ammortamenti e svalutazioni 92.510 44.660 137.170 

12) Accantonamenti per rischi 110.904 76.978 33.926 

14) Oneri diversi di gestione 48.610 1.151 49.761 

Totale 5.862.473 361.899 127.819 6.096.553 

I costi per servizi sono pari complessivamente a euro 920.865. 

Tra le voci più rilevanti quelle relative: 

o Spese per prestazione di servizi connessi all’attività commerciale pari a euro

175.403;

o Spese per prestazione di servizi connessi all’attività istituzionale pari a euro

44.125;

o Spese per buoni pasto pari a euro 75.783;

o Spese per consulenze estere pari a euro 67.529;

I costi per godimento di beni di terzi sono pari complessivamente a euro 125.887. 

Tra le voci più rilevanti quelle relative: 

o Spese funzionamento sede per euro 83.000;

o Canoni di noleggio autovettura per euro 25.900;

I costi del personale ammontano complessivamente a euro 4.799.089, sono compo-

sti da: 

o Salari e stipendi per euro 3.565.747, di cui

− Retribuzioni dipendenti euro 3.239.106, di cui 344.287imputati alla sfera

commerciale

− Compensi collaboratori euro 326.641, di cui 29.008 imputati alla sfera

commerciale

o Oneri sociali euro 1.016.236,

o Accantonamento al TFR euro 215.494.

I costi complessivi del personale sono distintamente imputati per euro 4.362.973 

nella sfera istituzionale ed euro 436.152 nella sfera commerciale. 

Il costo del personale relativo al 2016 si è incrementato rispetto all’anno precedente 

principalmente a causa degli importi corrisposti ai dipendenti come incentivi 

all’esodo, ed alla trasformazione di molti da cocopro a tempi determinati. 
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Per l’anno 2016 l’ammontare dei compensi lordi oltre eventuali oneri previdenziali o 

iva di legge spettante agli amministratori ed al collegio sindacale e’ rispettivamente: 

Compensi Importo 

Amministratori 148.000 

Collegio sindacale 13.420 

Totale 161.420 

C) Proventi e oneri finanziari

La parte finanziaria registra fra i componenti positivi gli interessi attivi di conto cor-

rente per euro 2.138. Tra i componenti negativi si rilevano gli interessi passivi e oneri 

per euro 79. 

Sono state contabilizzate differenze di cambio positive pari a euro 34.374. 

INFORMAZIONI SULLE PARTI CORRELATE 

Ai sensi dell’art. 2427, n. 22 bis, del Codice civile, si informa che nel corso del 2016 

sono state poste in essere operazioni con parti correlate. Le operazioni attive e pas-

sive con la società Exrade srl, sono state effettuate a condizioni di mercato.  

In data 11 ottobre 2016 il Cda dell’Associazione ha previsto la cessione della parte-

cipazione relativa alla società Exrade srl, spin-off di CREATE-NET. 

L’associazione ha concluso operazioni attive nei confronti della società Exrade Srl 

per un importo pari ad euro 2.013 si riferiscono all’addebito di costi come previsto 

dalla convenzione con le società spin-off di CREATE-NET. 

NOTE SULLA FISCALITÀ 

L’esercizio 2016 chiude con un risultato gestionale positivo di Euro 4.371. 

L’attività commerciale realizzata determina imponibile fiscale. 

L’IRES accantonata sull’imponibile fiscale emergente è pari a Euro 9.100. 

Create Net in quanto ente non commerciale determina l’IRAP secondo il metodo 

retributivo relativamente alla sfera istituzionale e ordinario per la sfera commerciale. 

L’IRAP accantonata complessivamente è pari a Euro 32.125. 

* * * * * * 
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Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio 

corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vi-

genti e che il presente bilancio rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e 

corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato eco-

nomico dell’esercizio. 

Trento, 17 maggio 2017 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Fondazione Bruno Kessler

Il Presidente 

Prof. Francesco Profumo 

       FIRMATO IN ORIGINALE
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RISPETTO DELLE DIRETTIVE DELLA PROVINCIA 

ALLE FONDAZIONI PER L’ESERCIZIO 2016 

 

ASSOCIAZIONE CREATE-NET 

Durante il 2016 l’Associazione CREATE-NET ha intrapreso un percorso di integra-

zione con Fondazione Bruno Kessler. Il processo di fusione, che si è concretizzato 

il 01 gennaio 2017, ha visto la cessazione dell’attività dell’Associazione al 

31/12/2016 e la nascita del Centro Create-Net all’interno della Fondazione. 

