
IIS ENTE MORALE - Bilancio 31/05/2020 

Parziali Totali Parziali Totali

STATO PATRIMONIALE

A)
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 

DOVUTI
-                               -                         

Versamenti non ancora richiamati

Versamenti gia' richiamati -                 -              

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento -                 

2) Costi di sviluppo -                 -              

3) Diritto di brevetto industriale  e diritti di utilizz. op.ingegno 32.755 38.739

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 53.162 60.300

5) Avviamento -                 -              

6) Immobilizzazioni in corso e acconti -                 -              

7) Altre immobilizzazioni immateriali -                 -              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 85.917                   99.039
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 6.145.927 6.306.080

2) Impianti e macchinari 1.171.750 1.194.537

3) Attrezzature industriali e commerciali 18.267 4.170

4) Altri beni materiali 132.313 140.402

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 117.286          84.442         

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.585.542              7.729.631
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni

a) Partecipazioni in imprese controllate 3.925.131 3.925.131

b) Partecipazioni in imprese collegate -                 -              

c) Partecipazioni in imprese controllanti -                 -              

d) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                 -              

d-bis) Partecipazioni in altre imprese 6.966 6.966

2) Crediti

a) Crediti verso imprese controllate

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                 -              

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 300.433 300.433

b) Crediti verso imprese collegate -                 -              

c) Crediti verso controllanti -                 -              

d) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                 -              

d-bis) Crediti verso altri

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                 -              

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 5.398.544 5.398.544

3) Altri titoli -                               -                         

4) Strumenti finanziari derivati attivi -                               -                         

9.631.074              9.631.074

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 17.302.533       17.459.744
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Parziali Totali Parziali Totali

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 119.808 102.763

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                 -              

3) Lavori in corso su ordinazione 261.802 195.927

4) Prodotti finiti e merci 44.542 52.232

5) Acconti - -

TOTALE RIMANENZE 426.151                 350.922

II - CREDITI

1) Crediti verso clienti 574.239                        471.881                  

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 574.239 471.881

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

2) Crediti verso imprese controllate 2.951.655                     2.652.758               

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 2.951.655 2.652.758

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                       -                   

3) Crediti verso imprese collegate -                               -                         

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                       -                   

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                       -                   

4) Crediti verso controllanti -                               -                         

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                       -                   

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- importi esigibili entro l'esercizio successivo

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) Crediti tributari 2.697                            2.697                      

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 2.697 2.697

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                       -                   

5-ter) Imposte anticipate 249.343                        245.353                  

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                       -                   

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 249.343 245.353

5-quater)Crediti verso altri 58.907                          81.664

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 58.907 81.664

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo - -

TOTALE CREDITI 3.836.841              3.454.353

III -
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI

1) Partecipazioni in imprese controllate -                 -              

2) Partecipazioni in imprese collegate -                 -              

3) Partecipazioni in imprese controllanti -                 -              

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4) Altre partecipazioni -                 -              

5) Strumenti finanziari derivati attivi -                 -              

6) Altri titoli 7.549.930 7.549.930
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI
7.549.930              7.549.930

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 1.214.387 2.030.848

2) Assegni -                 -              

3) Denaro e valori in cassa 1.100 1.339

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.215.487              2.032.187

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 13.028.410       13.387.392

D) RATEI E RISCONTI (D) 271.508            79.941

TOTALE ATTIVO 30.602.451    30.927.077

Descrizione
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IIS ENTE MORALE - Bilancio 31/05/2020 

Parziali Totali Parziali Totali

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 19.263.001 19.069.776

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni -                 -              

III - Riserve di rivalutazione 5.291.115 5.291.115

IV - Riserva legale -                 -              

V - Riserve statutarie -                 -              

VI - Altre riserve, distintamente indicate -                 

Varie altre riserve: -                 

- Fondi riserve in sospensione di imposta 807.449 807.449

- Fondi studi e ricerche 504.308 504.308

- Fondo attrezzatura 0

- Fondo da conferimento azienda (natura utili) 700.000 700.000

- Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanz. attesi

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  (177.352) 193.225

Perdita ripianata nell'esercizio

X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 26.388.521       26.565.875

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili -                        -                    

2) Fondo per imposte, anche differite 16.197 11.895

3) Strumenti finanziari derivati passivi -                        -                    

4) Altri fondi 613.412 613.412

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 629.609            625.307

C)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 314.914            314.914

D) DEBITI

1) Debiti per obbligazioni -                               -                         

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                 -              

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

2) Debiti per obbligazioni convertibili -                               -                         

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                 -              

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

3) Debiti verso soci per finanziamenti -                               -                         

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                 -              

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

4) Debiti verso banche -                               -                         

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                 -              

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

5) Debiti verso altri finanziatori -                               -                         

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                 -              

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

6) Acconti -                               13.333                    

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 13.333         

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

Esercizio al 31/05/2020
Descrizione
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Parziali Totali Parziali Totali

7) Debiti verso fornitori 503.741                        627.100                  

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 503.741          627.100       

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

8) Debiti rappresentati da titoli di credito -                               -                         

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                 -              

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

9) Debiti verso imprese controllate 867.511                        957.649                  

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 35.007            125.145       

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo 832.504          832.504       

10) Debiti verso imprese collegate -                               -                         

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                 -              

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

11) Debiti verso controllanti -                               -                         

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                 -              

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

11-bis)Debiti verso imprese sottoposto al controllo delle controllanti

- importi esigibili entro l'esercizio successivo -                 -              

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

12) Debiti tributari 196.592                        299.721                  

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 196.592          299.721       

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 117.300                        172.056                  

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 117.300          172.056       

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

14) Altri debiti 980.655                        852.128                  

- importi esigibili entro l'esercizio successivo 980.655          852.128       

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo -                 -              

TOTALE DEBITI (D) 2.665.799         2.921.987

E) RATEI E RISCONTI (E) 603.608            498.994

TOTALE PASSIVO 30.602.451    30.927.077

Esercizio al 31/12/2019
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Parziali Totali Parziali Totali

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 609.639 2.137.481

2)
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti
9.356  (15.219)

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 65.874 108.863

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 1.962.988 4.622.299

Contributi in conto esercizio 18.427             60.457                  

Ricavi e proventi diversi 1.944.561        4.561.842             

A
TOTALE VALORE DELLA 

PRODUZIONE
2.647.856 6.853.424

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 111.668 232.200

7) Costi per servizi 676.766 1.910.155

8) Costi per godimento di beni di terzi 102.479 274.446

9) Costi per il personale 1.658.816 4.306.061

a) Salari e stipendi 1.224.739 3.112.385

b) Oneri sociali 317.757 845.065

c) Trattamento di fine rapporto 66.493 188.987

d) Trattamento di quiescenza e simili -                   -                        

e) Altri costi 49.828 159.624

10) Ammortamenti e svalutazioni - 322.241 - 901.282

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 13.123 35.906

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 309.118 710.776

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d)
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disponibilita' liquide
154.600

11)
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi -                                       -                            

13) Altri accantonamenti -                                       -                            

14) Oneri diversi di gestione 57.067 199.250

B
TOTALE COSTI DELLA 

PRODUZIONE
2.929.037 7.823.394

- -

Differenza tra valore e costi della 

produzione (A - B)
 (281.180)  (969.970)

- -

BILANCIO AL 31/05/2020
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- -

Parziali Totali Parziali Totali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - -

15) Proventi da partecipazioni -                              750.000             

in imprese controllate 750.000                

in imprese collegate -                   -                        

in imprese controllanti

in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

in altre imprese -                   -                        

16) Altri proventi finanziari 36.900 236.628

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

verso imprese controllate 1.900               4.494                    

verso imprese collegate -                   -                        

verso imprese controllanti - -

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

verso altre imprese 35.000             84.601                  

b)
da titoli diversi iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni
- -

c)
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni
- -

d) Proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate -                   -                        

da imprese collegate -                   -                        

da imprese controllanti -                   -                        

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                   -                        

da altre imprese -                   147.533                

17) Interessi ed altri oneri finanziari  (93)

verso imprese controllate -                   -                        

verso imprese collegate -                   -                        

verso imprese controllanti -                   - -                        -

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                   -                        

verso altri -  (93)

