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B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto ed ampliamento 0 12.149 -100,00%

4) Software Applicativi, sito Web, Licenze 55.390 46.903 18,09%
totale   I) Immobilizzazioni Immateriali 55.390 59.052 -6,20%

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Fabbricati e migliorie capitalizzate 1.019.102 1.105.266 -7,80%
1) a Terreni 1.090.468 1.090.468 0,00%
2) Impianti e macchinari 828.082 759.680 9,00%
3) Attrezzature da laboratorio, da ufficio e per la sicurezza 1.247.271 1.559.167 -20,00%
4) Arredi, Hardware, Automezzi, Metalli preziosi, Biblioteca 149.958 61.919 142,18%

totale   II) Immobilizzazioni Materiali 4.334.881 4.576.500 -5,28%
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) d Partecipazioni azionarie e consortili 10.660 11.732 -9,14%
totale   III) Immobilizzazioni Finanziarie 10.660 11.732 -9,14%

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 4.400.931 4.647.284 -5,30%

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1) Materie prime e di consumo 114.202 115.493 -1,12%

3) Lavori in corso su commessa 727.615 781.377 -6,88%

Totale I) Rimanenze 841.817 896.870 -6,14%

II Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

1) Verso Clienti 553.900 824.815 -32,85%

5) Verso Servizi Risc.ne Tributi (netto Fondo) 3.163.618 2.216.287 42,74%

5) bis Verso Dogane c/Importazioni 237.287 110.000 115,72%

7) Verso Erario, Istituti Previdenziali e altri 89.981 31.462 186,00%

totale II) Crediti a B/M termine 4.044.786 3.182.564 27,09%

IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 7.435 596.176 -98,75%

3) Denaro e valori in cassa 2.786 4.210 -33,82%

totale IV)  Disponibilità Liquide 10.221 600.386 -98,30%

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 4.896.824 4.679.820 4,64%

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 19.909 24.144
I Ratei attivi 0 0

II Risconti attivi 19.909 24.144

TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 19.909 24.144 -17,54%

9.317.664 9.351.248 -0,36%

Var.%ATTIVO

TOTALE ATTIVO

31/12/201931/12/2020

 BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE



Var.%

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 8.620.000 8.620.000 0,00%

VI Fondo di riserva volontaria 472.386 472.386 0,00%

VI bis Riserva volontaria per finanziamento attività 5.338 5.338 0,00%

VI ter Riserva di arrotondamento 2 8 -75,00%

VI quater Fondo di riserva a copertura crediti anni precedenti -3.785.384 -3.848.963 -1,65%

IX Risultato d'esercizio 131.705 63.578 107,15%

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 5.444.047 5.312.347 2,48%

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 772.606 699.580 10,44%

4) Premio per obiettivi e altre somme non liquidate 300.271 297.245 1,02%

4) b Rischi per controversie legali in corso 472.335 402.335 17,40%

TOTALE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 772.606 699.580 10,44%

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.421.228 1.482.241 -4,12%

D) DEBITI 
Esigibili entro l'esercizio successivo

4) Verso Banche 239.422 0

6) Clienti c/anticipi 65.357 172.494 -62,11%

7) Verso Fornitori 731.720 1.019.008 -28,19%

12) Verso Erario 172.613 188.761 -8,55%

13) Verso Istituti Previdenziali 270.257 291.861 -7,40%

14) Verso Personale e Altri 199.414 176.956 12,69%

Totale Debiti esigibili entro l'esercizio succ. 1.678.783 1.849.080 -9,21%

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

TOTALE D) DEBITI  1.678.783 1.849.080 -9,21%

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.000 8.000 -87,50%

I Ratei passivi 0 0 --

II Risconti passivi 1.000 8.000 -87,50%

TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.000 8.000 -87,50%

9.317.664 9.351.248 -0,36%

31/12/2020 31/12/2019PASSIVITA' E NETTO

TOTALE PASSIVITA' E NETTO



Var.%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Ricavi delle vendite e prestazioni 1.956.999 1.561.491 25,33% 2.285.000€             -14,4%

a Attività di Analisi e Consulenza 774.024 903.339 -14,32% 985.000€        -21,4%
b Attività di Ricerca 1.182.975 658.152 79,74% 1.300.000€      -9,0%

I) Progetti di Ricerca 747.679 376.418 98,63% 885.000€       -15,5%
II) Contratti di Ricerca 435.296 281.734 54,51% 415.000€        4,9%

2 Variazione delle riman. di mat. prime e di cons. 0 0 -- -€                       

3 Variazione dei lavori in corso su commessa  (35.176) 391.165 -108,99% -€                       

5 Altri Ricavi e Proventi 9.134.847 8.990.247 1,61% 9.001.000€              1,5%

I Contributi in c/esercizio 8.824.618 8.625.697 2,31% 8.750.000€     0,9%

a.Contributi Industriali netti 7.666.977 7.492.760 2,33% 7.550.000€    1,5%
b.Contributi da commercio di importazione 1.157.641 1.132.937 2,18% 1.200.000€     -3,5%

II Altri Ricavi e Proventi, compreso figurativo Pers.Statale 310.229 364.550 -14,90% 251.000€         23,60%

11.056.670 10.942.903 1,04% 11.286.000€             -2,0%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Var.%