Questo processo ha inevitabilmente avuto delle ripercussioni in termini di costi am-

ministrativi e modifiche della pianta organica del personale che hanno avuto un ri-

flesso sul Bilancio d’esercizio 2016. 

Per quanto riguarda le Direttive Provinciali, nonostante l’incremento dei costi, l’As-

sociazione è riuscita a mantenere i limiti imposti dalle direttive.  

Ricordiamo che in data 28 settembre 2015 la Giunta Provinciale emana la delibera 

1633 che prevede: “le fondazioni estendono l’obbligo del rispetto delle presenti di-

rettive alle società/enti/istituzioni da loro controllate o partecipate che percepiscono, 

direttamente o indirettamente attraverso le fondazioni stesse, finanziamenti provin-

ciali e che svolgono in via prevalente attività di ricerca.” 

Per quanto riguarda i criteri di calcolo delle Direttive Provinciali per l’anno 2016 

l’Associazione ha mantenuto lo stesso metodo adottato nell’anno 2015, e quindi 

allineandosi con i criteri adottati dalla Fondazione. 

Le delibere adottate per la valutazione e la compilazione del presente documento 

sono: 

− la delibera 2640/2010 del 19 novembre 2010, 

− la delibera 3076/2010 del 22 dicembre 2010, 

− la delibera 1633/2014 del 28 settembre 2015 

− la delibera 2114/2015 del 27 novembre 2015. 
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1. DIRETTIVE PER LE FONDAZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO B DELLA 
DELIBERA 2114/2015 

a. Trasferimenti provinciali 

L’associazione ha iscritto nel proprio bilancio un volume di trasferimenti provinciali 

coerente con le somme stanziate sul bilancio della Provincia come comunicato il 9 

novembre 2015 della Fondazione Bruno Kessler.  

Nel dettaglio: 

– Valore Accordo di Programma previsto per l’anno 2016 € 2.531.000, 

– Valore di Accordo di Programma iscritto a bilancio per l’anno 2016 € 2.531.000, 

b. Costi di funzionamento 

L’associazione, nel 2016, ha mantenuto i costi di funzionamento (esclusi i costi diretti 

afferenti all’attività istituzionale quale ad esempio l’attività di ricerca, didattica) diversi 

da quelli afferenti il personale ad esclusione di ammortamenti, svalutazioni, oneri 

finanziari e imposte ad un importo non superiore al corrispondente valore del 2015. 

I valori riportati nella tabella si riferiscono ai tutte le componenti di reddito previste 

dal bilancio ad esclusione dei costi per rimanenze iniziali, dei ricavi, e delle 

sopravvenienze attive. Nella voce “altri costi diretti afferenti l’attività istituzionale” 

sono stati inseriti gli importi relativi ai costi sui progetti istituzionali e commerciali 

(finanziati al 100%) ed i costi relativi alle aree di ricerca e Business & Cooperation. 

È da tenere presente che nei costi di funzionamento sono stati conteggiati anche gli 

extra-costi sostenuti per il processo di incorporazione, che ammontano circa ad € 

73.424,00. 

SPESE DI FUNZIONAMENTO Bilancio 2015   Bilancio 2016 

Totale costi di funzionamento 5.874.315  6.083.154,58 

      

di cui afferenti il personale 4.502.218   4.773.759,66 

di cui ammortamenti 92.511   113.218,08 

di cui svalutazioni 108.185   57.878,15 

di cui oneri finanziari  - 18.340   - 36.184,76 

di cui imposte  33.413   41.578,88 

di cui costi affenti all’attività istituzionale quali 

ricerca e didattica 
601.891 

  
582.173,16 

Totale spese di funzionamento assogget-

tate al limite 
554.437 

  
550.731 
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Limite: valore 2015 554.437,08  554.437 

Variazione in valore assoluto rispetto al li-

mite 
  

  
- 3.706 

Variazione in percentuale rispetto al limite     - 0,01 

 

c. Incarichi di studio ricerca e consulenza 

Nel 2016, le spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all’articolo 

39 sexies della legge provinciale 23/1990, sono state ridotte del 65% rispetto alle 

corrispondenti spese afferenti il valore medio degli esercizi 2008-2009 fatte salve le 

spese indispensabili per l’attività istituzionale e quelle sostenute per la realizzazione 

di interventi cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni ed in particolare a valere 

sui fondi finanziati dall’Unione Europea. 

