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ISTITUTO NAZIONALE BIOSTRUTTURE E BIOSISTEMI 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

SEDE LEGALE: VIALE MEDAGLIE D'ORO, 305 - 00136  -  ROMA  

FONDO CONSORTILE: EURO 134.270,46  

C. F.  04482271006 - P.I. 04482271006  

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Signori Membri del Consiglio Direttivo, 

  il bilancio d’esercizio che viene sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia un 

avanzo di gestione, al netto delle imposte, pari ad euro 2.773,72. 

Il presente Bilancio, in conformità a quanto disposto dall'art.11 della IV direttiva CEE, ricorrendone 

i presupposti, è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del Cod. Civ., 

utilizzando, ove applicabili, i Principi Contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili, e, ove mancanti, quelli predisposti dall’International 

Accounting Standards Committee (IASC). 

Il D.Lgs. 139/2015 del 18 agosto 2015 (G.U. 205 del 04.09.2015) c.d. Decreto Bilanci è stato 

introdotto in Italia allo scopo di recepire la direttiva comunitaria Dir.Eur.2013/34/UE, nell’ottica di 

cercare di avvicinare il sistema contabile italiano a quello internazionale disciplinato dagli 

IAS/IFRS. 

Si ricorda che a partire dall’anno 2015 i dati relativi all’anno in questione sono stati riclassificati per 

tener conto delle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015, in particolare, dell’eliminazione della parte 

straordinaria del Conto Economico i cui valori sono stati inclusi nelle voci A5) e B14). 

Vi segnaliamo come il presente Bilancio, relativo all’esercizio chiuso in data 31/12/2020, sia 

redatto in conformità alle norme previste dalla riforma del diritto societario, attuata con il D.Lgs n. 

6/2003 e prevede in allegato uno schema riepilogativo che evidenzia un separato risultato 
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d’esercizio relativo all’attività commerciale dell’ente gestita contabilmente e fiscalmente in via 

separata. 

La nota integrativa, parte integrante e costitutaria del bilancio d’esercizio così come ai sensi e per 

gli effetti dell’art.  2423 del Cod. Civ., contiene tutte le informazioni richieste dal combinato 

disposto degli articoli 2427 e 2435 bis del Cod. Civ.  

Si è inoltre tenuto conto della necessità di fornire informazioni complementari, così come richiesto 

dall’art. 2423 Cod. Civ., qualora le disposizioni di legge non fossero sufficienti a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta nel contesto della chiarezza e precisione, il tutto al fine del 

perseguimento del cosiddetto “quadro fedele” richiesto dal D.L. 127/91. 

Il bilancio qui in trattazione si riferisce all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2020. 

CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE 

CRITERI DI FORMAZIONE 

- I criteri utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020 sono quelli propri 

dei consorzi tra Università ed istituzioni universitarie di studio e ricerca scientifica operanti in 

questo caso nel campo della ricerca applicata al settore delle bio-strutture, biotecnologie e bio-

sistemi; 

 - La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva di una regolare continuazione dell’attività dell'Istituto; 

INBB è un Consorzio universitario “sano” che pur in presenza del perdurare di una crisi 

generalizzata causata da una riduzione importante di tutte le attività economiche a causa 

dell’epidemia di Covid-19, non evidenzia problemi di going concern, nonostante il generale stato di 

inceretezza causato dalla predetta pandemia in corso. 

Lo scenario in cui si troverà ad operare in futuro il Consorzio sarà delineato dalle politiche di 

ripresa e di sostegno alla ricerca ed alle attività economiche in generale che verranno messe in atto 

dal Governo Italiano e dall’Unione Europea, per cui si è scelto di predisporre il bilancio con il 

presupposto della continuità. 
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- Non si è fatto ricorso a deroghe nell’applicazione dei criteri di valutazione, in quanto non si sono 

verificati accadimenti eccezionali che ne richiedessero la deroga a norma dell’art. 2423 IV comma 

Cod. Civ. per assicurare la “rappresentazione veritiera e corretta”; 

- Non sono state effettuate compensazioni tra partite, né raggruppamenti di voci nello Stato 

Patrimoniale e nel Conto Economico: nessun elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci 

dello schema. 