17-bis)Utili e perdite su cambi  (66) 24

- -

C
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

(15+16-17+-17bis)
36.834 986.559

D)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSITIVA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

a) di partecipazioni -                   -                        

b)
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni
-                   -                        

c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni
-                   -                        

d) di strumenti finanziari derivati

di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

Tesoreria 

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni -                   -                        

b)
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni
- -

c)
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni
- -

d) di strumenti finanziari derivati

di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

Tesoreria 

D
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE                

(18 - 19)

-                       -                

- -

Esercizio al 31/12/2019
Descrizione

Esercizio al 31/05/2020
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- -

Parziali Totali Parziali Totali

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

 (244.347) 16.589

20)
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate
66.995 176.636

Imposte correnti sul reddito d'esercizio

Imposte relative a esercizi precedenti  (3.061)

Imposte differite e anticipate  (312)  (17.645)

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale/trasparenza fiscale
67.307 197.342

21)
UTILE (PERDITA) 

DELL'ESERCIZIO
 (177.352) 193.225

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Genova,  30 Luglio 2020

Il Presidente del Comitato Direttivo

(Prof. Giovanni Solari)

Esercizio al 31/12/2019
Descrizione
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ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA ENTE MORALE 
 

Sede in LUNGOBISAGNO ISTRIA 15 - 16141 GENOVA (GE)  
Registro Imprese di Genova, codice fiscale e partita Iva numero 00260050109 

CCIAA di Genova Rea numero 337821 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/05/2020 
 

Premessa 
 
Signori Associati, 
 

Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita 
d’esercizio pari a Euro 177.352. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Il Consiglio di Amministrazione di IIS PROGRESS S.r.l. riunitosi in data 21 luglio 2020, e il Comitato Direttivo 
dell’Istituto Italiano della Saldatura Ente Morale, riunitosi lo scorso 24 luglio 2020, hanno verificato che sussiste 
la necessità di adottare un piano di risanamento della Società IIS PROGRESS S.r.l. passando attraverso una 
profonda revisione di tutte le modalità organizzative.  
In tal senso, il Comitato Direttivo dell’Istituto Italiano della Saldatura e il Consiglio di Amministrazione della 
Società IIS PROGRESS S.r.l. hanno al medesimo tempo convenuto sul fatto che il piano di risanamento 
esplicherebbe i risultati migliori se affiancato ad un processo di concentrazione aziendale verso l’Ente 
capogruppo. 
Conseguentemente, gli Organi Amministrativi dell’Ente controllante e della Società controllata hanno inteso 
identificare il predetto processo di aggregazione, sotto il profilo logico giuridico, nella pianificazione di una 
operazione di fusione per incorporazione di IIS PROGRESS S.r.l. nell’Istituto Italiano della Saldatura Ente 
Morale. 
La situazione patrimoniale al 31/5/2020, cui si riferisce la presente Nota Integrativa, rappresenta la situazione 
patrimoniale di riferimento per la suddetta operazione di fusione per incorporazione, predisposta ai sensi e per 
gli effetti di quanto richiesto dall’art. 2501-quater del codice civile. 
 
 
 

 

Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.  
Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto ed “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” 
di Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, c.c.) 
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Come precisato in introduzione, il presente bilancio viene redatto come situazione patrimoniale richiesta 
nell’ambito di una operazione di fusione per incorporazione. 
Come noto, nei trenta giorni che precedono l’assemblea (convocata per deliberare la fusione), devono essere 
depositate presso la sede delle società che partecipano alla fusione anche le situazioni patrimoniali delle 
società medesime redatte con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio e riferite ad una data non 
anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno del deposito (artt. 2501 quater, 1° comma cod. civ.).  
Conformemente alla dottrina prevalente e alla prassi giurisprudenziale, la situazione patrimoniale è costituita 
dallo stato patrimoniale e dal conto economico; pur nel silenzio del legislatore e tenuto conto delle indicazioni 
espresse dal Principio contabile OIC 30 in materia di bilanci intermedi, è stata elaborata anche la presente 
nota integrativa. 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/05/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato. 
 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della Associazione nei vari esercizi. 
 
 
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente 
in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo 
la realtà economica sottostante gli aspetti formali. Sono state tenute in considerazione le novità introdotte dal 
Decreto Lgs. 139/2015 e, in particolare, i nuovi Principi Contabili Nazionali approvati da parte dell’OIC nel 
corso del mese di dicembre 2016 in applicazioni di tali norme. 
 
 
Deroghe  (Rif. art. 2423, quarto comma, c.c.) 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
Con riferimento alle disposizioni del Principio Contabile n. 9 in materia di “svalutazione per perdite durevoli di 
valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, di nuova emanazione da parte dell’OIC e per il quale è 
prevista l’applicazione a decorrere dalla redazione del bilancio al 31/12/2014, si dà atto che alla data di 
riferimento del bilancio non viene ritenuto sussistente alcun indicatore, quali quelli definiti al paragrafo 31 del 
citato Principio Contabile OIC n°9,  che possa far ritenere che una immobilizzazione abbia subito una perdita 
durevole di valore.   
 
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. 
Nella voce “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” sono compresi 
esclusivamente software applicativi acquistati in licenza d’uso a tempo indeterminato, qui iscritti sulla scorta 
delle raccomandazioni disposte dal principio OIC n° 24. L’ammortamento del detto costo è effettuato per un 
quinto del medesimo per ogni esercizio, arco temporale considerato come periodo presunto di utilità del bene 
data l’elevata obsolescenza tecnologica.  
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Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
  
 fabbricati: 3% 
 impianti e macchinari 
 impianti: 12%  
 macchinari: 15% 
 attrezzature: 15% 
 altri beni 
 autoveicoli da trasporto: 25%  
 mezzi di trasporto interni: 20% 
 autovetture: 25% 
 macchine da ufficio elettroniche: 20% 
 mobili da ufficio: 12% 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.  Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Nell’esercizio in esame non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione 
stessa. 
 
Crediti 
I crediti, sia quelli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che quelli iscritti nel circolante, sono stati rilevati in 
bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del 
fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 
1, n. 8 del codice civile. 
In conformità a quanto previsto dall’art. 2423 - 4° comma codice civile e dal paragrafo 79 del citato Principio 
Contabile OIC n° 15, si precisa che il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato per i crediti con 
scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto si ritiene che per tali crediti l’osservanza del criterio abbia effetti 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, i crediti con scadenza inferiore ai 
12 mesi vengono rilevati al valore nominale. 
Si specifica altresì che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, nonché in 
conformità a quanto previsto dal paragrafo 89 del Principio Contabile OIC n° 15, la società applica il criterio 
del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all’1/1/2016. 
Per i crediti iscritti nell'attivo circolante, l'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato 
mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti. 
 
 
 
 
Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 9 del codice civile, i titoli e le attività finanziarie iscritti nell’attivo circolante 
dello Stato Patrimoniale vengono valutati al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato.  
In relazione alla valutazione desumibile dalle valutazioni di mercato alla data del 31/05/2020, si precisa che è 
stato necessario ricorrere alla deroga consentita dal comma 1 dell’art. 20-quater del D.L. 119/2018 convertito 
con Legge 17 dicembre 2018 n° 136. 
 



ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA ENTE MORALE 

Nota integrativa al bilancio al 31/05/2020 
 
 
 
 
  Pagina 4 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426 c.2 
c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del 
codice civile. In conformità al paragrafo 42 del Principio Contabile OIC n° 19, si precisa che il criterio del costo 
ammortizzato non è stato applicato ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, in quanto ritenuti irrilevanti gli 
effetti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57 del citato Principio. Per i debiti per i quali sia 
stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini 
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 
societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Si specifica altresì che, in base alle 
disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015, nonché in conformità a quanto previsto dal paragrafo 
91 del Principio Contabile OIC 19, la società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti 
sorti successivamente all’1/1/2016. 
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti 
di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria. Non 
sussistono ratei e risconti di durata pluriennale superiore a cinque anni. 
 