6 Materie prime, sussidiarie e di consumo 391.242 494.493 -20,88% 500.000€                -21,8%

7 Servizi 1.660.753 1.805.467 -8,02% 1.895.000€              -12,4%

a Compensi e rimborsi Organi Istituzionali 19.074 67.213 -71,62% 50.000€          -61,9%
b Compensi e rimborsi Collegio Sindacale 48.311 45.575 6,00% 44.000€          9,8%
c Servizi editoriali e di traduzione 1.210 10.742 -88,74% 28.000€          -95,7%
d Organizzazione convegni e congressi 2.365 658 259,42% 15.000€           -84,2%
e Utenze 499.777 618.640 -19,21% 582.000€        -14,1%
f Commissioni e spese postali e bancarie 5.707 9.937 -42,57% 11.500€            -50,4%
g Trasporti e Dogane 10.340 9.138 13,15% 8.000€            29,3%
h Pulizie, giardinaggio e disinfestazioni 377.030 364.534 3,43% 351.000€         7,4%
i Vigilanza 1.332 3.062 -56,50% 6.000€            -77,8%
l Consulenze e Incarichi professionali 227.182 193.986 17,11% 229.000€        -0,8%

m Collaborazioni esterne a progr.di ricerca 11.097 21.350 -48,02% 7.500€            48,0%
n Assicurazioni 29.804 38.837 -23,26% 40.000€          -25,5%
o Manutenzioni 406.730 398.007 2,19% 501.000€         -18,8%
p CRAL 20.000 20.000 0,00% 20.000€          0,0%
q Spese di Rappresentanza e Ospitalità 794 3.788 -79,04% 2.000€            -60,3%

8 Godimento beni di terzi 228.069 206.085 10,67% 262.000€                -13,0%

9 Personale 5.882.461 6.047.975 -2,74% 6.373.000€             -7,7%

a Salari e stipendi 4.061.108 3.999.877 1,53% 4.242.000€     -4,3%
b Contratti, borse di add.to, tirocini 94.030 191.940 -51,01% 160.000€         -41,2%
c Oneri sociali obbligatori e integrativi 1.069.017 1.077.750 -0,81% 1.110.000€        -3,7%
d Missioni e formazione 11.028 57.930 -80,96% 95.000€          -88,4%
e TFR e rivalutazione 315.526 320.589 -1,58% 341.000€         -7,5%
f Premio per obiettivi 200.564 259.589 -22,74% 260.000€        -22,9%
g Altri oneri ( controlli sanitari, buoni pasto) 131.188 140.300 -6,49% 165.000€         -20,5%
h (Figurativo) Personale Statale 111.170 109.250 1,76% 110.000€                   

31/12/2020 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

31/12/2020 31/12/2019

Totale A) Valore della Produzione 

PREVENTIVO 2020 SCOSTAMENTI %

SCOSTAMENTI %PREVENTIVO 2020



10 Ammortamenti e Svalutazioni 1.897.868 1.188.238 59,72% 1.500.000€              26,5%

a Ammort.nto immob.ni Immateriali 37.362 42.202 -11,47% 50.000€          -25,3%
b Ammort.nto immob.ni Materiali 1.131.576 1.146.036 -1,26% 1.080.000€      4,8%
c Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 728.930 0 -- 370.000€        97,0%

11 Variazione delle rimanenze 1.291 10.103 -87,22% -€                       --

a Mat.Prime, suss. e consumo 1.291 10.103 -87,22% -€               --
b Lavori in corso su ordinazione 0 0 -- -€               --

12 Accantonamenti per rischi e oneri 70.000 320.000 -78,13% 50.000€                  40,0%

a Per controversie legali in corso 70.000 320.000 -78,13% 50.000€          40,0%

14 Oneri Diversi di gestione 425.467 437.919 -2,84% 304.300€                39,8%

a Costi ed oneri diversi 85.969 69.941 22,92% 55.800€          54,1%
b Imposte indirette e tasse 197.459 176.258 12,03% 175.500€         12,5%
c Rettificative c/esercizio 25.233 67.423 -62,58% 7.000€            260,5%

d Sopravv.e Insuss. Passive , Arrot.do all' € 116.806 124.297 -6,03% 66.000€          77,0%

10.668.321 10.619.530 0,46% 10.994.300€            -3,0%

388.349 323.373 20,09% 291.700€                 33,1%

C) Proventi ed oneri finanziari 9.138 22.659 -59,67% 20.000€                  -54,3%

16 Interessi attivi ed altri proventi finanziari 9.139 22.706 -59,75% 20.000€          -54,3%
17 Interessi passivi ed altri oneri finanziari 1 47 -97,87% -€               --

9.138 22.659 -59,67% 20.000€                  -54,3%

D) Rettifiche di valore di attività e passività  finanziarie 0 0 #DIV/0! -€                       --

18 Rivalutazioni 0 0 -€               --
19 Svalutazioni 0 0 -€               --

397.487 346.032 14,87% 311.700€                  27,5%

22 Imposte dell'esercizio 265.782 282.454 -5,90% 252.000€                5,5%

Ires 7.986 7.986 0,00% 8.000€            -0,2%
Irap 257.796 274.468 -6,07% 244.000€        5,7%

131.705 63.578 107,15% 59.700€                  120,6%

Il Commissario Straordinario

(Dott.ssa Fiamma Spena)

Il Direttore Generale

(Dott.Tiziano Baggio)

La Responsabile Amm.tiva, Finanza e Controllo, Risorse Umane

(Dott.ssa Anna Maria Guerra)

Utile dell'esercizio

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

Totale C) Proventi ed Oneri Finanziari

Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)

Totale B) Costi della Produzione 



2020 2019

€ 600.386 € 514.965

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

Incassi da Clienti € 2.747.212 € 3.042.595
Incassi da Contribuenti € 4.215.050 € 3.344.590
Incassi da SRT € 1.596.725 € 3.004.438
Incassi da Dogane € 1.046.865 € 1.133.974
Altri incassi € 0 € 0
Pagamenti a Fornitori per beni e servizi -€ 3.755.111 -€ 3.092.586
Pagamenti al Personale e oneri correlati -€ 5.824.087 -€ 6.023.315
Altre uscite € 0 € 0
Imposte e tasse -€ 463.241 -€ 458.712
Interessi incassati/pagati € 9.138 € 22.659

Flusso Finanziario dell'attività operativa (A) -€ 427.449 € 973.643

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali
Investimenti -€ 368.642 -€ 863.446
Alienazioni € 0 € 0
Immobilizzazioni immateriali
Investimenti -€ 33.496 -€ 24.776
Alienazioni € 0 € 0
Immobilizzazioni finanziarie
Investimenti € 0 € 0
Alienazioni € 0 € 0
Flusso Finanziario dell'attività di investimento (B) -€ 402.138 -€ 888.222

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi € 0 € 0
Incremento / Decremento debiti a breve verso banche € 239.422 € 0
Accensione / Rimborso Finanziamenti € 0 € 0

Flusso Finanziario dell'attività di finanziamento € 239.422 € 0

-€ 590.165 € 85.421

€ 10.221 € 600.386

di cui Depositi bancari € 7.435 € 596.176
di cui Denaro e valori in cassa € 2.786 € 4.210

Il Commissario Straordinario
(Dott.ssa Fiamma Spena)

Il Direttore Generale
(Dott.Tiziano Baggio)

La Responsabile Amm.tiva, Finanza e Controllo, Risorse Umane
(Dott.ssa Anna Maria Guerra)

RENDICONTO FINANZIARIO METODO DIRETTO OIC 10 ART. 2423 C.C.