- I criteri di formazione e di valutazione adottati sono stati decisi secondo la stretta osservanza 

dell’art. 2426 del Cod. Civ. L’esposizione delle voci è fatta secondo il principio della liquidità 

decrescente, ed in particolare le immobilizzazioni immateriali così come le materiali sono state 

esposte al netto degli ammortamenti relativi. 

Il risultato economico positivo d’esercizio è stato collocato ad incremento del patrimonio netto 

consortile.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni immateriali e materiali                                                                                              

- la valutazione dei beni patrimoniali iscritti in bilancio è stata fatta al costo storico ed il dato 

fornito tiene conto di ammortamenti, svalutazioni e alienazioni avvenuti nel corso dell’esercizio. 

Le poste rettificative delle attività patrimoniali, ritenute congrue in relazione alla vita 

economico/tecnica dei cespiti cui si riferiscono determinate in base ai criteri fissati dal comma 2 

dell’art. 2426 Cod.Civ., sono state costituite mediante ammortamenti calcolati sulla base delle 

aliquote ordinarie stabilite dal Ministero delle Finanze dal D.M. 31.12.1988.  

Debiti e Crediti  

- I crediti e debiti di origine gestionale sono stati esposti in bilancio al valore nominale, per i crediti 

detto valore è eventualmente rettificato, se ritenuto necessario, al fine di adeguarlo al presumibile 

valore netto di realizzo. I crediti esprimono pertanto una stima dell’effettiva solvibilità dei debitori. 

- Non sono presenti debiti o crediti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da 

garanzia reale su beni della società così come previsto all'art. 2427 Cod.Civ. punto 6 comma 1. 
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Rimanenze per Lavori in corso sui Progetti di ricerca 

Nella voce sono inseriti tutti i progetti di ricerca in corso dell’I.N.B.B. in essere al momento della 

chiusura dell’esercizio. 

La valutazione dello stato dei lavori in corso con specifico riferimento alla situazione di 

avanzamento dei lavori stessi al 31.12.2020, tiene conto dei progetti ancora operativi e di quelli 

completati ma non ancora certificati e/o non inseriti in una rendicontazione definitivamente validata 

dalla committenza. Gli stessi, sono, tra l'altro, analiticamente ed in maniera univoca individuati 

nella tabella sinottica dei progetti in corso (cfr. allegato). 

La valutazione dei costi incrementativi è stata operata in ossequio all'art. 2426 del Codice Civile e a 

quanto previsto dai Principi contabili nazionali ed internazionali. 

Ratei e Risconti - Costi e Ricavi 

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

economica e temporale dell’esercizio; 

- I costi, i ricavi, i proventi, gli oneri sono stati iscritti in bilancio nel rispetto del principio della 

competenza economica, indipendentemente dalla data d’incasso o di pagamento, escludendo gli 

utili non realizzati alla data del Bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite eventualmente 

verificatesi, anche se divenuti noti dopo la data di chiusura dell'esercizio. 

Fondi per Rischi ed Oneri 

Nei fondi per rischi ed oneri sono quantificati 1) i rischi di obsolescenza delle attrezzature e dei 

macchinari destinati alla ricerca, in riferimento all’attività non commerciale ed istituzionale del 

Consorzio. Tale fondo per l’anno 2020, come in passato, è stato definito tenendo conto del processo 

di obsolescenza delle attrezzature scientifiche ed è commisurato alla vita residua delle stesse; 2) è 

presente anche un fondo rischi su progetti in corso. 

Tale fondo rischi sui progetti in corso è stato nell’esercizio 2020 incrementato di euro 5.000 sempre 

in linea con i corretti principi di prudenza e proporzionalità di gestione.  
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L’ulteriore accantonamento previsto nella gestione istituzionale dell’Ente è collegato a possibili 

sopravvenienze passive derivanti da eventuali contributi, ancora non definiti, da versare allo Stato. 