Rimanenze magazzino 
I materiali di consumo e i prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di fabbricazione e il valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo LIFO. 
 
Partecipazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al 
costo di acquisto o sottoscrizione. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi 
sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi 
rischi generici privi di giustificazione economica.  
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
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 carattere 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. 
 
Imposte sul reddito                                          
In conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.4.7 del citato Principio Contabile OIC 30,è stato applicato 
integralmente il concetto di autonomia del bilancio intermedio e dunque è stato stimato il carico fiscale ed il 
conseguente fondo per imposte come se esse dovessero veramente essere liquidate in base al risultato  lordo 
di fine periodo; si è proceduto ad apportare le relative rettifiche fiscali, simulando una vera e propria 
dichiarazione dei redditi per il periodo intermedio; si è tenuto conto del fatto che l’Ente, a decorrere 
dall’esercizio 2017, ha aderito alla procedura di Consolidato Fiscale Nazionale di cui agli artt. da 117 a 129 
del DPR 917/1986 quale Ente Consolidante. 
Le condizioni ed i termini rilevanti, nonché gli effetti sul bilancio sono dettagliati nel paragrafo relativo alla 
fiscalità della presente Nota Integrativa. 
Fermo restando quanto sopra precisato in merito alla natura del presente bilancio intermedio, le imposte sono 
state accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti; 

• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio; 
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L’IRES e l’IRAP differita e anticipata sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle 
passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali. 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente 
si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
 
Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, c.c.) 

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 

Organico 31/05/2020 31/12/2019 Variazioni

Dirigenti 5 4 1

Impiegati 61 59 2

Operai                                 -                              -   

Altri                                  8                             8 

74 71 3
 

 
 Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello per dipendenti non dirigenti dell’Istituto Italiano della 
Saldatura. 
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Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
 
 
I.  Immobilizzazioni immateriali 

 
 

Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

85.917 99.039  (13.122)
 

 
 
 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

 

Descrizione Valore Valore

costi 31/12/2019 31/05/2020

Impianto e ampliamento

Sviluppo                     -   

Diritti brevetti industriali           38.739 5.984            32.755 

Concessioni, licenze, 

marchi

          60.300 7.138            53.162 

Avviamento                     -   

Immobilizzazioni in corso e 

acconti

                    -   

          99.039                       -            13.122            85.917 

Incrementi 

esercizio

Decrementi 

esercizio

Amm.to 

esercizio
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II. Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

7.585.542 7.729.631  (144.089)
 

 
 
 
Terreni e fabbricati   
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

Descrizione Importo

Costo storico                 5.403.902 

Rivalutazione monetaria                 5.777.578 

Rivalutazione economica

Spese incrementative capitalizzate 1.713.300

Ammortamenti esercizi precedenti (6.588.700)

Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2019                 6.306.080 

Acquisizione dell'esercizio

Spese incrementative capitalizzate

Rivalutazione economica dell'esercizio                                -   

Svalutazione dell'esercizio                                -   

Cessioni dell'esercizio                                -   

Ammortamenti dell'esercizio (160.153)

Saldo al 31/05/2020                 6.145.927 

 
(1) Le rivalutazioni degli immobili strumentali per euro 5.777.578 sono state effettuate sulla scorta 

delle disposizioni normative sotto richiamate:  
- rivalutazione ex L.413/91 per euro     152.871 
- rivalutazione ex L.266/05 per euro  2.136.964 
- rivalutazione ex D.L.185/08 per euro  3.487.743 

 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio 
della Associazione sulle quali sono state effettuate in passato rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di 
valutazione civilistica. Si è proceduto a rivalutare i soli fabbricati in base a leggi (speciali, generali o di settore) 
e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il limite 
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

 

Si riporta il dettaglio dei fabbricati, tuttora in patrimonio, sui quali è stata eseguita in passato la rivalutazione:  

 

Fabbricato 
Rivalutazione          
L 413/1991 

Rivalutazione       
L 266/2005 

Rivalutazione          
DL 185/2008 

SEDE DELL'ISTITUTO    135.204   1.898.618   3.023.858  

PALAZZINA CERT      17.667     238.346     379.737  

UFFICIO REGIONALE SICILIA        17.639  

UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA        66.509  

TOTALE    152.871   2.136.964   3.487.743  
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In relazione ai fabbricati posseduti si comunica che non si è provveduto a scorporare la quota parte di costo 
riferita alle aree di sedime degli stessi. 
La Guida operativa n° 1 per la transizione agli IFRS, emessa dall’OIC , stabilisce infatti che lo scorporo del 
terreno dal fabbricato deve avvenire solo nell'ipotesi di fabbricato cielo-terra: nessuno scorporo è necessario 
se il fabbricato di proprietà consiste in una quota parte di fabbricato in quanto, in tal caso, l'impresa non 
possiede anche un terreno sottostante. Tale approccio non appare esplicitamente smentito dal nuovo principio 
Contabile OIC n°16. Tuttavia l’Ente, in caso di differente evoluzione interpretativa sul tema da parte 
dell’Organismo deputato a dettare le norme di comportamento contabile alle quali devono attenersi le imprese 
che redigono i loro bilanci sulla scorta dei Principi contabili nazionali, adeguerà il proprio comportamento in 
modo ad esse conforme.    
 
 
 
Impianti e macchinari  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Importo

Costo storico            6.200.112 

Rivalutazione monetaria                        -   

Ammortamenti esercizi precedenti  (5.005.575)

Arrotondamenti

Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2019            1.194.537 

Diminuzione costo storico

Diminuzione f.do amm.to 

Acquisizioni dell'esercizio 104.226

Rivalutazione economica dell'esercizio

Svalutazione dell'esercizio

Cessioni dell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio  (127.013)

Saldo al 31/05/2020            1.171.750 



ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA ENTE MORALE 

Nota integrativa al bilancio al 31/05/2020 
 
 
 
 
  Pagina 9 

 
 
Attrezzature industriali e commerciali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
 
 

Descrizione Importo

Costo storico                       12.175 

Rivalutazione monetaria

Ammortamenti esercizi precedenti  (8.005)

Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2019                         4.170 

Diminuzione costo storico per conferimento

Diminuzione f.do amm.to per conferimento

Acquisizione dell'esercizio 15.700

Cessioni dell'esercizio -

Ammortamenti dell'esercizio  (1.603)

Saldo al 31/05/2020                       18.267 
 

 
 
 

Altri beni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, c.c.) 
 

 
 

Descrizione Importo

Costo storico                 1.948.754 

Acquisizione dell'esercizio

Spese incrementative capitalizzate

Cessioni dell'esercizio  (30)

Rivalutazione monetaria

Ammortamenti esercizi precedenti  (1.808.322)

Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2019                     140.402 

Diminuzione costo storico 

Diminuzione f.do amm.to per 

radiazione/conferimentoAcquisizioni dell'esercizio 12.260

Spese incrementative capitalizzate

Cessioni dell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio  (20.349)

Arrotondamenti

Saldo al 31/05/2020                     132.313 
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Immobilizzazioni materiali in corso 
 
 

Descrizione importo

Saldo al 31/12/2019       84.442 

Acquisizioni dell'esercizio 32.844

Ammortamenti dell'esercizio

Arrotondamenti

Saldo al 31/05/2020    117.286 
 

 
 
  
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 
  

Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

9.631.074 9.631.074 0
 

 
 
 
 
Partecipazioni  
 
 

Descrizione 31/12/2019 Incremento Decremento 31/05/2020

Imprese controllate   3.925.131   3.925.131 

Imprese collegate                  -   

Altre imprese           6.966           6.966 

  3.932.097                       -     3.932.097 
 

 
 
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente e 
per le imprese controllate e collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.). 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
dell’Istituto.  
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei 
criteri di valutazione al costo di acquisto o di sottoscrizione 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, al netto di operate svalutazioni per 
stimate perdite durevoli di valore, tenuto altresì conto dell’entità dello stanziamento appostato al Fondo rischi. 
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Partecipazioni in Imprese controllate 
 
 

Capitale

Patrimonio 

netto al 

31/12/2019

Utile 

(Perdita) 

esercizio 

2019

Valore 

iscritto a 

bilancio

IIS Service Srl con socio unico                           

C.F. 01995940994 Genova       1.220.000     7.238.833 
(1)

      1.791.855 100,00%      1.220.000      5.503.191 

IIS Cert Srl con socio unico          

C.F. 01995920996 Genova 420.000     2.209.369 
(1)

         335.032 100,00%         420.000      2.027.223 

IIS Progress Srl  con socio unico             

C.F. 02149160992 Genova 2.285.131        939.559 
(1)

30.171 100,00%      2.285.131         890.232 

     3.925.131      8.420.646 

Denominazione
Città o Stato 

Estero

% 

Poss.