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO PERIODO

Variazione delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINE PERIODO
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Aspetti Generali 
 

La presente Nota Integrativa è formulata ai sensi dell’art. 2427 del c.c. e forma, 

unitamente allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e al Rendiconto 

Finanziario, parte integrante del Bilancio dell’esercizio 2020 (rif. Principio 

contabile OIC 12). 

Le informazioni in essa contenute sono conformi a quanto previsto dagli artt. 

2423 e seguenti del Codice Civile e riflettono le previsioni dei principi contabili 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità e dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili e rappresentano, altresì, la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della SSICA Fondazione di Ricerca. 

 Le disposizioni che prevedono i principi di redazione degli schemi di bilancio, 

aggiornati dal D. Lgs. 139/2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE, a far 

data dal 2016, sono compatibili con la rappresentazione veritiera e corretta di 

fatti e situazioni aziendali, pertanto alcuna deroga si è resa necessaria ai sensi 

di quanto previsto dal c.4 dell’art. 2423 del c.c. 

Tutti i valori, anche se non esplicitamente indicato, sono espressi in unità di euro.   

La percentuale riportata in parentesi, a fronte di ciascun valore, rappresenta la 

relativa variazione rispetto all’esercizio precedente.  
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Criteri di Valutazione adottati 
 

I criteri di valutazione assunti nella redazione del Bilancio sono conformi a quelli 

adottati negli esercizi precedenti salvo quanto espressamente indicato.  

Ai sensi del comma 1, dell’art. 2427 c.c. sono esposti, di seguito, i principi 

utilizzati nella formazione e nella esposizione dei valori di Bilancio, ispirati anche 

ai più generali criteri di prudenza e competenza nella prospettiva della continuità 

aziendale. 

In particolare si evidenzia che: 

- Le immobilizzazioni, materiali e immateriali, sono rappresentate al costo 

storico di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento (rif. Principi 

contabili OIC 16 / 24 e artt. 2424 e 2427 c.c.); 

- I crediti sono rappresentati al presumibile valore di realizzo e quindi al 

netto del relativo Fondo Svalutazione (rif. Principio contabile OIC 15 e art. 

2426 c.c.). Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato ex D. 

Lgs. 139/2015 in quanto aventi tutti scadenza naturale entro 12 mesi; 

- I debiti sono rappresentati al loro valore nominale (rif. Principio contabile 

OIC 19 e art. 2424 c.c.); 

- I ratei e risconti sono rilevati a carico dell’esercizio secondo il principio di 

competenza finanziaria ed economica (rif. Principio contabile OIC 18 e art. 

2424 bis c.c.); 

- Le rimanenze di magazzino dei beni di consumo sono rilevate con il metodo 

FIFO (First In First Out), ovvero a prezzo ultimo (rif. Principio contabile OIC 

13 e artt. 2424 e 2426 c.c.); 

- I Fondi rischi e oneri sono iscritti in base alla loro prudenziale stima, 

desumibile dalle informazioni conosciute allo stato e dalla valutazione 

delle passività e/o degli oneri di esistenza certa e/o probabile dei quali non 

è tuttavia determinata o determinabile la spesa e/o la data di 

manifestazione (rif. Principio contabile OIC 31 e art. 2424 c.c.); 

- L’entità del valore iscritto a titolo di TFR (trattamento di fine rapporto) 

rappresenta il debito maturato verso i dipendenti alla data del 31/12/2020, 

conformemente alle disposizioni di legge e ai contratti vigenti, al netto dei 
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fondi versati al conto di Tesoreria INPS e alle Casse di previdenza 

complementare (rif. Principio contabile OIC 31 e art. 2120 c.c.); 

- Le imposte sono calcolate e iscritte in ragione di quanto esposto dalla 

normativa vigente al momento della redazione di questa nota integrativa. 
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Stato Patrimoniale 
(OIC 12; Art. 2424 c.c.) 

Attivo 
 

B.) IMMOBILIZZAZIONI  
 

B.I) Immobilizzazioni Immateriali 

B.II) Immobilizzazioni Materiali 

Si riporta a seguire la consistenza delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

alla chiusura dell’esercizio, con esposizione dei relativi fondi di ammortamento 

e del valore netto finale al 31/12/2020. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei seguenti coefficienti annui1, 

con aliquote ridotte al 50% per i beni acquistati in corso d’anno, fatta eccezione 

per le categorie di Costi di Impianto e Ampliamento, Software, Sito Web, 

Fabbricati e relative manutenzioni straordinarie (rif. Principi contabili OIC 16/24 

e art.2426 c.c.) 

Categoria Cespite Aliquota Amm.to 

Immateriali 20% 

Fabbricati 3.33% 

Manut.su Fabbricati 20% 

Mobili ed Arredi 12% 

Attrezzature ordinarie da Ufficio e Lab. 12% 

Impianti e Macchinari 12.5% 

Attrezzature generiche da Laboratorio 12.5% 

Apparecchiature specifiche da Laborat. 20% 

Hardware da Ufficio e Laboratorio 20% 

Autovetture e altri mezzi di trazione 25% 

Metalli Preziosi 0% 

Biblioteca 100% 

                                       
1 Definiti dall’esercizio 2002 
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Tabella 1 - Movimentazione costo storico Immobilizzazioni 
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Tabella 2 - Fondi Amm.to e netti  
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B.III) Immobilizzazioni Finanziarie 

La voce, per un totale di € 10.660, è composta dalle seguenti partecipazioni: 

CODICE 

FISCALE DELLA 

SOCIETA’ 

PARTECIPATA 

DENOMINAZ. 