Imposte sul reddito d’esercizio 

È stato effettuato un accantonamento a fronte dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive 

(IRAP), in quanto dovute in base al calcolo eseguito secondo la normativa vigente in materia ed 

imputato al Conto Economico dell’esercizio, il tutto nel rispetto del principio della competenza 

economica.  

NOTE ESPLICATIVE ALLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

B. IMMOBILIZZAZIONI      Euro    99.551 

Valore al 31/12/2020                         Euro         99.551        

Valore al 31/12/2019                          Euro        57.244       

Variazione                                         Euro       42.307 

 

B.I. Immobilizzazioni immateriali              Euro        0,00 

Valore al 31/12/2020                          Euro          0,00  

Valore al 31/12/2019                         Euro           0,00 

Variazione                                        Euro           0,00    

Trattasi di software interamente ammortizzato alla data del 31/12/2020. 

B.II. Immobilizzazioni materiali     Euro    26.551 

Valore al 31/12/2020                          Euro     26.551 

Valore al 31/12/2019                          Euro     24.244 

Variazione                                        Euro        2.307 

Per un maggior dettaglio in merito alla composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni 

materiali si rimanda al prospetto in allegato. 

B.III. Immobilizzazioni Finanziarie    Euro    73.000 
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Valore al 31/12/2020                           Euro      73.000         

Valore al 31/12/2019                           Euro      33.000 

Variazione                                         Euro       40.000 

Ad ulteriore specificazione e dettaglio della Macrovoce sopra indicata si fornisce il seguente 

dettaglio analitico: 

Immobilizzazioni finanziarie 

  

Imm. fin. – Partecipazioni 

  

altre imprese 33.000,00 33.000,00 

Partecipazione altre imprese 33.000,00 33.000,00 

Totale PARTECIPAZIONI 33.000,00 33.000,00 

Imm. fin. – Crediti 

  

verso altri 

  

verso altri esigibili oltre esercizio successivo 40.000,00 0,00 

Crediti v/altre imprese  40.000,00 0,00 

Totale crediti verso altri 40.000,00 0,00 

Totale CREDITI 40.000,00 0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 73.000,00 33.000,00 

 

Nella voce immobilizzazioni finanziarie “PARTECIPAZIONI” sono state inserite per la maggior 

parte le quote di partecipazioni del Consorzio in società   spin-off, fondate a partire dal know how 

di ricercatori del Consorzio. 

Elenco società spin off e partecipazioni in altri consorzi e distretti   

Adamas Biotech Srl  

La Società opera nel settore della nutraceutica di prodotti a base di the verde e suoi derivati. 

Biodiapers Srl  

Start-up innovativa che si occupa di pannolini completamente biodegradabili. 
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Cartilago Srl  

Start-up innovativa attiva in studi e prodotti che possono influire positivamente sulla ricostruzione 

della cartilagine umana. 

D-Tech Srl  

Start-up innovativa che ha messo a punto device curativi per il settore delle cure dentarie. 

Bio Aurum Srl 

La Società si occupa di Ricerca, sviluppo, progettazione, sperimentazione, produzione e 

commercializzazione di prodotti unici ed innovativi a base di zafferano e suoi derivati ad uso nelle 

patologie neurodegenerative e nelle patologie a carico del sistema nervoso e di altri organi. 

Lumina Nanobiotech Srl  

La Società si occupa di ricerca e sviluppo di dispositivi medici innovativi nel campo clinico, bio-

molecolare ed oncologico, la realizzazione e la prototipazione di nuovi prodotti prevalentemente 

indirizzati alla diagnosi e alla cura in campo oncologico e della medicina personalizzata. 

Molecular Research Pharmact Srl  

La società ha per oggetto, in via esclusiva o comunque prevalente, l'esercizio delle seguenti attività 

innovative ad alto valore tecnologico: lo sviluppo di nuove molecole in campo terapeutico, con 

particolare attenzione alle malattie orfane e a quelle oncologiche. 

