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ECO RESEARCH 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO del 31-12-2021 
 

Informazioni generali sull'impresa 

Sede: VIA NEGRELLI 13 39100 BOLZANO - BOZEN BZ 

Capitale sociale: 600.000 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA:  

Partita IVA: 02387520212 

Codice fiscale: 02387520212 

Numero REA: 175322 

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE 

 

STATO PATRIMONIALE 

 31-12-2021 31-12-2020 

ATTIVO 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata 0 516.044 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 516.044 

B) Immobilizzazioni   

II - Immobilizzazioni materiali   

3) attrezzature industriali e commerciali 84.079 121.309 

4) altri beni 199 597 

Totale immobilizzazioni materiali 84.278 121.906 

Totale immobilizzazioni (B) 84.278 121.906 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 4.662 2.232 

Totale rimanenze 4.662 2.232 

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 75.433 79.005 

Totale crediti verso clienti 75.433 79.005 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 36.954 14.370 

Totale crediti tributari 36.954 14.370 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.216 225.875 

Totale crediti verso altri 1.216 225.875 

Totale crediti 113.603 319.250 
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IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 730.914 105.975 

3) danaro e valori in cassa 77 54 

Totale disponibilità liquide 730.991 106.029 

Totale attivo circolante (C) 849.256 427.511 

D) Ratei e risconti 5.646 1.925 

Totale attivo 939.180 1.067.386 

PASSIVO 

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 600.000 600.000 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Versamenti in conto capitale 22.474 22.474 

Varie altre riserve 0 (1) 

Totale altre riserve 22.474 22.473 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (81.112) 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 32.000 (81.112) 

Totale patrimonio netto 573.362 541.361 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 231.326 213.555 

D) Debiti   

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 141.282 

Totale debiti verso banche 0 141.282 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 14.106 21.175 

Totale debiti verso fornitori 14.106 21.175 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 18.356 55.774 

Totale debiti tributari 18.356 55.774 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 26.791 23.986 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 26.791 23.986 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 75.114 58.755 

Totale altri debiti 75.114 58.755 

Totale debiti 134.367 300.972 
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E) Ratei e risconti 125 11.498 

Totale passivo 939.180 1.067.386 
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CONTO ECONOMICO 

 31-12-2021 31-12-2020 

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.732 76.300 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 692.607 560.934 

altri 101.547 109.865 

Totale altri ricavi e proventi 794.154 670.799 

Totale valore della produzione 814.886 747.099 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 55.065 41.786 

7) per servizi 142.796 220.830 

8) per godimento di beni di terzi 61.071 55.324 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 328.686 303.174 

b) oneri sociali 122.773 106.835 

c) trattamento di fine rapporto 20.122 15.438 

e) altri costi 1.152 1.152 

Totale costi per il personale 472.733 426.599 

10) ammortamenti e svalutazioni   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 37.627 41.782 

Totale ammortamenti e svalutazioni 37.627 41.782 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.430) 10.647 

14) oneri diversi di gestione 5.148 12.621 

Totale costi della produzione 772.010 809.589 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 42.876 (62.490) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 4 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 4 

Totale altri proventi finanziari 0 4 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 704 11.956 

Totale interessi e altri oneri finanziari 704 11.956 
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (704) (11.952) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 42.172 (74.442) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 10.172 6.670 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.172 6.670 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 32.000 (81.112) 
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NOTA INTEGRATIVA IN FORMA ABBREVIATA 

Indice: 

1) Premesse 

2) Struttura e contenuto del bilancio 

3) Principi contabili e criteri di valutazione 

4) Commenti alle poste del bilancio 

5) Altri informazioni e dati 

   - Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

- . - . - . - . - . - . - . - . 

1) PREMESSE 

Attività della associazione 

La nostra associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 ss. del codice civile, ha come scopo la ricerca applicata, 

interdisciplinare, la ricerca di base e la diffusione della conoscenza, nonché la consulenza scientifica e la formazione. 

Eco Research svolge la sua attività in modo indipendente e libero da condizionamenti a vantaggio dell'Alto Adige, 

nonché a favore degli associati, anche in contesti sovraregionali e internazionali, secondo i principi di buona prassi 

scientifica e gli standard della comunità scientifica internazionale. L'attività non ha scopo di lucro. L’associazione 

può inoltre svolgere nel rispetto della legge e dello statuto attività e operazioni anche commerciali ritenute utili e 

strumentali per il raggiungimento della finalità dell’associazione. 

Ricordiamo che l'associazione è nata con atto notarile del Notaio Elisabetta Scaramellino, Rep. n. 106297, Racc. n. 

