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Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04301050011  

Partita IVA: 04301050011  - N. Rea: 623308  

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013  

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435  - bis c.c.  

 
Premessa  

 

 Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 

2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni 

di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 

del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni 

previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 

2427, nonchè dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, 

comma 7 del Codice Civile. 

 
Criteri di redazione  

 

 Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 
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− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

− mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 
Criteri di valutazione  

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi 

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali  

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in 

quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in 

forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

In particolare, le spese di ristrutturazione e di trasloco sono state interamente spesate nell’esercizio 

in quanto nel corso del 2012, l’ente ha nuovamente cambiato sede. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni 

immateriali sono state operate con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice 

Civile. 

 

Immobilizzazioni materiali  

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi 
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tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione 

interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione 

in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede 

il valore di mercato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento 

tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in 

quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

mobili e arredi: 12% 

macchine ufficio elettroniche: 20% 

autoveicoli: 25% 

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono 

soggette a continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, 

conformemente alla disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12 del Codice Civile. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 
 

Immobilizzazioni finanziarie  

 Non presenti nell’esercizio di riferimento.  

Rimanenze  

 Non presenti nell’esercizio di riferimento.  

Crediti  

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è 
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stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti 

i rischi di mancato realizzo. 

Disponibilit à liquide  

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti  

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

Fondi per rischi ed oneri  

 I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le 

perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non 

definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a 

disposizione. 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti  

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Impegni, garanzie e rischi  

 Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto 

stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

Costi e ricavi  

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale  

 
 

Attività  

 
B) Immobilizzazioni 
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I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 
31/12/20

13  

Saldo al   31/12/2012 Variazioni 

 256.353 256.353  --   

 
 

Descrizione  
costi 

31/12/2012  Incrementi / 
Decrementi 

esercizio 

F.do amm.to 
iniziale 

Amm.to 
esercizio 

Valore  
 31/12/2012 

Spese di ristrutturazione --   -- -- 

Trasloco  --   -- -- 

Biblioteca 256.353    256.353 

 256.353   -- 256.353 

 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
 

Saldo al 
31/12/20

13  

Saldo al   31/12/2012 Variazioni 

--    1.162   -1.162   

 
 
 

Descrizione  
costi 

31/12/2011  Incrementi / 
Decrementi 

esercizio 

F.do amm.to 
iniziale 

Amm.to 
esercizio 

Valore  
 31/12/2012 

Mobili per ufficio  81.462  80.300 1.162 1.162 

Macchine ufficio  27.127  27.127 -- -- 

Macchine elettroniche 
ufficio  

56.883  56.883 -- -- 

Attrezzature mobili ( per 
Mostre) 

6.666  6.666 -- -- 

 172.138  170.976 1.162 1.162 

 
 

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell’anno 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Nel bilancio al 31/12/2013, per le immobilizzazioni materiali non sono state 
eseguite svalutazioni.  

 
C) Attivo circolante 

Crediti  
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Saldo al 
31/12/2

013  

saldo al  31/12/2012 Variazioni 

 98.886   265.634   -166.748 

 
Des
crizi
one  

Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  

Ve
rso 
cli
ent
i 

--   -- 

Pe
r 
cr
edi
ti 
tri
bu
tar
i 

2.522   2.522 

Pe
r 
im
po
ste 
an
tici
pa
te 

   -- 

Ve
rs
o 
alt
ri 

96.235 129  96.364 

To
tal
e 

98.757 129  98.886 

 
 
I crediti tributari sono costituiti  principalmente dall’acconto irap per euro 1.900 e 
dall’erario c/ritenute su contributi per euro 600. 
I crediti verso altri sono costituiti da: 
 

Credito verso regione Piemonte 
50.000 

contributi da ricevere compagnia di Sanpaolo 
10.000 

contributi da ricevere regione Piemonte (mostra) 
5.000 

contributi da ricevere comune di Torino 
18.900 

contributi da ricevere provincia 
12.000 

Fornitori c/anticipi 
335 

 

 



Nota integrativa  CESMEO IST.INTER.STUDI ASIATICI AVANZATI   

Pag.7 

Attivo circolante - Disponibilit à liquide  

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 3.577  (€ 461 nel 

precedente esercizio). 
 