Orpha Biotech Srl   

La Società ha come scopo la ricerca, lo sviluppo, la progettazione, la sperimentazione, la 

produzione e la commercializzazione anche import/export di prodotti unici ed innovativi nel settore 

delle bio-scienze o nuovi prodotti e molecole derivati dalla ricerca nei settori della terapia delle 

malattie orfane e della patologia autoimmune 

Rescue Code Srl  

La Società ha come scopo la ricerca e lo sviluppo di dispositivi medici innovativi nel campo 

cardiologico e cardiochirurgico e la realizzazione e la prototipazione di nuovi prodotti nella cura 

delle malattie cardiologiche e nella cardiochirurgia. 
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Sorriso Scarl 

La Società ha la finalità di intraprendere iniziative idonee alo sviluppo, nella Regione Campania, di 

un'aggregazione pubblico-privata tecnologica nel settore farmaceutico, della salute dell'uomo, bio-

agroalimentare, della green-economy e della salvaguardia ambientale, mediate l'utilizzo di 

tecnologie abilitanti quali le nanotecnologie. 

Skin Plastic Lab Srl  

La società opera nel campo della diagnostica clinica e in particolare dermatologica con l'obiettivo 

di produrre dispositivi medici per applicazioni nel campo della guarigione delle ferite e della 

chirurgia plastica e ricostruttiva, compresi i sistemi non invasivi che utilizzano biosensori 

innovativi. 

 

Consorzio ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Agrobio e Pesca ecocompatibile Scarl  

Predisposizione gestione progetti di ricerca in ambito agro-alimentare 

Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano sistemi Scarl  

Attività di ricerca nel settore Micro e Nano Sistemi 

 

Nella voce immobilizzazioni finanziarie -“CREDITI”- “ CREDITI VS ALTRE IMPRESE” per un 

totale di euro 40.000, sono ricompresi  quattro versamenti effettuati nel corso dell’anno 2020, da 

Euro 5.000 cadauno, per i seguenti spin off: 

-Orpha Biotech; 

-Bio Aurum; 

-Cartilago; 

-Molecular Research. 

I versamenti sono stati effettuati in base agli accordi di investimento stipulati con CDP Venture 

Capital SGR S.p.A., Cube Labs e INBB, in data 11/09/2020 (allegati). 
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I restanti Euro 20.000 sono stati versati sulla base della delibera del C.D. del 14/12/2020, allo spin 

off DTECH. 

 

C. ATTIVO CIRCOLANTE     Euro 5.581.545 

Valore al 31/12/2020                           Euro     5.581545 

Valore al 31/12/2019                           Euro   6.215.403 

Variazione                                         Euro      -633.858 

I) Rimanenze 

02) Lavori in corso su progetti di ricerca                                   Euro   3.499.583 

Valore al 31/12/2020                           Euro    3.499.583 

Valore al 31/12/2019                          Euro     4.238.971 

Variazione                                         Euro       -739.388 

Si evidenzia la variazione delle rimanenze su Progetti di ricerca rispetto allo scorso esercizio dovuta 

alla positiva chiusura di alcune rendicontazioni e ad un analogo incremento dei Ricavi. 

Per una migliore e puntuale analisi della voce in commento, si rinvia al “Quadro Sinottico dei 

Progetti di Ricerca in Corso”. 

Con la presente Nota Integrativa si intende fornire la completa informativa, così come richiesto 

dalla legge 04 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) art. 1 commi 

125/129, indicando gli importi ricevuti nel corso dell’anno 2020 (criterio di cassa) evidenziati nella 

sottostante colonna degli “anticipi ricevuti”. 

La citata norma prevede anche l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’Ente. 