18377, dalla trasformazione eterogenea regressiva di Eco Research Srl in associazione.  

2) STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio 

alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle 

raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste 

dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme 

al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione, nonché del risultato economico dell'esercizio, 

fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente anche se si deve tener 

conto che l'associazione formalmente è nata solo il 26.03.2020. 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato 

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. 

3) PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i 

seguenti principi: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 

chiusura; 

 gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati 

nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza. 
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Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Criteri di valutazione applicati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice 

Civile.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali se esistenti sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con 

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione. 

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

come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se 

sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento. 

I costi di ricerca e sviluppo che non hanno i requisiti per essere considerati costi pluriennali sono spesati a conto 

economico nell'anno in cuo sono sostenute. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo 

è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con 

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in 

considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. Nel primo anno di utilizzo le 

aliquote sono ridotte alla metà. 

Descrizione Aliquote applicate 

Mobili e arredi 12 % 

Macchine di ufficio elettroniche 20 % 

Autocarri 20% 

Autovetture e motocicli 25 % 

Attrezzature laboratorio 15 % 

Cellulari 20 % 

Beni inferiore 516 Euro 100% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

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

come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se 

sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso, il 

valore di mercato. 

I contributi in conto immobilizzazioni sono iscritti a diretta riduzione del costo. 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore tra 

il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, 

desumibile dall'andamento del mercato. 

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il seguente metodo: 

 il costo specifico sostenuto nell'esercizio. 

I prodotti in corso di lavorazione sono stati iscritti sulla base delle spese sostenute nell'esercizio. 

Il valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro possibilità di utilizzo 

o di realizzo futuro. 
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Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo 

di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei 

crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, 

nonché alla provenienza del debitore. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera e le giacenze 

monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, 

appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun 

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. 

e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data 

di chiusura dell'esercizio. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con 

la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

 i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i 

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione 

all'avanzamento dei lavori; 

 i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà e/o dei rischi/benefici, 

che normalmente coincidono con la consegna o la spedizione del bene; 

 i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

 gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del conto 

economico; 

 i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono determinate 

in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile. Nella determinazione 

delle imposte si tiene conto delle imposte anticipate e delle imposte differite. 

 

4) COMMENTI ALLE VOCI DI BILANCIO 

Ai sensi dell'art. 2427 e di altre disposizioni del Codice Civile segue l'analisi delle più importanti voci di bilancio.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

L'associazione attualmente non ha immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto 

contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 Attrezzature industriali 

e commerciali 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio    
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Costo 329.070 35.625 364.695 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 207.761 35.028 242.789 

Valore di bilancio 121.309 597 121.906 

Variazioni nell'esercizio    

Ammortamento dell'esercizio 37.229 398 37.627 

Totale variazioni (37.230) (398) (37.628) 

Valore di fine esercizio    

Costo 329.070 35.625 364.695 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 244.990 35.426 280.416 

Valore di bilancio 84.079 199 84.278 

 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione della 

voce in esame. 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.232 2.430 4.662 

Totale rimanenze 2.232 2.430 4.662 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante 

(art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

79.005 (3.572) 75.433 75.433 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 14.370 22.584 36.954 36.954 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 225.875 (224.659) 1.216 1.216 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 319.250 (205.647) 113.603 113.603 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo 

dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 573.361 ed è composto dal fondo di dotazione 

dell'associazione per Euro 600.000, da una riserva di capitale a copertura perdita ante trasformazione costituita dal 

socio eco center SpA per Euro 22.474, destinata alla copertura della perdita 2020 generata da Eco Research Srl fino 

alla data del 26.03.2020, data di efficacia della trasformazione da srl in associazione, dalla perdita d'esercizio 2020 

di Euro 81.112 e dall'utile d'esercizio 2021 di Euro 32.000. Con la riserva di copertura della perdita ante 

trasformazione di Euro 22.474 il socio eco center SpA ha contribuito alla nascita dell'associazione dotandola come 
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da delibera dell'associazione del 21.02.2020, del fondo di dotazione di Euro 600.000. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, 

al netto degli anticipi corrisposti.  