I valori indicati nella voce “spese indispensabili connesse all’attività istituzionale” si 

riferiscono alle consulenze fiscali e a quelle relative al consulente del lavoro. Nel 

2016 in questa voce sono stati ricompresi anche i costi per consulenze sostenute a 

seguito del processo di integrazione con la Fondazione Bruno Kessler. 

I valori indicati alla voce “di cui spese sostenute per la realizzazione di interventi 

cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni” sono composti dalle consulenze 

finanziate al 100% dai progetti europei e commerciali. 

SPESE DI STUDIO RICERCA E CONSU-
LENZA 

Importo 

  

Spesa media 2008-2009 per incarichi di stu-

dio, ricerca e consulenza al netto delle spese: 

a) indispensabili connesse all’attività istituzio-

nale; 

b) spese finanziate almeno al 50% da soggetti 

esterni  

362.677 

  

Limite per il 2016 spese di studio, ricerca e 
consulenza: riduzione del 65% rispetto alla 

media 2008-2009 

126.937,12 

  

Spese totali per incarichi di studio, ricerca e 

consulenza stanziate a BGT 2016   

442.808 

- spese indispensabili connesse all’attività isti-

tuzionale   

119.463,17 

- di cui spese sostenute per la realizzazione di 

interventi cofinanziati almeno al 50% da sog-

getti esterni    

218.454,35 

Spesa netta per incarichi di studio, ricerca 

e consulenza   

104.891 
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Variazione in valore assoluto rispetto al li-
mite   

-22.046 

Variazione in percentuale rispetto al limite   -17% 

 

L’Associazione nel 2016 ha sostenuto spese per incarichi di studio, ricerca e 

consulenza afferenti l’attività istituzionale ovvero costituenti diretto espletamento 

della mission. Le spese indispensabili sono state effettuate a condizioni di mercato. 

L’Associazione nel 2016 non ha conferito incarichi di consulenza, collaborazione, 

studio e ricerca a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza né ha conferito 

agli stessi incarichi dirigenziali o direttivi secondo le disposizione dall’articolo 53 bis 

della L.P. 3 aprile 1997 n.7. 

d. Spese di carattere discrezionale 

Le spese di carattere discrezionale come declinate nel punto 4) dell’allegato B della 

deliberazione n. 2114/2015 sono state ridotte del 70% rispetto alle corrispondenti 

spese afferenti il valore medio del triennio 2008-2010. Restano fatte salve le spese 

afferenti l’attività di ricerca e l’attività didattica nonché le spese indispensabili per 

l’attività istituzionale e quelle sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati 

almeno al 50% da soggetti esterni ed in particolare a valere sui fondi finanziati 

dall’Unione Europea. 

I valori indicati nella voce “afferenti l’attività di ricerca o didattica” si riferiscono costi 

relativi alle aree di ricerca e Business & Cooperation. 

I valori indicati nella voce “non afferenti l’attività di ricerca o didattica ma 

indispensabili e connesse all’attività istituzionale” si riferiscono a costi relativi al 

funzionamento del centro e di modesto valore. 

I valori indicati alla voce “cui non afferenti l’attività di ricerca o didattica ma finanziate 

almeno al 50% da soggetti esterni” sono composti dalle consulenze finanziate al 

100% dai progetti europei e commerciali 

SPESA DI NATURA DISCREZIONALE Importo   

Spesa media 2008-2010 di natura discrezionale al netto 

delle spese: 

a) afferenti l’attività di ricerca o didattica; 

b) non afferenti l’attività di ricerca o didattica ma finanziate 

almeno al 50% da soggetti esterni; 

c) non afferenti l’attività di ricerca o didattica ma indispensa-

bili e connesse all’attività istituzionale; 

0   

Limite per il 2016 spese di natura discrezionale: ridu-

zione del 70% rispetto alla media 2008-2010 
0   

Spese totali di natura discrezionale stanziate a BGT 2016    31.514,17  

di cui afferenti l’attività di ricerca o didattica    10.340,60  

di cui non afferenti l’attività di ricerca o didattica ma indi-

spensabili e connesse all’attività istituzionale    2.253,55  
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di cui non afferenti l’attività di ricerca o didattica ma finan-

ziate almeno al 50% da soggetti esterni  18.920,02 

Totale Spese discrezionali confrontabili 0 

Variazione in valore assoluto rispetto al limite 0 

Variazione in percentuale rispetto al limite 0% 

e. Compensi spettanti agli organi della fondazione

Nel 2016 l’associazione ha rispettato i limiti alle misure dei compensi e rimborsi 

spese degli organi di amministrazione, di controllo e consultivi (Comitati scientifici/ 

tecnici…) previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2640/2010 e n. 