 Committente Fondi Respons. Progetto

Inizio 

progetto

Fine 

progetto

Importo 

preventivo

anticipi ricevuti 

(esercizi prec.)

anticipi 

ricevuti 

(variazione 

2019)

totale anticipi 

ricevuti
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Lazio Innova 

POR Fesr 
Lazio 2014-
2020: “Kets-
tecnologie 
abilitanti” Antonini CAF-NI 

2-mag-
18 

10-feb-
20 75.298,74  15.059,75  15.059,74  30.119,49  

Lazio Innova 

POR Fesr 
Lazio 2014-
2020: “Kets-
tecnologie 
abilitanti” Antonini ADVISER 

10-apr-
18 10-ott-19 80.005,13  50.339,43  15.300,55  65.639,98  

Lazio Innova 

Domanda n. 
85-2017-
13724 L.R. 
13/2008 Art. 
4 Progetti di 
Gruppi di 
Ricerca Antonini 

Strategie Innovative per 
il Miglioramento 
Qualitativo e la 
Produzione dei Prodotti 
di IV Gamma - 
INNOVA4GAMMA 8-nov-18 8-mar-21 148.466,00  74.233,00  0,00  74.233,00  

 

     

     

        

 

 

 

 

I criteri di valutazione adottati sono stati esposti nella prima parte della Nota integrativa e trovano la 

loro specificità quantitativa nell’allegato. 

 

II) Crediti                                                                                       Euro   287.526 

Valore al 31/12/2020                         Euro            314.098 

Valore al 31/12/2019              Euro             322.164 

Variazione                                         Euro              -8.066 

 

C. IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE     Euro     1.767.864   

RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU PROGETTI 

Progetto CAF-NI     75.298,74  

ADVISER      85.395,30  

INNOVA 4GAMMA    123.823,08 
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Valore al 31/12/2020                           Euro         1.767.864  

Valore al 31/12/2019     Euro           1.654.268 

Variazione                                         Euro            113.596 

Un maggior dettaglio in merito alla composizione della voce trova riscontro nel documento in 

allegato. 

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI      Euro           1.503 

Valore al 31/12/2020                Euro     1.503 

Valore al 31/12/2019     Euro                 859   

Variazione                                    Euro           644 

Per un maggior dettaglio si rimanda al documento in allegato. 

 

A. PATRIMONIO NETTO      Euro 477.569 

Valore al 31/12/2020            Euro    477.569 

Valore al 31/12/2019            Euro    474.794 

   

All’interno del netto patrimoniale si evidenziano il Fondo consortile sottoscritto e versato 

interamente, l'avanzo/disavanzo di gestione degli esercizi precedenti nonché l’avanzo relativo 

all'esercizio 2020. 

Si ricorda che nel bilancio consuntivo del 2014, è stata prevista una riclassificazione, sempre 

nell’ambito del Patrimonio netto, dando luogo alla creazione di una riserva denominata “Fondo di 

riserva per azioni di sviluppo e rafforzamento del Consorzio”. La riserva è stata costituita da parte 

degli avanzi di gestione degli anni precedenti già appostati in bilancio. 

La costituzione di tale riserva è stata giudicata opportuna per consentire al Consorzio mediante 

destinazione di fondi di “scopo” di provvedere all’individuazione di una nuova sede di dimensioni 

più  appropriate alle necessità, per incentivare e supportare la predisposizione di progetti europei ed 

internazionali e per supportare l’avvio di rapporti scientifici ed azioni di trasferimento tecnologico 
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in Italia, nella UE ed in paesi extra-UE di potenziale interesse, ad iniziare dai paesi dell’Estremo 

Oriente Asiatico, dell’America Latina e del Nord. 

 Prospetto delle Variazioni Intervenute nel Patrimonio Netto 

 Saldo al 

31/12/19 

Delibera 

C.D  

INBB 

variazioni Risul. 

d’es. 

2020 

Saldo al 

31/12/2020 

Fondo 

consortile 

134.270    134.270 

Altre Riserve 239.529  995  240.525 

F.do riserva 

sviluppo e  raff. 

Cons. 