SOCIETA’ 

SEDE 

LEGALE 

 

QUOTA 

ISCRITTA 

A 

BILANCIO 

 

% DI 

PARTECIPAZIONE 

AL CAPITALE 

SOCIALE 

SETTORE 

DI 

ATTIVITA’ 

CODICE 

ATECO 

04381360652 PRODAL 

SCARL 

FISCIANO 

(SA) 

€ 4.800 3% 721909 

92163480343 FONDAZIONE 

ITS 

PARMA € 5.000 7% 854000 

02106590348 CEIP SCPA PARMA    € 860 0,4% 711000 

 

Tabella 3 - Partecipazioni al 31/12/2020 

 

Rispetto all’esercizio precedente, si rileva la liquidazione della partecipazione 

nella Parmalat Spa al valore realizzato di € 1.072. 

C.) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

C.I) Rimanenze  

1) Materie prime e di consumo (rif. Principio contabile OIC 13 e artt. 2424 e 2426 

c.c.). 

Nella tabella a seguire, sono esposti i valori delle rimanenze di magazzino alla 

data del 31/12/2020: 
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Tabella 4 - Rimanenze di Magazzino al 31/12/2020 

Da cui discende la variazione iscritta a conto economico rispetto alle rimanenze 
iniziali, di € -1.291. 

 

Tabella 5 - Incidenza variazione a C.E. 

 

3) Lavori in corso su commessa (rif. Principio contabile OIC 23 e art. 2426 c.c.) 

Le quote di ricavo maturate, ma non ancora fatturate e ascrivibili all’esercizio, 

sono state computate applicando il criterio della percentuale di completamento 

ex. OIC 23, nonché in applicazione del disposto previsto dall’art. 2426 c.c., 

secondo cui le stesse possono essere iscritte sulla base dei corrispettivi 

contrattuali già maturati con ragionevole certezza. Sono state, quindi, acquisite 

e recepite le dichiarazioni di avanzamento rese dai responsabili di Area, per 

ciascuna attività, previa esistenza di contratto, convenzione o altro atto formale 

vincolante tra le parti con definizione e indicazione delle rispettive obbligazioni. 

Sempre in ragione del principio di competenza, le quote fatturate ma non ancora 

maturate, sono state computate alla voce “Clienti c/anticipi” (D.6 del Passivo), a 

storno delle relative voci di ricavo. A seguire, sono riprodotte le tabelle suddivise 

per categoria e singolo progetto/commessa, per percentuali di attività maturate 

e/o fatturate, per rimanenze o acconti: 

 

Parma Angri

Vetreria 8.891,05€          3.286,37€         

Reagenti (inclusa Microbiologia) 40.797,32€       10.696,62€        

Mat.da Laboratorio 18.872,38€        9.644,14€         

Cancelleria 3.873,92€         1.944,53€          

Mat.per pulizie 2.260,69€         654,94€            

Batterie 862,37€            144,32€            

Consumabile Informatico 465,41€            60,15€               

Altro consumabile 10.313,05€         1.434,86€          

86.336,19€    27.865,93€    

Totale Rimanenze 114.202,12€   
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a) Contratti di Ricerca 

Codice Valore € 
% al 

31/12 

Maturato 

Al 31/12 

Fatturato 

Al 31/12 

A 

Rimanenza 

A 

Acconti 

C1720 38.000 92% 34.960 38.000 0 3.040 

C1927 40.000 96% 38.400 40.000 0 1.600 

C1817 6.200 100% 6.200 4.650 1.550 0 

C1924 3.800 100% 3.800 0 3.800 0 

C2004 3.350 80% 2.680 2.812,5 0 132,5 

C2008 10.000 40% 4.000 0 4.000 0 

C2011 30.604 60% 18.362,4 22.762,15 0 4.399,75 

C2017 3.100 50% 1.550 0 1.550 0 

C2018 12.500 20% 2.500 3.125 0 625 

C2019 11.340 50% 5.670 0 5.670 0 

C2020 13.113 80% 10.490,4 0 10.490,4 0 

C2022 2.860 60% 1.716 0 1.716 0 

C2023 10.700 30% 3.210 0 3.210 0 

C2024 10.000 50% 5.000 0 5.000 0 

C2026 1.820 50% 910 0 910 0 

C1806 53.000 66% 34.980 39.250 0 4.270 

C2009 7.311 60% 4.386,6 1.827,75 2.558,85 0 

C2015 28.517 31% 8.840,27 7.129,25 1.711,02 0 

C2016 51.000 20% 10.200 0 10.200 0 

C2027 3.300 20% 660 0 660 0 

C1918 45.500 99% 45.045 45.500 0 455 

C2003 109.600 85% 93.160 54.800 38.360 0 

C2014 1.500 95% 1.425 2.039 0 614 

C1920 70.000 100% 70.000 50.250 19.750 0 

 

Tabella 6 - Rimanenze e Acconti su contratti di Ricerca 
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b) Progetti di Ricerca 

Codice/Acronimo Valore € 
% al 

31/12 

Maturato 

Al 31/12 

Fatturato 

Al 31/12 

A 

Rimanenza 

A 

Acconti 

F1801 / PROZOO 28.517,85 100% 28.517,85 0 28.517,85  

F1802 / PARMOR 32.943,54 100% 32.943,54 0 32.943,54  

F1902 / LEMNA 50.000 100% 50.000 0 50.000  

F2001 / 

BIOWAFER 

106.560 70% 74.592 46.915,48 27.676,52  

F1906 / PQINN 194.945 100% 194.945 99.945 95.000  

F2003 / MIME4H 199.879,89 60% 119.927,93 97.545,60 22.382,33  

F2103 / BIOFUNC 654.600 22% 144.012 0 144.012  

F2104 / 

MEDISMART 

344.511,78 7% 24.115,82 0 24.115,82  

F1719 / AGRIMAX 925.280 95% 879.016 728.373,40 150.642,6  

F1901 / PROLIFIC 400.000 50% 200.000 248.228,75  48.228,75 

F2007 / ECOAT 404.714 55% 222.592,70 206.404,14 16.188,56  

F2108 / HISTABJ 250.000 10% 25.000 0 25.000  

 

Tabella 7 - Rimanenze e Acconti su Progetti di Ricerca 

 

Il valore della variazione che ne discende, iscritto a Conto Economico, è stato 

quindi determinato per differenza, come illustrato nella tabella riprodotta a 

seguire: 

Categoria - Rim. Iniziali + Rim. Finali Variazione a C.E. 