Quota di 

patrimonio 

netto di 

pertinenza

 
 

 

(1) Dati Bilancio 31/12/2019 approvati dall’Assemblea dei Soci IIS CERT Srl, IIS PROGRESS Srl e IIS SERVICE Srl 
in data 25/06/2020. 
 

 
 
 
Partecipazioni in Altre imprese  
 
 

Patrimonio 

netto ultimo 

bilancio

Utile 

(Perdita) 

ultimo 

esercizio 

Valore 

iscritto a 

bilancio

Euroimpresa Legnano 

Soc.Cons.a R.L. in liquidazione

C.F.  11903450150 

Ticass Soc.Cons.a R.L.

C.F.  01955020993

Consorzio CALEF

C.F. 00672990777
Rotondella  MT      130.529 802.102 24.049 ( 1)

          6.966           25.016 

1,61%           2.000             4.914 

2,23%           2.247           17.887 

Genova      124.000 304.659 46.012 ( 1)

1,21%           2.719             2.216 

Denominazione
Città o Stato 

Estero
% Poss.

Quota 

patrimonio    

netto di  

pertinenza

Capitale  

sociale

Legnano  MI   1.272.382 183.110  (64.162) ( 2)

 

 

(1)    Dati Bilancio al 31/12/2018 
(2)  La partecipazione nella società “Euroimpresa Legnano Soc.Cons a R.L. in liquidazione”, sottoposta a 
procedura di volontaria liquidazione, risulta svalutata per l’importo di Euro 10.965; il valore iscritto in bilancio, 
pari ad euro 2.719 al netto del suddetto Fondo svalutazione partecipazioni, corrisponde alla quota di riparto 
finale spettante all’Ente come risultante dal Piano di riparto presentato ai Soci in data 20/12/2019. 
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Crediti (iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie) 
 

Descrizione 31/12/2019 Incremento Decremento 31/05/2020

Imprese controllate      300.433        300.433 

Imprese collegate                    -   

Altri   5.398.544     5.398.544 

  5.698.977 0 0     5.698.977 
 

 
 
Nella voce “crediti verso imprese controllate”, sono iscritti i crediti derivanti da finanziamenti concessi a titolo 
oneroso e a normali condizioni di mercato alla società controllata “IIS PROGRESS SRL”. 
 

Finanziamenti a società  controllate
Credito esigibile 

entro 12 mesi

Credito esigibile 

oltre  12 mesi
Totale

IIS PROGRESS SRL a socio unico                 300.433                 300.433 

                300.433                             -                   300.433 

 
 
L’Istituto ha concesso alla Società IIS PROGRESS un finanziamento fino ad euro 1.500.000,00 a tasso fisso 
(1,5%) da rimborsare entro il 31/12/2020; tale finanziamento, al 31/05/2020, risulta utilizzato per euro 300.433. 
 
Infine, tra le Immobilizzazioni Finanziarie ne nella voce “Crediti verso altri” sono iscritti i crediti sottoesposti: 

 

Descrizione 
Credito esigibile 
entro 12 mesi 

Credito esigibile 
oltre 12 mesi 

Totale 

Polizza assicurativa capitalizzazione Unipol SAI 
nr.123-33087 

 1.020.876 1.020.876 

Polizza assicurativa capitalizzazione Unipol Sai 
nr. 123-33258 

 1.005.199 1.005.199 

Polizza assicurativa copertura Tfr    Milano 
Assicurazioni  AIL 11060   

 1.306.321 1.306.321 

Depositi cauzionali diversi  17.621 17.621 

Polizza Generali UCO-PLUS  504.113 504.113 

Polizza Generali Easy Saving  1.044.413 1.044.413 

Polizza Fideuram – ramo 1  500.000 500.000 
 

  5.398.544 5.398.544 

 
Con riferimento ai crediti immobilizzati relativi alle polizze assicurative sottoscritte anteriormente all’1/1/2016, 
si richiama quanto già precisato in introduzione, per cui in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del 
d. lgs. 139/2015, nonché in conformità a quanto previsto dal paragrafo 89 del Principio Contabile OIC 15, la 
società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all’1/1/2016. 
Con riferimenti ai crediti immobilizzati relativi alla polizza assicurativa Generali “Easy Saving”, stipulata 
nell’esercizio 2016, si precisa che, avuto riguardo alla natura giuridica del prodotto assicurativo (prodotto 
finanziario di capitalizzazione), nonché alle condizioni contrattuali, non appare necessario procedere 
all’applicazione del criterio del costo ammortizzato stante l’irrilevanza delle modifiche eventualmente derivanti 
rispetto all’importo iscritto a Bilancio al costo. 
 
Con riferimenti alle polizze UNIPOL-SAI nr.123-33087 e Generali “UCO-PLUS”, stipulate nell’esercizio 2018, 
e alla polizza UNIPOL-SAI nr.123-33258 e alla polizza FIDEURAM stipulate nell’esercizio 2019, si precisa 
che, avuto riguardo alla natura giuridica del prodotto assicurativo (prodotto finanziario di capitalizzazione), 
nonché alle condizioni contrattuali, non appare necessario procedere all’applicazione del criterio del costo 
ammortizzato stante l’irrilevanza delle modifiche eventualmente derivanti rispetto all’importo iscritto a Bilancio 
al costo. 
 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 
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C) Attivo circolante 
 
 
I. Rimanenze 
 
 

Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

426.151 350.922 75.229
 

 
Al 31/05/2020 le rimanenze per servizi in corso di esecuzione, pari a euro 47.135, afferiscono a progetti di 
ricerca, la cui valutazione è stata effettuata sulla base della percentuale di completamento, avuto riguardo al 
contributo concesso con il provvedimento di approvazione del progetto finanziato; le rimanenze per lavori in 
corso di esecuzione relativi all’attività di Laboratorio sono pari a euro 214.666, la cui valutazione è stata 
effettuata sulla base della percentuale di completamento. 
I costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività 
produttiva. Per l'applicazione di tale criterio si adotta il metodo del costo sostenuto (cost to cost). 
L’applicazione di tale criterio comporta le relative ricadute fiscali con riferimento alla necessità di calcolare la 
fiscalità differita per le rimanenze relative a quelle commesse che, pur avendo una durata complessivamente 
non superiore a 12 mesi, vengono calcolate con tale criterio. 
 
I criteri di valutazione adottati per materiali di consumo e prodotti finiti, rispettivamente pari a euro 119.808 ed 
euro 44.542 al 31/05/2020, sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
Nota integrativa. 
 
 
II. Crediti 
 
 

Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

3.836.841 3.454.353 382.488
 

 
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.). 
 
 

Entro Oltre Oltre

12 mesi 12 mesi 5 anni 

Verso clienti         574.239         574.239 

Verso controllate      2.951.655      2.951.655 

Per tributi              2.697              2.697 

Per imposte anticipate      249.343         249.343 

Verso altri            58.907            58.907 

Arrtondamenti

     3.587.498      249.343                -        3.836.841 

Descrizione Totale

 
 
 
Non sussistono crediti commerciali incassabili oltre i 12 mesi. 
 