100.000         100.000 

Ris.eserc. 2019 995  (995)     0 

Ris.eserc. 2020    2.774 2.774 

Arrot. unità di 

euro 

(2)  2  - 

 474.794  2 2.774 477.569 

 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI    Euro  60.330 

Valore al 31/12/2020                              Euro        60.330 

F.do obsoles/svalut,imm,ni 38.330,05 

F.do rischi progetti in corso 22.000,00 

 

Valore al 31/12/2019                   Euro             48.952 
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Variazione                                         Euro              11.378 

Si rileva il Fondo Obsolescenza e svalutazione immobilizzazioni per euro 38.330,05. Tale fondo 

rappresentante la vita residua presunta delle immobilizzazioni I.N.B.B. è stato considerato pari al 

residuo ancora da ammortizzare delle stesse immobilizzazioni alla data del 31.12.2018 era di €. 

45.782,84; anche nei futuri esercizi sarà collegato alla movimentazione dei fondi ammortamento, 

con le aliquote previste dalle istruzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

La ragione di una tale scelta risiede nella consapevolezza che il valore di un bene strumentale, ed 

ancor più se immateriale, è strettamente connesso e funzionale al potenziale utilizzo ed alla 

specifica tipologia del progetto di ricerca a cui lo stesso è collegato, rendendolo quindi difficilmente 

prevedibile e suscettibile di valutazione economica. 

Nel corso dell’esercizio 2019 il Fondo è stato ulteriormente incrementato di euro 5.000. 

Anche nel corso dell’esercizio 2020 il Fondo è stato ulteriormente incrementato di euro 5.000. 

 C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO     

1) Fondo T.F.R.                                                                           Euro       91.171 

Valore al 31/12/2020                        Euro       91.171 

Valore al 31/12/2019                        Euro       85.566 

Variazione                                      Euro          5.605 

Per le movimentazioni dell’esercizio si rimanda agli allegati. 

D. DEBITI 

                                                                                         EURO  5.050.000 

Valore al 31/12/2020                       Euro      5.050.000 

Valore al 31/12/2019                       Euro      5.658.574 

Variazione                                   Euro          -608.574 

All’interno della voce Debiti, una notevole rilevanza assume la voce Acconti ricevuti sui progetti 

che risulta essere specificatamente dettagliata nel prospetto sinottico dei Progetti in corso e che 

risente di una diminuzione di euro 521.841,87. 
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E.02) RATEI E RISCONTI PASSIVI     Euro              3.529 

Valore al 31/12/2020                       Euro            3.529 

Valore al 31/12/2019                       Euro             5.620 

Variazione                                     Euro            -2.091 

 

Per un maggior dettaglio in merito alla composizione della voce si rimanda agli allegati. 

CONTO ECONOMICO 

Il Conto Economico, che espone i ricavi ed i costi imputati secondo le disposizioni dell’art. 2425 

del Codice Civile, annota le operazioni della gestione e rende possibile, nella sua analiticità, ogni 

elemento di giudizio in ordine al risultato d’esercizio. 

Ad integrazione di quanto espostoVi, nelle premesse, Vi indichiamo in dettaglio le voci di maggior 

rilievo. 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE    EURO  1.044.630 

Valore al 31/12/2020                      Euro         1.044.630 

Valore al 31/12/2019                      Euro         2.413.035 

Variazione                                      Euro      -1.368.405 

La variazione su riportata nell’esercizio 2020 deriva dalla valutazione delle Rimanenze finali su 

Progetti di ricerca in corso. 

 Rimanenze 

 Lavori in corso su progetti di ricerca                                   Euro   3.499.583 

Valore al 31/12/2020                           Euro    3.499.583 

Valore al 31/12/2019                          Euro     4.238.971 

Variazione                                         Euro   -739.388 

Si fornisce il dettaglio delle variazioni del Valore della Produzione 2019-2020. 
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 Variazione Rimanenze  su Progetti di ricerca 

Valore al 31/12/2020                           Euro   -739.388 

Valore al 31/12/2019                          Euro    -4.280.958 

Variazione                                         Euro     3.541.570 

 

Variazione dei Ricavi 

Valore al 31/12/2020                           Euro   1.373.261 

Valore al 31/12/2019                          Euro    6.229.460 

Variazione                                         Euro    -4.856.199 

 

Per un maggior dettaglio in merito alla composizione della voce si rimanda ai documenti in 

allegato. 