3076/2010. 

Per quanto concerne il compenso del Presidente in data 08 giugno 2016 

(S116/2016/302163/26.14.1) la provincia Autonoma di Trento ha comunicato 

all’Associazione quanto segue: “Con riferimento al compenso del Presidente si rileva 

che la delibera assembleare di conferma del prof. Imrich Chlamtac quale Presidente 

dell’Associazione Create-Net (17/11/2014) è anteriore alla delibera provinciale n. 

1633 del 28/09/2015 che prevede l’estensione dell’obbligo del rispetto delle direttive 

alle società/enti/istituzioni da loro controllate o partecipate che percepiscono, 

direttamente o indirettamente attraverso le fondazioni stesse, finanziamenti 

provinciali e che svolgono in via prevalente attività di ricerca.  

Non è possibile pertanto applicare in via retroattiva le direttive di cui alla 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 di data 19/11/2010.” 

Per tale motivo il valore del compenso del Presidente verrà evidenziato senza il 

rispettivo limite. 

Per quanto concerne il valore del compenso del Comitato Tecnico Scientifico è stato 

indicato il limite, ed il compenso previsto, in quanto nell’anno 2016 il presidente del 

comitato tecnico scientifico non avendo effettuato alcuna prestazione per il suo 

incarico ha richiesto di non ricevere alcun compenso. 

La tabella definisce l’importo limite derivante dalle direttive 2640/2010 e 3076/2010 

e il valore lordo effettivamente percepito. Non vengono inseriti Gettoni Presenze 

poichè non si applicano.  

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E RIMBORSI SPESE SPETTANTI AI COMPONENTI 

DEGLI ORGANI 

PRESIDENTE 

Stanziamento a BILANCIO 2016 

Nominativo componente Carica Dal Al Limite 

Direttiva 

A) Inden-

nità carica

B) Deleghe

IMRICH CHLAMTAC Presidente 17/11/2014 31/12/2016 140.000 NO 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Stanziamento a BILANCIO 2016 

Nominativo componente Carica Dal Al 
Limite 

Direttiva 

A) Inden-

nità carica 
B) Deleghe

GIULIANO MUZIO 
Vice Presi-

dente 19/12/2014 19/12/2018 10.000,00 4.000 NO 

CLAUDIO MIGLIARESI Consigliere 19/12/2014 19/12/2018  7.000,00 4.000 NO 

COLLEGIO SINDACALE 

Stanziamento a BILANCIO 2016 

Nominativo componente Carica Dal Al 
Limite 

Direttiva 

A) Inden-

nità carica 
B) Deleghe

DARIO GHIDONI Presidente 17/11/2014 31/12/2016  7.200,00 6.600 NO 

ALEX PELLACANI Revisore 17/11/2014 31/12/2016  6.000,00 3.410 NO 

CLAUDIO TOLLER Revisore 17/11/2014 31/12/2016  6.000,00 3.410 NO 

COMITATO TECNICO E SCIENTIFICO 

Stanziamento a BILANCIO 2016 

Nominativo componente Carica Dal Al Limite 

Direttiva 

A) Inden-

nità carica 

B) Deleghe

CESARE 

MOSSOTTO 01/10/2015 31/12/2016 25.000,00  5.000,00 

NO 

NO 

DIRETTORE GENERALE 

Stanziamento a BILANCIO 2016 

Nominativo componente Carica Dal Al 
Limite Di-

rettiva 

A) Inden-

nità carica
Variabile 

ELIO SALVADORI 

DIRET-

TORE 

GENERALE 01/01/2016 31/12/2016 155.000  88.935,00  10.000,00 

f. Spesa per l’acquisto e la locazione di beni immobili

Questa fattispecie non si applica poiché l’associazione non ha né allocato ne 

acquistato alcun immobile nel corso del 2016. 
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g. Spesa per l’acquisto di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di
autovetture

Nel 2016 l’associazione non ha acquistato alcuna autovettura, è così nel triennio 

2010-2012. Nel corso degli anni è stato stipulato un contratto di leasing prima ed 

contratto di noleggio poi per una automobile aziendale, che non ha mai portato 

all’acquisto del mezzo. 