 

Ratei e risconti attivi  

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.277  (€ 1.444  nel precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Educatorio della provvidenza    euro 1.277 

 
Passività 

 

Patrimonio Netto  

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -150.939  (€ -120.469  nel 

precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 
Descrizione   31/12/2012 Incrementi  Decrementi  31/12/2013  

Patrimonio Ente 6.844   6.844 

Riserva legale     

Avanzo (disavanzo) esercizi precedenti (72.596) (54.717)  (127.313) 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (54.717) (30.470) (54.717) (30.470) 

totale  (120.469) (85.187) (54.717) (150.939) 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi € 47.184  (€ 68.840  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
Saldo al 31 dicembre 2012       68.840,00 
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Incrementi anno 2013:   

Accantonamento anno 2013  3.812,00 

   

Decrementi 2013:   

TFR erogato per licenziamento ordinario   25.377,00 

Imposta sostitutiva TFR  91,00 

  
 

__________ 

Saldo al 31 dicembre 2013  47.184,00 

 

Debiti  

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 459.994  (€ 541.543  nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 
 
 

Saldo al 
31/12/201

3  

Saldo al  31/12/2012 Variazioni 

 459.994   541.543   -81.549  

 

 
Des
crizi
one  

Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  

De
biti 
ver
so 
ba
nch
e 

17.235  341.528 358.763 

De
biti 
ver
so 
for
nito
ri 

53.043    

De
biti 
trib
uta
ri 

10.243    
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De
biti 
ver
so 
istit
uti 
di 
pre
vid
enz
a 

5.043    

Altr
i 
de
biti 

32.903    

Tot
ale 

118.466  341.528 459.994 

 
 Per i debiti  iscritti in bilancio al 31/12/13 non è significativa una ripartizione 
geografica, essendo riferiti tutti all’Italia.  
 
Al 31/12/2013 non esistono in bilancio debiti assistiti da garanzie reali. 
 
I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti  commerciali; gli sconti 
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 
debiti  è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 
nella misura corrispondente  all’ammontare definito con la controparte. 
 
I debiti tributari si riferiscono all’imposta IRAP per euro 1.412 all’erario c/ritenute 
su dipendenti per euro 8.114 e all’erario c/ritenute su lavoratori autonomi per euro 
587. 
  

Ratei e risconti passivi  

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.854  (€ 5.140  nel 

precedente esercizio). 

 
Informazioni sul Conto Economico  

 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 

31/12/2013  
Saldo al   31/12/2012 Variazioni 

128.815 311.104 (182.289) 

  
 

B) Costi della produzione 
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Saldo al 
31/12/2013 

Saldo al  31/12/2012 Variazioni 

105.039 329.602 (224.563) 

 
   
 

Descrizione   31/12/2013   31/12/2012  

Materie prime, sussidiarie e merci 610 3.868 

Servizi 44.553 78.240 

Godimento di beni di terzi 434 20.808 

Costo del personale 57.556 43.979 

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 

-- 148.919 

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 

1.162 2.662 

Accantonamento per rischi e 
oneri 

-- 30.000 

Oneri diversi di gestione 724 3.788 

Totale  105.039 329.602 

 
I costi per servizi e gli oneri diversi di gestione accolgono i costi sostenuti per il 
funzionamento amministrativo della società. 
 
 
 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
 

Saldo al 
31/12/20

13  

Saldo al   31/12/2012  Variazioni 

-57.731  -31.456 26.275  

 
Proventi da partecipazioni 
 

Ai fini dell’informativa richiesta dal punto 11 dell’art. 2427 c.c. si attesta che 
nell’esercizio chiuso al 31/12/2013 non si sono rilevati proventi su partecipazione 

 
 
 

E) Proventi e oneri straordinari 

 
 

Saldo al  
31/12/20

13 

Saldo al  31/12/2012 Variazioni 

4.891 -2.909  7.800 

 



Nota integrativa  CESMEO IST.INTER.STUDI ASIATICI AVANZATI   

Pag.11 

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Saldo al 

31/12/201
3 

Saldo al  31/12/2012 Variazioni 

 1.412  1.854  -442 

 
 
Informazioni conclusive 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 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. 

 

 
 

Il Legale Rappresentante 

 

 