Si fornisce dettaglio ed illustrazione dei crediti vantati nei confronti delle società controllate (crediti per fatture 
emesse, crediti per fatture da emettere, crediti diversi e Consolidato fiscale): 
 
 IIS CERT Srl  Euro        804.804 
 IIS PROGRESS Srl  Euro        435.158 
 IIS SERVICE Srl Euro     1.711.693 
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Nella voce “Crediti tributari” entro 12 mesi si segnalano crediti conservate per eccedenze pregresse acconti 
IRAP per euro 1.397 e credito erario c/imposte estero a rimborso per euro 1.300.  
 
 
I crediti verso altri al 31/05/2020, pari a euro 58.907, sono così costituiti: 

 
Entro Oltre Oltre

12 mesi 12 mesi 5 anni 

Anticipi INPS dipendenti            16.423            16.423 

Crediti diversi              6.134              6.134 

Dipendenti c/carte di credito              2.441              2.441 

Crediti Progetti finanziati            28.948            28.948 

Altri crediti              4.961              4.961 

           58.907                  -                  -              58.907 

Descrizione Totale

 
 
 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione 
F.do sval. crediti      
art. 2426 Cod.Civ. 

F.do sval. crediti   
art.106 DPR  917/1986 

Disallineamento 
fiscale 

Saldo al 31/12/2019                      196.713                          14.700                 182.013 
Utilizzi dell’esercizio per 
riallocazione 

- - - 

Utilizzi dell’esercizio per 
perdite su crediti 

   

Accantonamento esercizio per 
svalutazione crediti 

   

Saldo al 31/05/2020                     196.713                         14.700                 182.013 

 
 
Il disallineamento fiscale sopra rilevato ha comportato l’iscrizione delle imposte anticipate maturate 
nell’esercizio, nonché il mantenimento dell’iscrizione delle imposte anticipate sorte negli esercizi precedenti, 
di seguito descritta nel paragrafo relativo alle imposte. 
 
La ripartizione dei crediti al 31/05/2020, secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, c.c.).  
 
 

Crediti per Area 

Geografica

V /             

Clienti

V /  

Controllate

Crediti 

tributari

Cred. Imp. 

Anticipate

V /              

Altri
Totale

 Italia          549.473    2.951.655           2.697      249.343        58.907  3.812.075 

Paesi Europa 

Area UE            14.271        14.271 

Altri Paesi 

Europa                     -                   -   

Altri Paesi            10.495        10.495 

Totale          574.239    2.951.655           2.697      249.343        58.907  3.836.841 
 

 
 
Il valore del fondo svalutazione crediti come sopra dettagliato è stato imputato a riduzione dei crediti v/clienti 
Italia. 
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III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

L’Ente al 31/05/2020 detiene le seguenti attività finanziarie non immobilizzate, rappresentate da quote di fondi 
comuni d’investimento ripartiti tra le seguenti categorie: 
 

Descrizione 31/05/2020 31/12/2019

Fondi Monetari                                                        -                                                  -   

Fondi Obbligazionari area euro

Fondi Obbligazionari globali                                         1.149.953                                 1.149.953 

Fondi Bilanciati                                         3.399.977                                 3.399.977 

Fondi azionari

Polizze Unit linked                                         3.000.000                                 3.000.000 

Obbligazioni

Depositi bancari vincolati

                                        7.549.930                                 7.549.930 

 
 
Tutte le attività finanziarie non immobilizzate detenute sono quotate. 
 
Le Polizze Unit Linked includono i seguenti prodotti finanziari: 

� polizze assicurative di ramo 1 (capitale garantito), per un importo pari ad euro 850.000; 
� fondi bilanciati quotati per un importo pari ad euro 2.150.000; 

 
Il costo di iscrizione in bilancio risulta essere superiore al valore desumibile dalle quotazioni alla data di 
riferimento del bilancio (31/05/2020). 
 
Pertanto, per il periodo 1/1 – 31/5/2020 è stato necessario avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 dell’art. 
20-quater del D.L. 119/2018 convertito con Legge 17 dicembre 2018 n° 136. 
Si ricorda che tale norma prevede che “I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, 
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati 
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante 
dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, 
fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di 
turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze”. 
 
Il DM 15/7/2019 ha stabilito che Le disposizioni di cui al citato art. 20-quater, del decreto-legge 23 ottobre 
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche per tutto 
l'esercizio 2020. 
 
Occorre tuttavia segnalare che, a causa delle turbolenze dei mercati finanziari ulteriormente riscontratesi nei 
mesi di marzo e aprile del corrente anno, a causa dell’emergenza COVID-19, la valutazione di bilancio delle 
suddette attività finanziarie risulta, alla data di redazione della presente Nota Integrativa, superiore al valore 
desumibile dalle recenti quotazioni. 
 
In merito, si ritengono le rilevate oscillazioni di mercato di natura non durevole, stante l’emergenza segnalata; 
a tale riguardo, si precisa che le attività finanziarie in esame NON hanno formato oggetto di vendita 
successivamente alla data di riferimento, e risultano tuttora in portafoglio. 
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IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

1.215.487 2.032.187  (816.700)
 

 

Si riporta il seguente dettaglio: 
 

Descrizione 31/05/2020 31/12/2019

Depositi bancari e postali                                         1.214.387                                 2.030.848 

Assegni

Denaro e altri valori in cassa                                                 1.100                                         1.339 

                                        1.215.487                                 2.032.187 
 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

31/05/2020 31/12/2019 Variazioni

271.508 79.941 191.567
 

 
I Ratei ed i Risconti misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o la riscossione dei relativi 
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi, è ripartibile in ragione del tempo o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento.  
Non sussistono, al 31/05/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.   
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Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, c.c.) 

 
Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

26.388.521 26.565.875  (177.354)
 

 

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/05/2020

Capitale      19.069.776      193.225   19.263.001 

Riserve         5.291.115     5.291.115 

Fondi riserve in 

sospensione d'imposta
           807.449        807.449 

Fondi studi e ricerche            504.308        504.308 

Riserva da conferimento 

azienda
           700.000        700.000 

Altre riserve 

arrotondamento
                        2  (2)                    -   

Utile (perdita) 

dell'esercizio
           193.225  (177.352)  (177.352)

     26.565.875      193.225  (177.354)   26.388.521 

 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto: 

Totale

All’inizio dell’esercizio 

precedente
    18.876.871    5.291.115          807.449     1.204.310   26.179.745 

Destinazione del 

risultato dell’esercizio
          192.905         192.905 

- incremento  "Attività Netta"                     -   

- altre destinazioni                     -   

Altre variazioni                     -   

- Arrotondamenti                     -   

Risultato dell’esercizio 

precedente
     193.225         193.225 

Alla chiusura dell' 

esercizio precedente
19.069.776    5.291.115          807.449     1.204.310 193.225 26.565.875

Destinazione del 

risultato dell’esercizio
 (193.225)  (193.225)

- incremento  "Attività Netta"           193.225         193.225 

- altre destinazioni                     -   

Altre variazioni                     -   

- Arrotondamenti  (2)  (2)

Risultato dell’esercizio 

corrente
 (177.352)  (177.352)

Alla chiusura 

dell’esercizio corrente
19.263.001 5.291.115 807.449 1.204.310 -177.354 26.388.521

Attività          

netta

Riserve  

rivalutazione
Altre Riserve 

di utili

Risultato 

d’esercizio

Riserva  in 

sosp.imposta

Utili 

(perdite) a 

nuovo
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità 
e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti: 
 
(articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, c.c.) 

 
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. nei 
3 es. prec. per 
copert. perdite 

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. 
per altre ragioni 

“Attività Netta” (Capitale) 19.263.001 B    

Riserve di rivalutazione 5.291.115 A, B    

Altre riserve 2.011.759 A, B    

 
(*)  A: per aumento della “Attività Netta”;  

B: per copertura perdite;  
C: per distribuzione ai soci. 