La non applicazione delle direttive provinciali a questa tipologia di spesa è stata 

confermata come comunicato in data 08 giugno 2016 (S116/2016/302163/26.14.1) 

la provincia Autonoma di Trento che ha affermato:” La direttiva mira al controllo degli 

acquisti di arredi e dell’acquisto di autovetture, anche al fine di non appesantire i 

bilanci con ulteriori costi a regime connessi a tali acquisti (ammortamenti, 

manutenzioni). Pertanto il solo costo sostenuto per il leasing/noleggio 

dell’autovettura non rientra di per se nella fattispecie soggetta al controllo delle 

direttive. 

Di seguito verrà quindi riportato il dato riferito ai soli arredi. 

SPESA PER ACQ. DI AR-
REDI  

2010 2011 2012 Importo 

Spesa per arredi 14.689,50 18.302,32 395,03 914,71 

Totale spesa Arredi e Auto-

vetture  
 14.689,50  18.302,32  395,03  914,71 

Spesa Media 2010-2012  11.128,95 

Limite del 50% per il 2016  5.564,48 
5.564,48 

-

4.649,77 

h. Acquisto di beni e servizi

L’associazione nel 2016 non ha beneficiato della centrale di committenza provinciale 

poiché gli importi relativi agli acquisti non pianificati è irrilevante. 

I. Utilizzo strumenti di sistema

L’associazione, per le proprie ridotte necessità, non utilizza gli strumenti di sistema. 
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j. Trasparenza

L’associazione ha provveduto all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi 

della L.P. 4/2014, secondo quanto previsto dalle deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014. 

k. Monitoraggio situazione finanziaria e rispetto direttive

Nel corso del 2016 non è stato richiesto all’associazione di effettuare un 

monitoraggio delle direttive.  

l. Comunicazione stato attuazione attività

L’associazione ha provveduto a trasmettere in data 15/07/2016 alla Fondazione 

Bruno Kessler una sintetica relazione sullo stato di attuazione dell’accordo di 

programma alla data del 30 giugno. 

m. Piano di miglioramento

L’Associazione sta adottando il piano di miglioramento previsto dalle direttive 

provinciali, infatti nel 2016 l’Associazione ha ridotto le spese di funzionamento. 

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FONDAZIONI DELLA
RICERCA DI CUI ALL’ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 1633/2015 AL-
LEGATO B E DELIBERA 2114/2015 ALLEGATO B

a) Assunzioni di personale

Nel 2016 la associazione in quanto società/ente/istituzione controllata o partecipata 

le cui entrare diverse da quelle derivanti da accordo di programma fra Provincia e la 

Fondazione sono maggiori al 50% del totale delle entrate, ha rispettato il seguente 

vincolo: il numero di persone con contratto a tempo indeterminato non può superare 

il 55% del numero totale di persone. 

L’Associazione nell’anno 2016 ha assunto 4 unità a tempo determinato. Il processo 

di assunzione è stato portato avanti in accordo e con la diretta partecipazione della 

Fondazione Bruno Kessler in qualità di ente incorporante. 

Nel conteggio del personale sono stati inseriti anche le quattro persone che hanno 

ricevuto l’incentivo all’esodo. 
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b. Equilibrio della pianta organica

Nell’ottica di mantenere un adeguato equilibrio nella pianta organica, le politiche del 

personale dell’Associazione devono essere volte a stabilire a tendere un’adeguata 

composizione della pianta organica dei ricercatori. A tal fine la percentuale 

complessiva di R3 e R4 deve puntare ad essere almeno il 55% dell’organico dei 

ricercatori, la percentuale di R2 fino al 30% e la percentuale di R1 fino al 15%. 

Nell’Associazione Create-Net non si applica il medesimo contratto delle Fondazioni. 