B. COSTI  DELLA  PRODUZIONE     Euro    1.032.071 

Valore al 31/12/2020                           Euro       1.032.071 

Valore al 31/12/2019                           Euro       2.402.125 

Variazione                                          Euro     -1.370.054 

 

La specifica della voce è ampliamente dettagliata nei documenti allegati.   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 

Anno 2020:  Euro   12.559 

Anno 2019:  Euro   10.910 

Variazione  Euro       1.649 

 

C. Proventi ed oneri finanziari            Euro         - 136 

 

La definizione delle imposte correnti di esercizio: 
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 - IRAP si evidenzia un valore calcolato secondo la normativa vigente in euro 9.648,80 (di cui 

1.552,24 per l’attività commerciale ed euro 8.096,56 per l’attività istituzionale), rispetto al dato 

dello scorso esercizio pari a euro 9.868,26 (in riferimento all’ attività istituzionale), 

-°-°-°-°-°-°- 

Il Consorzio non è tenuto a fornire le informazioni richieste dall’art. 2428 C.C. secondo comma nn. 

3 e 4 in quanto non detiene né ha acquistato o alienato nell’esercizio, azioni o quote di società 

controllanti; non esistono inoltre azioni di godimento, prestiti obbligazionari e altri titoli similari 

emessi dal Consorzio non trattandosi di società per azioni e non partecipando allo stesso società di 

capitali di alcun tipo ma esclusivamente Istituzioni Universitarie. 

Inoltre non risultano iscritte in bilancio situazioni creditorie o debitorie oggettivamente definibili di 

durata residua superiore a cinque anni e nessun onere finanziario è stato imputato nell’esercizio a 

valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

Al 31/12/2020 l'Istituto aveva n. 3 dipendenti in forza con inquadramento impiegatizio. 

Anche per l’esercizio 2020 sono stati corrisposti ai membri del Collegio dei Revisori gli 

emolumenti deliberati dal Consiglio Direttivo mentre ai membri del Consiglio Direttivo e della 

Giunta Esecutiva, invece sono stati riconosciuti, come di rito, i soli rimborsi delle spese a piè di 

lista, sostenute in ragione della carica. 

Avendo con la presente nota integrativa fornito tutte le altre notizie richieste per i bilanci in forma 

abbreviata, ai sensi dell’art. 2435 bis C.C.4° comma, Il Consorzio è esonerato dalla redazione della 

“Relazione sulla Gestione” così come prevista dal Codice Civile, ma viene comunque presentata 

contestualmente una Relazione a consuntivo sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2020 da 

sottoporsi all’approvazione degli Organi collegiali statutari. 

Ad oggi non sono intervenuti eventi, occorsi in data successiva al 31.12.20, tali da rendere l’attuale 

situazione patrimoniale e finanziaria sostanzialmente diversa. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
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L'illustrazione della situazione dell’Ente fa riferimento ai fatti di rilievo intervenuti, posteriormente 

alla chiusura dell'esercizio, sino alla data odierna. 

 

La diffusione dell’epidemia del Coronavirus (COVID-19) comporta oltre alle inevitabili 

drammatiche problematiche sanitarie anche riflessi sui bilanci relativi all’esercizio per l’anno 2020 

e probabilmente anche su quello che riguarderà l’anno 2021, nonostante la sempre maggiore 

diffusione dei vaccini. I riflessi sui bilanci riguardano, in particolare, l’obbligo disposto dal n. 22-

quater dell’articolo 2427 del codice civile che impone l’informazione nella nota integrativa dei fatti 

di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

In base al principio OIC 29 è possibile enunciare le seguenti possibili situazioni ambientali: 

 fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano impatto sui valori di bilancio; 

 fatti successivi alla chiusura dell’esercizio privi di impatto sui valori di bilancio o, 

comunque, tali da non comportare una loro variazione; 

 fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano incidenza o effetti sulla 

continuità aziendale. 