Progetti di Ricerca - 586.731,46 + 616.479,22 +29.747,76 

Contratti di Ricerca - 176.060,10 + 111.136,27 -64.923,83 

Totali - 762.791,56 + 727.615,49 -35.176,07 

 

C.II) Crediti  

Secondo quanto disposto dall’art. 2426 c.c., ai sensi di quanto previsto dal 

Principio contabile OIC 15, richiamando i principi di redazione della presente 

espressi nella sezione Aspetti Generali di questa Nota Integrativa, i crediti – tutti 
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a scadenza naturale entro i 12 mesi e riscuotibili entro l’esercizio successivo - 

sono rappresentati in bilancio al valore di presumibile realizzo e quindi al netto 

del Fondo Svalutazione Crediti che rettifica il valore iscritto nell’attivo.  

L’ammontare complessivo dei crediti, al 31/12/2020, è pari ad € 7.808.371 (+ 

18%) e il relativo Fondo Svalutazione Crediti è pari a € 3.763.585, per un valore 

netto dei crediti di € 4.044.786 (+ 27%).  

Si espone, di seguito, il dettaglio delle categorie di credito contenute nella voce 

aggregata. 

C.II).1 – Verso Clienti per attività di analisi, consulenza, ricerca finanziata e 

cofinanziata: € 553.900 (-33%); 

C.II).5 – Verso Servizi di Riscossione tributi, al netto del Fondo, € 3.163.618 

(+43%). Si precisa che, considerata la rilevanza della loro incidenza rispetto al 

valore complessivo dei crediti, il Fondo Svalutazione Crediti è portato totalmente 

a storno della posta in esame. La voce risulta fortemente condizionata dalla 

sospensione dell’attività esattoriale da parte dell’Ente Riscossore, in forza dei 

provvedimenti governativi di sospensione della riscossione dei tributi, disposti 

per fronteggiare e contenere i riflessi che si stanno manifestando sull’intero 

sistema economico produttivo, a causa  dell’emergenza pandemica da COV SARS 

2, ancora in corso alla data di redazione della presente Nota2; 

C.II).5bis – Verso Dogane c/Importazioni: € 237.287 (+115,72%), per versamenti 

doganali, rilevati e regolarizzati nell’esercizio 2021, ma di competenza 

dell’esercizio in esame; 

C.II).7 – Verso Erario, Istituti Previdenziali e altri crediti: € 89.981 (+186%). Nel 

dettaglio la voce comprende:  

- Crediti verso contribuenti industriali di € 5.235, per contributi industriali di 

competenza 2020, incassati nell’esercizio successivo; 

- Crediti Erariali di € 42.012, di cui € 23.517 per credito Iva e € 18.495 per residuo 

credito Irap rilevato in sede di Unico 2020 per i Redditi 2019; 

                                       
2 DL n.18/2020 (“Cura Italia”), DL n.34/2020 (“Rilancio”), DL n.104/2020 (“Agosto”), DL n.125/2020, DL n.137/2020 
(“Ristori”), DL 183/2020 
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- Crediti verso Inail di € 427 per saldo a credito rilevato in sede di 

autoliquidazione del premio 2020, recuperato a gennaio 2021; 

- Crediti verso il personale e verso gli amministratori, per € 12.352, di cui: 

         - Crediti diversi verso dipendenti per € 8.732, relativi ad anticipi e prestiti 

erogati in favore del personale; 

         - Crediti verso amministratori c/anticipi per € 3.620, relativi a recuperi e 

conguagli da tassazione;  

- Altri crediti a breve termine, per € 29.955, così composti: 

        - Note credito da ricevere per € 1.554; 

        - Cauzioni conto terzi per € 8.804, relativi ai depositi cauzionali versati per 

l’attivazione di utenze diverse oltre che per l’affitto dell’appartamento concesso 

in uso alla Direzione Generale; 

        - Ricariche Telemaco per Visure On Line per € 1.089; 

        - Ricariche Poste Italiane per affrancature telematiche per € 4.465; 

        - Crediti verso partner per progetto Ager per € 10.788;  

        - Crediti verso fornitori per fatture da ricevere € 950; 

        - Crediti verso fondi di previdenza complementare e integrativa per quote              

          anticipatamente versate per € 2.305. 

Nel prospetto, riprodotto a seguire, è illustrata la composizione dei crediti per 

area geografica, al lordo del fondo svalutazione: 

Natura Italia U.E. Extra U.E. Totale 

Verso Clienti 462.576 91.324 -- 553.900 

Verso SRT 6.927.203 -- -- 6.927.203 

Verso Dogane e Altri 327.268 -- -- 327.268 

Totali 7.717.047 91.324 -- 7.808.371 

 

Tabella 8 - Composizione crediti per area geografica 
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C.IV) Disponibilità Liquide 

La posta, di € 10.221 (-98,3%) è composta dalle seguenti voci di dettaglio: 

- 1.Depositi bancari e postali per € 7.435 (-98,75%), per il saldo rilevato al 

31/12 del conto corrente intrattenuto presso Credit Agricole n. 

00452/41717254; 

- 3.Denaro e valori in cassa per € 2.786 (-33.82%), di cui € 1.653 cassa 

economale di Parma e € 1.133 in cassa economale di Angri. 