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 213.555 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 20.122 

Altre variazioni (2.351) 

Totale variazioni 17.771 

Valore di fine esercizio 231.326 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel 

seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Debiti verso banche 141.282 (141.282) 0 0 

Debiti verso fornitori 21.175 (7.069) 14.106 14.106 

Debiti tributari 55.774 (37.418) 18.356 18.356 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
23.986 2.805 26.791 26.791 

Altri debiti 58.755 16.359 75.114 75.114 

Totale debiti 300.972 (166.605) 134.367 134.367 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non ci sono ne debiti di durata superiore ai cinque anni ne debiti assistiti da garanzie reali su beni 

dell'associazione.  
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Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 

Esercizio 

corrente 
Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 76.300 21.782 -54.518 -71,45 

Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti 

    

Variazioni lavori in corso su ordinazione     

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     

Altri ricavi e proventi 670.799 793.104 122.305 18,23 

Totali 747.099 814.886 67.787  

I ricavi da vendite e prestazioni dell'esercizio corrente si riferiscono in parte ad un attività di consulenza accessoria 

e residuale rispetto all'attività istituzionale di ricerca dell'associazione. Come fissato nel atto notarile di 

trasformazione, l'associazione può svolgere operazioni anche commerciali nel rispetto della legge e dello statuto e 

ritenuti utili e strumentali per il raggiungimento della finalità dell’associazione. I ricavi e i costi riferiti all'attività  

commerciale sono separatamente esposti nel piano dei conti dell'Associazione. 

Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione". 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 

Esercizio 

corrente 
Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

41.786 55.065 13.279 31,78 

Per servizi 220.830 142.796 -78.034 -35,34 

Per godimento di beni di terzi 55.324 61.071 5.747 10,39 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 303.174 328.686 25.512 8,41 

b) oneri sociali 106.835 122.773 15.938 14,92 

c) trattamento di fine rapporto 15.438 20.122 4.684 30,34 

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi 1.152 1.152   

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali     

b) immobilizzazioni materiali 41.782 37.627 -4.155 -9,94 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante     

Variazioni delle rimanenze di materie, 
sussidiarie, di cons. e merci 

10.647 -2.430 -13.077 -122,82 

Accantonamento per rischi     
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Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione 12.621 5.148 -7.473 -59,21 

Arrotondamento     

Totali 809.589 772.010 -37.579  

I Costi della produzione comprendono per Euro 4.620 costi specifici riferiti all'attività commerciale svolta 

dall'associazione, con la quale ha generato i ricavi da vendita esposte nel Valore della Produzione. 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si segnala che non ci sono elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 

eccezionali. 

 

5) ALTRE INFORMAZIONI E DATI 

Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i dati 

relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2021. 

 Numero medio 

Dirigenti 1 

Impiegati 5 

Totale Dipendenti 6 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi ai membri del Consiglio Direttivo 

dell'Associazione, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto dal punto 

16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori 

Compensi 11.600 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale (alla 

società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi. 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 6.344 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di 

revisione 
6.344 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo che non ci sono impegni, delle garanzie e delle passività potenziali 

non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state concluse operazioni con parti 

correlate che non siano state concluse a normali condizioni di mercato. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed 
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economica della società. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da 

segnalare, a parte gli eventi nel panorama geopolitico internazionale, che possono influire anche in maniera 

importante sia sulla valutazione dei rischi dell'associazione, che sulla operatività generale dell'associazione per 

quanto riguarda l'approvvigionamento di materiali di consumo e l'impatto negativo sui costi della produzione. Al 

momento questi impatti sono ancora  gestibili.  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, e vantaggi economici 

di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere 

generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria: 

Ente Pubblico Erogante tipo di contributo data incasso  importo lordo  

Provincia Autonoma di Bolzano contributi progetti ricerca  21.04.2021 126.776,26 

Provincia Autonoma di Bolzano contributi progetti ricerca  23.04.2021 95.735,00 

Ministero dello Sviluppo contributo Sabatini bis  06.12.2021 2.177,12 

Provincia Autonoma di Bolzano 
contributo ass.Prov.le 

2020-2022 
11.02.2021 270.000,00 

Provincia Autonoma di Bolzano 
contributo ass.Prov.le 

2020-2022 
11.02.2021 150.000,00 

Provincia Autonoma di Bolzano 
contributo ass.Prov.le 

2020-2022  
01.09.2021 90.000,00 

Provincia Autonoma di Bolzano 
contributo ass.Prov.le 

2020-2022  
01.09.2021 50.000,00 

Provincia Autonoma di Bolzano 
contributo ass.Prov.le 

2020-2022  
23.11.2021 90.000,00 

Provincia Autonoma di Bolzano 
contributo ass.Prov.le 

2020-2022  
23.11.2021 50.000,00 

Inoltre si dichiara che l'Associazione ha usufruito di aiuti, oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del 

Registro nazionale degli aiuti di Stato. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio: 

Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio:  

- a copertura perdite pregressi 32.000 

Totale 32.000 

 

Bolzano, il 30 marzo 2022 

IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

(Lucia Piva) 

firmato 
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