 
 
Si ricorda che, ancorché le poste che compongono il Netto siano distintamente scisse in distinte parti ideali 
del medesimo, la natura giuridica dell’Ente, nonché le disposizioni contenute nello Statuto dello stesso, 
impediscono la distribuzione tra gli associati di somme a qualsiasi titolo o comunque la destinazione a fini 
estranei la realizzazione degli scopi propri dell’Istituto.  
In tal senso si richiama espressamente quanto previsto dall’art.4 del vigente Statuto.  
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 
 
 
 
 
Composizione della voce Riserve di rivalutazione 
 
 

Riserve Rivalutazione monetarie 
Rivalutazione non 

monetarie 

Rivalutazione L 413/1991 0  

Rivalutazione L 266/2005 1.908.004  

Rivalutazione DL 185/2008 3.383.111  

 5.291.115  

 
 
 
Rivalutazione monetaria a norma della Legge  413/1991.  
 
La Riserva di rivalutazione monetaria, costituita quale contropartita dell'emersione della plusvalenza (maggior 
valore dei fabbricati), concorrerà a formare il reddito imponibile dell’Ente nell'esercizio in cui dovesse essere 
utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite o dell'aumento della “Attività Netta”.    
 
Stante il vincolo statutario di non distribuibilità degli utili, non si ribadiscono i vincoli legali che ne limitano la 
distribuzione; si precisa peraltro, che, qualora l’Ente dovesse utilizzare la Riserva per coprire perdite, l’Ente  in 
futuro potrebbe distribuire (devolvere) avanzi solo se la Riserva fosse stata nel frattempo ricostituita, oppure 
qualora la riserva non fosse più comunque considerabile in sospensione d'imposta. 
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Rivalutazione monetaria a norma della Legge 266/2005.    
 
La Riserva di rivalutazione monetaria, costituita quale contropartita dell'emersione della plusvalenza (maggior 
valore dei fabbricati), è stata effettuata nel Bilancio chiuso al 31/12/2005.  
La medesima concorrerà a formare il reddito imponibile dell’Ente nell'esercizio in cui dovesse essere utilizzata 
per scopi diversi dalla copertura di perdite o dell'aumento della “Attività Netta”.    
Stante il vincolo statutario di non distribuibilità degli utili, non si ribadiscono i vincoli legali che ne limitano la 
distribuzione; si precisa peraltro, che, qualora l’Ente dovesse utilizzare la Riserva per coprire perdite, l’Ente in 
futuro potrebbe distribuire (devolvere) avanzi solo se la Riserva fosse stata nel frattempo ricostituita a, oppure 
qualora la riserva non fosse più comunque considerabile in sospensione d'imposta 
La sospensione degli effetti fiscali dell’operazione si protrae sino al terzo esercizio successivo quello in cui la 
rivalutazione è eseguita.  Quindi l'efficacia fiscale degli ammortamenti decorre dall'esercizio 2008. 
 
 
 
Rivalutazione immobili ex articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 
convertito in L.2/2009.   
 
La Riserva di rivalutazione monetaria è costituita quale contropartita dell'emersione della plusvalenza (maggior 
valore del fabbricato) NON affrancata.  Può essere liberamente utilizzata per aumenti di capitale e per 
copertura di perdite.  
Stante il vincolo statutario di non distribuibilità degli utili, non si ribadiscono i vincoli legali che ne limitano la 
distribuzione. 
Si precisa peraltro, che, qualora l’Ente dovesse utilizzare la Riserva per coprire perdite, l’Ente in futuro 
potrebbe distribuire (devolvere) avanzi solo se la Riserva fosse stata nel frattempo ricostituita. 
In caso di devoluzione (stante l’impossibilità della distribuzione), la Riserva darebbe luogo a reddito imponibile 
per l’Istituto (che potrebbe scomputare l'imposta sostitutiva versata per i beni ammortizzabili). 
La sospensione degli effetti fiscali dell’operazione si protrae sino al quinto esercizio successivo (2013) o, in 
caso di compravendita, sino all’inizio del sesto esercizio successivo (2014).     
Quindi l'efficacia fiscale degli ammortamenti decorre dall'esercizio 2013, quella delle plusvalenze e delle 
minusvalenze decorre dall’esercizio 2014. 
 
 
 
Riserva da conferimento azienda 
 
La medesima è stata costituita in seguito ai conferimenti nelle società IIS CERT SRL e IIS SERVICE SRL 
interamente partecipate da l’Istituto Italiano della Saldatura Ente Morale in qualità di unico socio. 
Essa si considera formata con utili e sulla quale non grava alcun vincolo di natura fiscale. Pertanto qualsiasi 
sua destinazione, compresa la distribuzione ai soci, non genererebbe alcun tipo di recupero a tassazione in 
capo all’Istituto.   
Ovviamente, si richiamano i già sopra ribaditi vincoli statutari, per i quali l’Istituto Italiano della Saldatura Ente 
Morale non può distribuire fra i propri associati alcun utile e/o riserva di alcun tipo. 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.) 

 
Si riporta il dettaglio della situazione esistente al 31/05/2020, rispetto al 31/12/2019: 
 
 

Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

                                                629.609                                            625.307 4.302
 

 
 
 

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/05/2020

Per imposte, anche differite             16.197 16.197

Per rischi ed oneri             62.618 62.618

Per rischi contenzioso             55.794 55.794

Per oneri investim.attrez.          495.000 495.000

         629.609      629.609 
 

 
 
 
Si ritiene opportuno ricordare che, con deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo in data 21 settembre 2017 
e 12 dicembre 2017, è stato approvato il “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI UN FONDO GENERATO PER FAVORIRE 

LE STRATEGIE DI INVESTIMENTO TECNOLOGICO IN NUOVI IMPIANTI E IN ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE E SVILUPPO DI 

INTERESSE DEL GRUPPO IIS”.  
 
Tale Regolamento, in particolare, prevede l’utilizzo di quota parte dei fondi denominati “Fondo studi e ricerche’’ 
e “Fondo Attrezzatura”, accantonati nel patrimonio netto del bilancio per un importo pari ad Euro 1.704.308, 
per le finalità e con le modalità coerenti a quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci lo scorso 20 giugno 2017. 
 
In applicazione di quanto previsto dal suddetto “REGOLAMENTO”, nel bilancio chiuso al 31/12/2018 è stata 
effettuata la riclassifica di quota parte delle Riserve denominate “Fondo studi e ricerche” e “Fondo Attrezzatura” 
dalla voce A.VI del Patrimonio Netto “Altre Riserve” alla voce del passivo B “Fondi per rischi e oneri” , per un 
importo pari ad Euro 1.200.000. 
 
Successivamente, in applicazione di quanto previsto dal suddetto “REGOLAMENTO”, nel bilancio chiuso al 
31/12/2018 è stato altresì effettuato il passaggio dalla voce del passivo B.4 “Altri Fondi” alla voce del passivo 
E “Risconti passivi” (conto “Risconti passivi c/investimenti” ) per un importo pari ad euro 705.000 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.) 

 
Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

314.914 314.914
 

 
 
La variazione è così costituita: 
 
 

Variazioni 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/05/2020

 TFR (movimenti del 

periodo) 

         314.914      314.914 

         314.914                     -   314.914

 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’Istituto al 31/05/2020  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.  Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 
del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie 
professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti 
ISTAT.  Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/05/2020 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio con riferimento alla sola quota rimasta in capo all’azienda, con esclusione, 
quindi, della quota versata in Tesoreria INPS. 
Si ricorda che, come previsto dalla legge Finanziaria 2007 e dalle relative norme e circolari attuative, 
l’accantonamento del maturando TFR, a decorrere dal 1° gennaio 2007, viene versato in Tesoreria INPS e/o 
alle forme pensionistiche complementari non incrementando conseguentemente il debito nei confronti dei 
dipendenti a tale titolo. Pertanto, il fondo risulta incrementato esclusivamente dalla rivalutazione del fondo 
stesso e decrementato in conseguenza delle cessazioni. Si precisa infine che il Fondo risulta altresì 
incrementato per i passaggi all’Ente Morale di dipendenti provenienti da altre società nel gruppo, così come 
risulta decrementato in caso di uscita dall’Ente Morale verso le società del gruppo.  
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D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.) 