La variazione in flessione delle disponibilità finanziarie di cassa, rispetto 

all’esercizio precedente, è stata determinata dagli effetti generati dagli 

interventi governativi di sospensione dell’attività di riscossione da parte 

dell’Ente Riscossore, con conseguente effetto negativo sui flussi in entrata; al 

riguardo, si richiama il dettaglio delle voci riportato nella sezione C) II.5 relativa 

ai Crediti Verso SRT, la cui riscossione risulta ancora sospesa - alla data di 

redazione della presente Nota e lo sarà, prevedibilmente sulla base delle 

informazioni conosciute allo stato, fino al 31/05/2021. Si ritiene opportuno, 

tuttavia, evidenziare che gli effetti sulla liquidità di cassa sono stati mitigati dalla 

riapertura dei termini, da parte della Fondazione, relativi al versamento diretto 

del contributo industriale 2020; disposizione, quest’ultima, fissata dalla 

Direzione aziendale nel mese di ottobre 2020, dopo l’ulteriore proroga 

governativa della sospensione dell’attività di riscossione delle cartelle esattoriali. 

La proroga ha prodotto la riattivazione dei flussi di cassa generati dalle 

riscossioni dirette, i cui incassi sono stati di circa € 500.000, portando, così, la 

percentuale delle riscossioni dirette al 74%. Con la prevista ripresa dell’attività 

esattoriale (ad oggi ipotizzata a partire dal 01/06/2021, salvo ulteriori proroghe 

della sospensione) è ragionevole ipotizzare il relativo effetto positivo sui flussi in 

entrata (esercizio 2021), per riscossioni residuali dei contributi afferenti 

l’esercizio 2020, che andranno ad aggiungersi alla riscossione dei contributi 

2021, con conseguente miglioramento della situazione finanziaria rispetto a 

quella rilevata al 31/12/2020. 
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D.) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
  

D.II) Risconti Attivi 

La posta, secondo quanto disposto ex. art.2424 bis c.c. e le previsioni del 

Principio contabile OIC n.18, accoglie le quote di costo che hanno avuto 

manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio, ma che sono di competenza 

di uno o più esercizi successivi, cui si rinviano e corrispondono al valore di € 

19.909 (-17,54%). 

In dettaglio, la posta si compone di: 

- Canoni di manutenzione attrezzature, apparecchiature e software di € 

8.493; 

- Canoni di assistenza informatica di € 10.028; 

- Canoni leasing di € 1.013; 

- Canoni affitto di € 375. 

________________________________________________________________________________ 

Patrimonio netto e Passività 
 

A.) PATRIMONIO NETTO  
Premessa 

Il patrimonio della SSICA – Fondazione di Ricerca, costituita in data 7 marzo 2016, 

riconosciuta giuridicamente in data 5 maggio 2016 con l’iscrizione al Nuovo 

Registro delle Persone Giuridiche n.60 della Prefettura di Parma, in precedenza, 

avente veste giuridica di Azienda Speciale e, prima ancora di Ente Pubblico 

Economico, è stato conferito nella Fondazione stessa, quale dotazione iniziale, 

in sede di costituzione. L’articolo 23 dell’atto costitutivo della fondazione recita 

quanto a seguire: “Il Fondatore (…) dichiara che il patrimonio netto rilevato 

dall'allegata situazione patrimoniale, conferito quale dotazione iniziale della 

Fondazione è pari ad Euro 9.700.000,00 (novemilionisettecentomila virgola zero 

zero) circa (…) “.  

Le disposizioni dell’atto costitutivo prevedono la dotazione iniziale, la quale 

ricomprende il fondo di dotazione, di € 8.620.000, trasferito in capo alla 
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Fondazione e le riserve accantonate, rilevate al 04/05/2016, di € 458.892, 

nonché la residua quota di contributi ministeriali, a suo tempo ricevuti per la 

realizzazione della sede di Angri, di € 657.392 che, ad oggi, risultano 

completamente assorbiti dall’effetto della sterilizzazione sulle rispettive quote di 

ammortamento, secondo i presupposti di destinazione del fondo stesso (ultima 

quota recuperata nell’esercizio 2018).  

Tutto ciò premesso, con la creazione della Fondazione, 05/05/2016, tenuto conto 

del trasferimento dell’attività aziendale, senza soluzione di continuità, si ritenne 

opportuno mantenere inalterata l’originaria composizione delle voci di 

Patrimonio Netto, riflettendo la definizione dello stesso come impostata nei 

precedenti bilanci della SSICA, in veste giuridica precedente, fatta salva 

l’evoluzione naturale delle voci stesse.  

Il Patrimonio Netto della SSICA – Fondazione di Ricerca è composto dalle voci 

illustrate a seguire. 

A.I) Fondo di Dotazione 

Il valore del Fondo di dotazione è di € 8.620.000 e risulta invariato rispetto 

all’esercizio precedente. 

A.VI) Fondo di riserva volontaria 

La riserva volontaria, di € 472.386, alimentata dagli utili a suo tempo destinati, 

risulta invariata rispetto all’esercizio precedente. 

A.VI bis) Fondo di riserva volontaria per finanziamento attività 

La riserva volontaria per finanziamento attività in oggetto, di € 5.338, costituita 

e alimentata, fino al maggio 2016, dai risparmi generati dalla rinuncia al gettone 

di presenza da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a tal fine 

accantonati, risulta invariata rispetto all’esercizio precedente. 

A.VI quater) Fondo di riserva a copertura crediti anni precedenti 

La riserva in oggetto, istituita per € 4.000.000 a copertura del rischio su crediti 

verso le società di riscossione, secondo il criterio introdotto dalla società Ernst & 

Young in sede di revisione del Bilancio 2017, risulta ridotta dall’utile dell’esercizio 
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2017 di € 48.804, 2018 di € 102.233 e dall’utile dell’esercizio 2019 di € 63.578, 

per una consistenza al 31/12/2020 di € 3.785.384. 