Quindi nella valutazione di questa fattispecie abbiamo equiparato i due contratti 

arrivando ad una similitudine di questo tipo: 

FONDAZIONE BRUNO KESSLER ASSOCIAZIONE CREATE-NET 

R1 R3 

R2 R2 

R3 e R4 R1 e RS 

SPESA PER IL PERSONALE E LE COLLABORAZIONI 

LIMITE DEI RICAVI 

Totale Entrate 2016  6.087.173 

Valore ADP  2.531.000 

Entrate diverse da ADP  3.556.173 

Limite del 50% del Totale En-

trate 2016  3.043.586 

Variazione in valore assoluto 

rispetto al limite - 512.586

LIMITE DEL NUMERO DI PERSONE 

Totale Personale 2016 78 

Limite del 50% del Totale Perso-

nale 2016 
39 

Totale Personale a tempo indeter-

minato 2016 35 

Variazione in valore assoluto ri-

spetto al limite -4
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In tal senso la composizione del personale di ricerca rispetta i limiti richiesti: 

RIPARTIZIONE DEL PERSO-

NALE DI RICERCA 
LIMITE 2016 VARIAZIONE 

R3  <15%  8  2 - 6

R2  <30%  15  9 - 6

R1 e RS >55%  28  40  12 

c. Limiti al trattamento economico dei dirigenti

L’associazione non ha costituito nuove posizioni dirigenziali aziendali, le posizioni 

attualmente in essere non hanno un contratto di dirigenza. Quindi nel monitoraggio 

sono state inserite quelle posizioni che hanno una procura. 

In tal senso in data 11 dicembre 2015 è stato nominato il Direttore per l’anno 2016 

come previsto dallo Statuto dell’Associazione. 

Con riferimento ai dirigenti, nel 2015, l’associazione ha rispettato il limite massimo 

ai trattamenti economici dei dirigenti stabiliti con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2640/2010. 

Si tenga presente che dal presente prospetto non sono stati conteggiati importi 

corrisposti a titolo di incentivo all’esodo ove presenti. 

L’associazione ha garantito che nell’ambito delle procedure interne di valutazione 

della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l’aspetto relativo alla verifica del 

rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente 

significativo impatto sulla qualificazione della retribuzione variabile connessa ai 

risultati.  

Retribuzione complessiva della Dirigenza 

Tipologia di contratto 

QUALIFICA 

DIRIGENZIALE 

Nome e 

Cognome 

CCNL T. 

det. 

T. 

ind. 

Inizio 

rapporto 

Prossima 

scandeza 

per i tempi 

determinati 

Retribuzione 

annua 

stanziata a 

Bilancio 2016 

Responsabile 

Business & Coop. 

Luigi 

Telesca 
Ricerca � 01/11/2003 101.465 

Responsabile del 

personale 

Monika 

Mann 
Commercio � 27/03/2006 79.328 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

 
A)  Relazione al bilancio consuntivo ex art. 16, co. 6 dello 

Statuto 

Il Collegio ha esaminato e svolto la revisione contabile del bilancio dell'esercizio 

chiuso alla data del 31 dicembre 2016, costituito dallo stato patrimoniale al 31 

dicembre 2016, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data, dal rendiconto 

finanziario e dalla nota integrativa. In via preliminare si ricorda che in data 1° 

dicembre 2016 si è perfezionato l’atto di fusione per incorporazione dell’Associazione 

nel socio fondatore Fondazione Bruno Kessler, con decorrenza dalle ore 24.00 del 
31.12.2016. 

Si precisa che la responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, mentre è nostra la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

Pur essendo in presenza di una realtà associativa – e, in quanto tale, estranea alle 

modifiche introdotte dal D. Lgs. 39/2010 in materia di  revisione legale - il nostro 

esame è stato condotto assumendo come riferimento, e in quanto compatibili, gli 

statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è  
stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare 

se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base 

di verifiche a campione - anche mediante la procedura di circolarizzazione -, degli 

elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Amministrazione. 
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Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

nostro giudizio professionale. 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione Create Net al 

31 dicembre 2016 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in 

conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 

*** 

B) Relazione del Collegio dei Revisori sull’attività di vigilanza 

resa nel corso del 2016 ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. e 
art. 16, co. 1, Statuto 

Conoscenza dell’associazione, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto della conoscenza che il Collegio dei revisori dichiara di avere in merito 

all’Associazione e per quanto concerne: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’Ente, viene ribadito 

che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i 

rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata 

mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle 

informazioni acquisite nel tempo. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista 

dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

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

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 



ASSOCIAZIONE CREATE NET  
INCORPORATA IN FBK CON DECORRENZA 01.01.2017 
 

Relazione del Collegio Sindacale                          3                 Bilancio al 31 dicembre 2016 
 

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero 

esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni 

di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali 

debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell’attività svolta 

dall’Associazione, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura 

contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e 
finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli 

eventuali rischi monitorati con periodicità costante.  