 
 

Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

2.665.799 2.921.987  (256.188)
 

 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 
 

Entro Oltre Oltre

12 mesi 12 mesi 5 anni

Acconti                     -   

Debiti verso fornitori        503.741          503.741 

Debiti verso controllate          35.007        832.504          867.511 

Debiti tributari        196.592          196.592 

Debiti verso ist. di 

previdenza

       117.300          117.300 

Altri debiti        980.655          980.655 

    1.833.295        832.504      2.665.799 

Descrizione Totale

 
 
 
  
I "Debiti verso fornitori" sono indicati al loro valore nominale. 
 
Per ciò che concerne i “Debiti verso imprese controllate”, si segnalano tra i debiti entro 12 mesi i seguenti 
importi: 
 
 IIS CERT Srl  Euro       13.096 
 IIS PROGRESS Srl  Euro       16.536 
 IIS SERVICE Srl Euro         5.375 
 
 
I debiti verso controllate oltre 12 mesi concernono quota parte del valore di polizza assicurativa TFR dipendenti 
risultante dal conteggio elaborato dalla compagnia “Assicurazione Milano” connessa ai soggetti lavoratori che 
sono stati trasferiti alle dipendenze di IIS SERVICE SRL, IIS CERT SRL e IIS PROGRESS SRL. Essi sono 
esigibili alla data in cui il dipendente trasferito cesserà il proprio rapporto di lavoro subordinato con la 
controllata, o comunque nel momento in cui chiederà anticipazioni di TFR.  
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. In particolare, in tale voce 
sono iscritti debiti per ritenute fiscali trattenute a dipendenti e lavoratori autonomi da versarsi all’erario e ad 
enti locali nella propria qualità di sostituto d’imposta pari a euro 529, per IVA euro 82.628, per imposta IRPEF 
dipendenti euro 52.498 e debito v/Erario IRES per Consolidato fiscale per euro 60.937. 
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La ripartizione dei Debiti al 31/05/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente: 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.). 

 
 

Debiti per Area 

Geografica

V /         

Fornitori

V /    

Controllate
V / Erario

V /    Ist. di 

previdenza

V /                

Altri - Acconti
Totale

 Italia        444.516        867.511        196.592        117.300        980.655     2.606.574 

Paesi UE          47.714          47.714 

Paesi extra UE                    -                      -   

Paesi extra europa          11.511          11.511 

Totale        503.741        867.511        196.592        117.300        980.655     2.665.799 
 

 
 
 
 
E) Ratei e risconti 
 
 
 

Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

603.608 498.994 104.614
 

 
 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
Al 31/05/2020 figurano iscritti in bilancio risconti passivi per euro 150.471 e per euro 453.137 relativi 
all’accantonamento per progetti di ricerca e sviluppo effettuati dalla società, finalizzati all’utilizzo a copertura 
degli oneri di ammortamento degli investimenti di cui al “Regolamento per l’utilizzo di un fondo generato per 
favorire le strategie di investimento tecnologico in nuovi impianti e in attività di innovazione e sviluppo di 
interesse del Gruppo IIS”, meglio descritto nel paragrafo relativo al commenti dei “Fondi Rischi ed Oneri”. 
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Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 
 
 
 

Saldo al 31/05/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
  2.647.856                                 6.853.424 4.205.568 

 
 
Si riporta il seguente dettaglio: 
 
 

Descrizione 31/05/2020 31/12/2019 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni   609.639 2.137.481 (1.527.843) 

Variazioni rimanenze prodotti 9.356 (15.219) 24.575 

Variazioni lavori in corso su ordinazione 65.874 108.863 (42.989) 

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    

Altri ricavi e proventi 1.962.988 4.622.299 (2.659.311) 

  
2.647.856 

 
6.853.424 

          
(4.205.568) 

 
 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
 
 
Ricavi per categoria di attività 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
 
 

Categoria 31/05/2020

Diffusione della conoscenza                      79.979 

Laboratorio industriale                   565.285 

Ricerca e sviluppo                      35.671 

Service Agreement                1.553.532 

Spese di amministrazione                   142.238 

Locazioni                   131.181 

Altri                   139.970 

2.647.856

 
 
 

Ricavi per area geografica 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non viene riportata in quanto non significativa.  
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B) Costi della produzione 
 
         I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed  
         Iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
 

Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

2.929.037 7.823.394  (4.894.357)
 

 
Si riporta il seguente dettaglio: 
  
  

Descrizione 31/05/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 111.668 232.200  (120.532)

Servizi 676.766 1.910.155  (1.233.389)

Godimento beni di terzi 102.479 274.446  (171.967)

Salari e stipendi 1.224.739 3.112.385  (1.887.647)

Oneri sociali 317.757 845.065  (527.308)

Trattamento di f ine rapporto 66.493 188.987  (122.494)

Trattamento quiescenza e simili

Altri costi del personale 49.828 159.624  (109.796)

Ammort.immobilizzazioni immateriali 13.123 35.906  (22.783)

Ammort.immobilizzazioni materiali 309.118 710.776  (401.658)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 154.600  (154.600)

Variazione rimanenze materie prime

Accantonamento per rischi

Oneri diversi di gestione 57.067 199.250  (142.183)

2.929.037 7.823.394  (4.894.357)
 

 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
Sono strettamente correlati a quanto esposto all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico. 
 
Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi 
di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
La voce comprende svalutazioni di crediti di natura commerciali effettuate nella misura considerata congrua e 
adeguata al rischio di insolvenza dei debitori sociali. 
 
Oneri diversi di gestione 
Nella voce sono comprese, tra le altre, imposte indirette, diritti ed oneri amministrativi. 
Non sono comprese “Perdite su crediti” poiché le perdite sofferte nel corso dell’esercizio sono state coperte 
da specifico fondo allo scopo istituto, come da dettaglio in precedenza illustrato. 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 
 
Si riportano i seguenti dettagli dei proventi e oneri finanziari: 
 
 

Saldo voce "C" al  31/05/2020 Saldo voce "C" al  31/12/2019 Variazioni

36.834 986.559  (949.725)
 

 
 
 

Descrizione 31/05/2020 31/12/2019 Variazioni

Proventi da partecipazioni in imprese controllate 750.000  (750.000)

16a - Proventi da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni 36.900 89.094  (52.195)

16d - Proventi diversi dai precedenti 147.533  (147.533)

17  - (Interessi e altri oneri finanziari)  (93) 93

17bis - Utili (perdite) su cambi  (66) 24  (90)

36.834 986.559  (949.725)
 

 
 
I proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni sono costituiti: 
 

• per euro 1.900, da interessi maturati su finanziamenti concessi alla società controllata “IIS 
PROGRESS SRL”; 

• per euro 35.000, da proventi su prodotti finanziari di capitalizzazione detenuti e costituiti da polizze 
assicurative. 

 
 
 
 Interessi e altri oneri finanziari 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, c.c.) 
 

  
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi passivi          

Perdite su titoli        

Perdite su cambi realizzate    (66) (66) 

Totale    (66) (66) 

 
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, c.c.) 

 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati componenti negativi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali. 
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Imposte sul reddito d'esercizio       
                                                       
 

Saldo al  31/05/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni

66.995 176.636  (109.641)
 

 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, nonché 
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio. 
 
Le imposte sul reddito dell’esercizio risultano dalla somma algebrica delle seguenti voci (con la precisazione che 
i costi relativi alle imposte sono indicati con il segno meno, mentre i proventi sono indicati con il segno positivo): 
 

- Imposte correnti dell’esercizio  euro      === 
- Imposte esercizi precedenti  euro      === 
- Imposte anticipate e differite  euro     (312) 
- Proventi da consolidato fiscale  euro      67.307  

_____________ 
 
    Totale  euro      66.995 

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, c.c. si evidenziano di seguito le informazioni richieste sulla 
fiscalità differita e anticipata. 
 
 
 
 
 
 
 
Fiscalità differita / anticipata 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 14, C.c.) 