Nella tabella, riprodotta a seguire, è riportata la movimentazione che ha 

interessato la precedente voce di riserva, dall’esercizio di costituzione 2017 al 

31/12/2020. 

 

Esercizio Incrementi Decrementi Saldo Progressivo 

2017 4.000.000  4.000.000 

2018  48.804 3.951.196 

2019  102.233 3.848.963 

2020  63.578 3.785.384 

Totali 4.000.000 214.615  

 

Tabella 9 - Movimentazione Riserva copertura crediti a. p. 

 

A.IX) Risultato dell’esercizio 

L’esercizio 2020 ha generato un utile di € 131.705 (+107%) che si propone di 

destinare a riduzione della “A.VI quater) Fondo di riserva a copertura crediti anni 

precedenti”, come per gli esercizi 2017, 2018 e 2019. 

Nella tabella riprodotta a seguire sono illustrate le variazioni intervenute nelle 

poste di Patrimonio netto nel corso dell’esercizio: 

Voce 31/12/2019 Aumento Diminuzione 31/12/2020 

F.Do Dotazione 8.620.000 0 0 8.620.000 

F.do Ris.Volont. 472.386 0 0 472.386 

Ris.Finanz.Att. 5.338 0 0 5.338 

Ris.Arr.to all’€ 8 0 5 2 

Ris.cop.crediti -3.848.963 63.578 0 -3.785.384 

Risultato d’Es. 63.578 0 63.578 131.705 

Totali 5.312.347   5.444.047 

 

Tabella 10 - Movimenti di Patrimonio Netto 
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B.) FONDI RISCHI E ONERI 
 

La posta in esame, per un totale di € 772.606 (+10,4%), accoglie, secondo 

quanto disposto degli artt. 2423/2424 e 2427 del c.c. e secondo quanto previsto 

dal Principio contabile OIC n.31, “gli accantonamenti destinati a coprire perdite 

o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 

alla data di chiusura dell’esercizio siano indeterminati o l’ammontare o la data 

della loro sopravvenienza”. La voce di accantonamento è così composta: 

 
 B.4) Fondo premio obiettivi e altre somme non liquidate, di € 300.271 (+1%), di 

cui: 

         - € 274.079 per premi obiettivi calcolati, ma non ancora liquidati al 

personale dipendente - CAAL; 

- € 20.000 per quota annuale da versare al CRAL aziendale secondo gli 

accordi contrattuali di secondo livello vigenti - CCAL; 

- € 6.192 per la quota parte di competenza dell’incremento dei compensi 

riconosciuti al Commissario e al Vice Commissario, ex Decreto Prefettizio 

Prot.n.022352 del 08/04/2021, relativa ai mesi di novembre e di dicembre. 

B.4.b) Fondo rischi per controversie legali in corso, di € 472.335 (+17%). Si 

riporta, a seguire, la tabella illustrativa delle movimentazioni che hanno 

interessato la posta in esame dal 2013 al 2020: 

Esercizio Incrementi Utilizzi Saldo Progressivo 

2013 86.329,91  86.329,91 

2014 514.084,67  600.414,58 

2015 100.000,00 600.414,58 100.000,00 

2016 100.000,00  200.000,00 

2017 230.000,00 200.000,00 230.000,00 

2018 50.000,00 134.380,87 145.619,13 

2019 320.000,00 63.284,00 402.335,13 

2020 70.000,00  472.335,13 

Tabella 11 - Movimentazione Fondo Rischi Legali 
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C.) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Ai sensi dell’art.2427 c.c. e di quanto disposto dal Principio contabile OIC n.31, 

nello schema a seguire sono illustrate le voci che compongono il Fondo TFR, 

iscritto alla data del 31/12/2020 per € 1.421.228 (-4,12%): 

 

Tabella 12 - Fondo TFR 

 

D.) DEBITI  
 

La voce, per un totale di € 1.678.783 (-9,2%), risulta dai seguenti aggregati: 

 

D).4. Debiti verso banche, per € 239.422 (+100%). La posta rappresenta il debito 

verso la Credit Agricole Spa per la quota parte effettivamente utilizzato al 

31/12/2020 dell’affidamento di € 700.000, concesso nel mese di novembre. 

CONTABILITA' SALDO

Fondo Tfr 5.616.627,76€                    

- Anticipi 1.230.565,71€                     

- Irpef su riv.ne 133.788,51€                        

- C/Alifond 1.141.758,02€                      

- C/Inps 1.468.498,16€                     

- C/Mediolanum 73.877,10€                         

- C/Previndai 104.199,75€                        

- C/Alleanza 40.523,36€                        

- C/Fondo Aureo 2.188,95€                            

1.421.228,20€            

a) Fondo Tfr 2.939.265,75€                   

h) - Erogato 2020 243.858,58-€                      

c) + Rivalutazione 42.624,26€                        

d) - Imposta sost. 7.246,16-€                            

f) + Ritenuta Agg. 20.539,19€                         

g) - Tfr a Fondi 113.960,99-€                        

+ Tfr Di compet. (L-F-C) 252.362,89€                      

2.889.726,36€                   

- Tfr a Inps 1.468.498,16-€                    
1.421.228,20€            

-€                                    

Tfr Angri 85.720,26€                        

Tfr Parma 229.806,08€                      

a Fondo TFR 315.526,34€              

TABULATO STUDIO PAGHE

Tfr  netto contabile

Tfr  netto tabulare

Differenza

Tfr Lordo
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Al riguardo (e richiamando quanto già dettagliato in merito alle dinamiche che 

hanno interessato le Disponibilità Liquide), si richiama la Delibera del 

Commissario Straordinario, n.3 del 26/11/2020, con i poteri del Consiglio di 

Amministrazione, che disponeva l’autorizzazione, ex art.11 della vigente 

Convenzione, a richiedere (Prot. SSICA 2227/2020) un’anticipazione di cassa, alla 

Credit Agricole Spa, per il valore stimato sulla base delle proiezioni finanziarie 

elaborate nel mese di ottobre, di € 700.000; quest’ultima veniva accolta 

dall’Istituto di Credito che aderiva alla convenzione bancaria vigente 

dall’01/01/2018. Si fa rilevare che l’operazione di anticipazione di cassa, prevista 

all’art. 10 della citata convenzione, prevede che “sugli effettivi utilizzi delle 

anticipazioni di cassa (…) viene applicato un interesse annuo in misura pari al 

tasso EURIBOR a tre mesi (base 360) media mese precedente +0,30 punti 

percentuali”. Di conseguenza, nella considerazione che l’EURIBOR di riferimento 

è stato negativo a completo assorbimento dello spread di 0.30 p.p., 

l’anticipazione di cassa non ha comportato alcun costo per la Fondazione. 