Il Collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura 

organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle 

esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura si sono ispirati alla reciproca 

collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 
- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali 

non è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 

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

fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza 

delle problematiche aziendali. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 

nell’esercizio, il Collegio sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dagli Associati e dall’Organo di amministrazione sono state 

conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente 
imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio 

sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 

maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo 

statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte 
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dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 

rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi 

ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente 
relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’Organo di amministrazione ai 

sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio è stato richiesto e rilasciato un parere in relazione ad 

una segnalazione pervenuta da un ex dipendente dell’Associazione. 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 risulta costituito 

dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite 

ancora le seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati 

e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 

precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.; in sintesi: 

1. le immobilizzazioni materiali e immateriali sono esposte al costo storico 

al netto dei  contributi loro afferenti; 
2. le immobilizzazioni impiegate nell’esercizio dell’attività istituzionale 

sono iscritte in bilancio al costo storico e risultano completamente 

ammortizzate in ragione del contributo concesso da FBK nell’ambito 

dell’AdP; per quanto riguarda, invece, le altre immobilizzazioni, sono 

state applicate le aliquote ordinarie di ammortamento sulla base della 

residua possibilità di utilizzazione dei cespiti;  

3. i crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo ai sensi 

dell’art. 2426, punto 8 del Codice Civile; 
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4. il Fondo Trattamento di Fine Rapporto è stato determinato in misura 

corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e 

contrattuali in materia. 

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

generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e 

struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si 

è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio dei 

revisori e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- è stato accertato il rispetto delle direttive provinciale per l’esercizio 2016  

- il suddetto documento, sotto l'aspetto formale, ottempera alle varie 

disposizioni di legge in materia e, sotto l'aspetto sostanziale, espone le vicende 

della gestione, nonché i criteri adottati nella valutazione degli elementi 
patrimoniali e nella determinazione dei componenti positivi e negativi di 

reddito;  

- nella redazione del bilancio sono stati adottati dal Consiglio d’Amministrazione i 

criteri dettati dalle disposizioni di legge in materia e dai Principi Contabili; 

l'applicazione di tali normative, ed in particolare l'imputazione dei costi e dei 

ricavi secondo il principio di competenza, non si è mai resa incompatibile con la 

rappresentazione veritiera e corretta dei fatti della gestione. 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’Organo di amministrazione relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, risulta essere positivo per euro 4.371, che 

si può riassumere nei seguenti dati aggregati di sintesi: 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVITA'    
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A) Crediti verso associati € 8.000 

B) Immobilizzazioni € 21.223 

C) Attivo circolante € 8.294.715 

D) Ratei e risconti € 12.593 

TOTALE ATTIVITA' € 8.336.531 

 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO     

A) PATRIMONIO NETTO € 118.858 

PASSIVITA'  

B) Fondo per rischi e oneri 

 

€ 

 

240.319 

C) Trattamento di fine rapporto € 716.320 

D) Debiti € 7.259.929 

E) Ratei e risconti € 1.106 

TOTALE A PAREGGIO € 8.336.531 

CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione € 6.105.717 

B) Costi della produzione € 6.096.553 

Differenza A - B € 9.164 

C) Proventi e oneri finanziari € 36.434 

Risultato prima delle imposte € 45.597 

Imposte su reddito dell'esercizio € 41.226 

Utile dell'esercizio € 4.371 
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Si evidenzia che risultano iscritti a bilancio utili su cambi non realizzati (da 

conversione al 31.12.2016) per complessivi euro 37.437, in relazione ai quali il 

Collegio raccomanda l’apposizione di un vincolo sulle riserve ai sensi dell’art. 2426, 

n. 8-bis.

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, il Collegio non ravvisa elementi 

ostativi all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così 

come redatto dagli Amministratori. 

Trento, 10 maggio 2017 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 dott. Dario Ghidoni 

dott. Alex Pellacani 

dott. Claudio Toller 

FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE
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