Gli obblighi ed i relativi effetti saranno differenti in base agli scenari di ognuna delle tre ipotesi 

sopra indicate. Per cui occorre procedere alla determinazione dei comportamenti da assumere, ai 

sensi degli articoli 2426, 2427 e 2428, in ciascuna delle tre ipotesi. 

Per la prima ipotesi attinente al verificarsi di fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano 

impatto sulle voci di bilancio occorre nel redigere il bilancio determinare il grado di incidenza sulle 

poste e sulla loro classificazione nello stato patrimoniale e nel conto economico. 

Inoltre si dovrà procedere alla loro annotazione e relativo commento nella nota Integrativa e nel 

caso sussista il relativo obbligo anche nella relazione sulla gestione. Il principio contabile OIC 29 

impone di dare informazione in nota integrativa di tali eventi quando la mancata comunicazione 

potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari di valutare correttamente i dati di bilanci. 
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Per la seconda ipotesi riguardante il verificarsi di fatti successivi alla chiusura dell’esercizio privi di 

impatto sui valori di bilancio o, comunque, tali da non comportare una loro variazione e previsto 

l’obbligo di indicazione nella nota integrativa e nei casi in cui è prevista anche nella relazione sulla 

gestione. 

La finalità di tale obbligo e la medesima di quella sopra indicata per la prima ipotesi ed in 

particolare ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile occorre illustrare i rischi aziendali attesi e 

l’evoluzione prevedibile sulla gestione; 

Per la terza ipotesi riguardante i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano incidenza o 

effetti sulla continuità aziendale occorre procedere ad una attenta valutazione ed in base alle 

differenti condizioni le informazioni di riportare saranno diverse. Il Principio contabile OIC 29 

prevede che qualora la continuità aziendale venisse meno o non si potesse proseguire l’attività 

l’obbligo di tenere conto delle mutate circostanze nell’applicazione dei principi di valutazione, 

contenuti nell’art. 2426 c.c 

Anche nel caso di Bilancio abbreviato e semplificato delle micro-imprese, le società che godono di 

ampie facilitazioni nella redazione del bilancio, poiché in base ai requisiti e limiti trova 

applicazione la redazione del bilancio in forma abbreviata o semplificata vi è l'obbligo di inserire 

l'annotazione e commenti dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio anche se minori. 

Per coloro che utilizzeranno, qualora vi siano i presupposti, i bilanci semplificati devono indicare a 

margine dello stato patrimoniale, l'indicazione dei possibili riflessi della crisi. 

 

Per quel che riguarda il consorzio INBB, l'Organo amministrativo ritiene, come già detto all'inizio 

di tale nota integrativa, che la situazione generale abbia risentito certamente della congiuntura 

negativa e dell’attuale blocco del mercato globale, ma si può esprimere una ragionevole certezza 

che l’interesse nel Paese e nella Unione Europea verso la ricerca, successivamente a questa 

pandemia, riprenderà e si rafforzerà dopo la fine delle chiusure anche con maggiore slancio ed 

auspicabilmente sia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia nel programma Next 
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Generation EU, saranno previsti nuove e significative risorse proprio nei settori di ricerca in cui 

INBB è coinvolto.  

 

Signori Membri del Consiglio Direttivo, 

il bilancio, che sottopongo alla Vostra approvazione, che evidenzia un risultato economico positivo 

di Euro 12.559 prima delle imposte, e, sempre positivo, di Euro 2.774 dopo gli accantonamenti per 

le imposte d'esercizio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico d’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili, Vi invito pertanto ad approvarlo ed a deliberare di rinviare a nuovo l’avanzo di gestione. 

ISTITUTO NAZIONALE BIOSTRUTTURE E BIOSISTEMI 

       Il Presidente                                                

 

 