 
Le imposte anticipate sono state rilevate e/o mantenute in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, 
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte 
le imposte anticipate, di un reddito imponibile (da consolidato fiscale) non inferiore all'ammontare delle 
differenze che si andranno ad annullare. 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono 
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
 
 
 

31/12/2019
incrementi 

dell'esercizio 

assorbimenti 

dell'esercizio 
31/05/2020

Dettaglio crediti per Imposte 

anticipate C 5-ter

Imposte anticipate IRES             221.530                 5.954                    1.964 225.520

Imposte anticipate IRAP              23.823                      -                           -   23.823

Totale imposte anticipate 245.353 5.954 1.964      249.343 

Dettaglio debiti per  Imposte 

differite

Imposte differite IRES              11.895               16.197                  11.895 16.197

Imposte differite IRAP                     -                        -                           -                      -   

Totale imposte differite 11.895 16.197 11.895        16.197 
 

 
 
 
 
 
Si riporta il dettaglio della composizione delle differenze temporanee deducibili ed imponibili: 
 
 
 

Ammontare 

differenza 

temporanea

Aliquota 

IRES

Effetto 

fiscale           

IRES

Aliquota 

IRAP

Effetto 

fiscale 

IRAP

Differenze temporanee deducibili:

Svalutazioni  crediti eccedenti il limite 

fiscalmente deducibile
            182.013 24% 43.683

Fondi per rischi ed oneri             118.412 24% 28.419

Amm.to immobili rivalutazione                  

D.L. 185/2008 e L. 266/2005
            610.856 24% 146.605 3,9% 23.823

Costi deducibili in futuri esercizi              24.806 24% 5.953

Amm.ti eccedenti quote DM 31/12/88                3.582 24% 860

Totali           939.669         225.520       23.823 

Differenze temporanee imponibili:

Maggior valore LIC es. 2020-2021              49.563 24% 11.895               -   

Totali             49.563           11.895               -   

 
 
 
 
In relazione alla informativa dovuta con riferimento alla adozione del regime di Consolidato Fiscale Nazionale, 
si precisa quanto segue: 
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- l’Ente ha sottoscritto apposito contratto nella qualità di soggetto consolidante con le altre società 
incluse nel rapporto di consolidato fiscale nazionale IIS CERT SRL, IIS PROGRESS SRL e IIS 
SERVICE SRL, avente per oggetto la regolamentazione dei rapporti privatistici che intercorrono 
tra le parti, derivanti dall’opzione manifestata per il regime di tassazione di gruppo, nonché la 
definizione dei criteri, modalità e termini di determinazione e versamento delle somme da 
corrispondere;  

- il contratto decorre dall’esercizio 2017 ed attualmente ha validità per il triennio 2020 – 2021 - 2022; 
è previsto l’automatico rinnovo per il successivo triennio salvo revoca; 

- l’importo dovuto a saldo delle imposte correnti viene trasmesso alla consolidante entro i termini 
previsti per il saldo dell’imposta dovuta dal gruppo; 
 

- con riferimento al calcolo delle imposte relativo all’esercizio 1/1/2020 – 31/5/2020, si segnala 
quanto segue: 

 
� in considerazione della natura di bilancio intermedio (elaborato con riferimento ad un 

progetto di fusione per incorporazione) della situazione patrimoniale al 31/05/2020 cui la 
presente Nota Integrativa si riferisce, la simulazione del risultato fiscale e dei costi/proventi 
dallo stesso derivanti è stata effettuata solo per i soggetti partecipanti alla fusione, facenti 
parte del consolidato fiscale; 

� per quanto concerne i proventi da consolidato fiscale nazionale, risultano stimati proventi 
per euro 62.923 a seguito della cessione al consolidato della perdita IRES realizzata nel 
periodo 1/1 – 31/5/2020, ed euro 4.384 per recupero detrazioni IRES da risparmio 
energetico, per un totale di proventi da consolidato fiscale pari ad euro 67.307; 

� per quanto concerne le imposte anticipate, risultano mantenute imposte anticipate IRES 
per complessivi euro 225.520, in relazione alle previsioni di redditi imponibili futuri di tutte 
le società aderenti al consolidato fiscale; 

� non si segnalano ulteriori effetti sul conto economico, oltre a quelli sopra riferiti, derivanti 
dall’adesione al consolidato in relazione alle imposte correnti, anticipate e differite; 

 
- con riferimento al calcolo delle imposte relativo al periodo 1/1/2020 – 31/5/2020, si segnalano 

effetti sullo stato patrimoniale con riferimento alla appostazione del minor debito verso l’erario, 
rispetto al debito già risultante al 31/12/2019 quale saldo dovuto per il regime di consolidato fiscale 
relativo all’esercizio 2019, per euro 67.307;  

 
- Si precisa che gli accantonamenti sopra illustrati, effettuati con riferimento ai proventi da 

consolidato fiscale maturati nel periodo 1/1/2020 – 31/5/2020, sono stati elaborati in conformità a 
quanto previsto dal principio contabile OIC 30 (bilanci intermedi), in base al quale è stato applicato 
integralmente il concetto di autonomia del bilancio intermedio e dunque è stato stimato il carico 
fiscale ed il conseguente fondo per imposte come se esse dovessero veramente essere liquidate 
in base al risultato  lordo di fine periodo. 

 
- non si rilevano infine rischi degni di segnalazione derivanti dall’adesione al consolidato fiscale 

nazionale. 
 
 
 
Compensi Organi Sociali 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, c.c.). 
 

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

Qualifica Compenso 
Amministratori 20.606 

Revisore dei Conti  8.000 
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Informazioni relative ai compensi spettanti ai revisori legali  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, c.c.)  
 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dall’Organo di 
Controllo monocratico, incaricato anche dell’attività di revisione legale dell’Istituto: 
 

• corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: euro 1.200;  

• corrispettivi spettanti per l’attività di vigilanza ex art. 2403 e segg. c.c. svolta dall’Organo di controllo 
Monocratico: euro 2.800; 

• corrispettivi spettanti per altri servizi diversi dalla revisione contabile: euro 4.000. 
 
 
 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall’Istituto 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 

L’Istituto non ha emesso strumenti finanziari. 
 
 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, c.c.) 
 

L’Istituto non ha strumenti finanziari derivati. 
 
 
 
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, c.c.) 

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, limitatamente alle Società 
Interamente controllate IIS CERT Srl, IIS PROGRESS Srl e IIS SERVICE Srl: 
Si tratta di operazioni aventi sia natura commerciale sia natura finanziaria concluse a condizioni normali di 
mercato.  
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, c.c.) 

L’Istituto non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 della Legge 124/2017, come modificato dal D.L. 34/2019, 
le Associazioni sono soggette all'obbligo di pubblicazione, in apposita sezione del proprio sito istituzionale,  
delle informazioni relative a  sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, "non aventi 
carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", effettivamente erogati dalle pubbliche 
amministrazioni (nonché dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013) nell'esercizio 
finanziario precedente, qualora di importo complessivamente superiori ad € 10.000,00. 
In relazione al suddetto obbligo, si dà atto che l’Ente ha provveduto entro il 30 giugno 2020 alla pubblicazione 
sul proprio sito istituzionale di quanto previsto dalla suddetta norma con riferimento all’esercizio chiuso al 
31/12/2019. 
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-quater, c.c.) 

 
Rispetto a quanto già segnalato nella Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019, redatta in data 21/5/2020, non 
si segnalano ulteriori fatti di rilievo occorsi nel periodo successivo fino alla data odierna. 
 
Si conferma, con riferimento all’analisi di possibili “fatti successivi che possono incidere sulla continuità 
aziendale” e con specifico riferimento alle problematiche causate dall’emergenza COVID-19, che si ritiene 
tuttora ragionevolmente possibile dare atto dell’assenza di dubbi sulla continuità aziendale, per le motivazioni 
già illustrate nella Relazione della Presidenza di accompagnamento al Bilancio al 31/12/2019, cui si rinvia 
integralmente. 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 
Genova, 30 luglio 2020 
 

 
 
Il Presidente del Comitato Direttivo 
         (Prof. Giovanni Solari)  
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