D).6. Debiti verso clienti c/anticipi, per € 65.357 (-62,11%), in riferimento agli 

importi già incassati dai clienti, per i quali non è ancora maturata la relativa 

prestazione; in particolare, con riferimento ai lavori su ordinazione, il cui 

dettaglio viene illustrato nella sezione delle rimanenze di questa Nota, cui si 

rimanda. 

D).7. Debiti verso fornitori, per € 731.720 (-28,19%); 

D).12. Debiti verso Erario, per € 172.613 (-8,55%). La posta è così composta: 

     - Erario per ritenute da prestazioni di lavoro autonomo versate in gennaio 

2021, € 2.269; 

     -  Erario per ritenute Irpef versate in gennaio 2021, € 167.066; 

     -  Erario per Irap versate in gennaio 2021, € 3.278. 

D).13. Debiti verso Istituti Previdenziali, € 270.257 (-7,40%). La posta è così 

composta: 

     - Inps conto contributi versati in gennaio 2021 per € 158.437; 

     - Inpdap conto contributi versati in gennaio 2021 per € 25.189; 
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     - Inail conto saldo premio 2020 versato in febbraio 2021 per € 44; 

     - Casse previdenziali integrative versate in gennaio 2021 per € 27.230; 

     - Oneri sulla valorizzazione delle ferie non godute per € 37.699; 

     - Inps conto quote TFR versate in gennaio 2021 per € 19.307; 

     - Previdai conto quote versate in gennaio 2021 per € 2.351. 

D).13. Debiti verso Personale ed altri soggetti terzi, € 199.414 (+12,69%). La 

posta è così composta: 

     - Verso Organi Istituzionali e Collegio Sindacale per compensi e spese, € 

8.103; 

     - Verso Collaboratori a progetto per € 4.663; 

     - Verso personale per la monetizzazione delle ferie non godute al 31/12/2020, 

per € 154.820; 

     - Verso Organizzazioni Sindacali per quote trattenute versate in gennaio 2021 

per € 1.645; 

     - Verso finanziarie per cessioni del quinto versate in gennaio 2021 per € 

1.331; 

   - Verso Partner per il progetto Ager per € 28.477; 

   - Verso società di telecomunicazioni per canoni d’acquisto telefonia mobile, per 

€ 375. 

 

E.) RATEI E RISCONTI PASSIVI  
 

E.II) Risconti Passivi 

La posta, di € 1.000, ai sensi delle disposizioni ex. art.2424 bis c.c. e le previsioni 

del Principio contabile OIC n.18, accoglie le quote di ricavo che hanno avuto 

manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio, ma che sono di competenza 

di uno o più esercizi successivi, cui si rinviano, in tutto o in parte. La somma 
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appostata è relativa al canone di locazione anticipato, ma di competenza 

gennaio 2021. 

__________________________________________________________________________ 

Impegni e garanzie fuori bilancio 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2427 del c.c. e previsto dal Principio contabile 

OIC n.12, si riporta a seguire l’elenco degli impegni, delle garanzie e delle 

passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, da cui derivano effetti 

obbligatori certi, ma non ancora eseguiti dalle parti. Ai fini dell’iscrizione in 

bilancio, ove non esattamente determinabile, si è fatto riferimento al valore 

nominale dell’obbligazione. Qualora non quantificabile, ne viene fornita la sola 

informativa. Non risultano accordi fuori bilancio e/o garanzie, né reali né 

personali, né per obbligazioni proprie, né per obbligazioni altrui. 

Oggetto Importo/Stima Impegno 

Assistenza e Consulenza Informatica € 17.171 

Buoni Pasto € 55.150 

Pulizie e Rifiuti € 600.008 

Godimento beni di terzi € 132.026 

Manutenzioni € 94.717 

Utenze € 105.621 

Totale al 31/12/2020 1.004.693 

 

Tabella 13 - Impegni fuori bilancio 

_____________________________________________________________________________ 
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Conto Economico 
 

A.) Valore della Produzione 
 

1.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 
 

a. Attività di Analisi e Consulenza 

Il valore ascrivibile alla posta in oggetto, relativo ai ricavi derivanti da attività 

di laboratorio svolte per analisi e consulenze conto terzi, è di € 774.024 (-

14,32%); 

b. Attività di Ricerca 

 

Il valore ascrivibile all’attività di ricerca conto terzi, di € 1.182.975 (+79,74%), 

si compone di: 

-  progetti finanziati da soggetti pubblici, per € 747.679 (+98,63%), oltre € 

29.748 dovuti alla variazione delle rimanenze per lavori in corso, per 

un’incidenza totale a conto economico di € 777.427; 

-  contratti di ricerca sottoscritti con soggetti privati, di € 435.296 (+54,51%), 

oltre a € 64.924 dovuti alla variazione delle rimanenze per lavori in corso, per 

un’incidenza, totale a conto economico, di € 370.372. 

 

Aggregando i dati dei ricavi con quelli discendenti dalle variazioni delle 

rimanenze, rettificative dei valori stessi, si ottengono i valori illustrati nella 

tabella, riprodotta a seguire, di confronto con i valori dell’esercizio precedente: 

 

Esercizio Progetti Var.Rim Totale Contratti Var.Rim Totale Tot. Gen. 

2020 € 747.679 € 29.748 € 777.427 € 435.296 -€ 64.924 € 370.372 €1.147.799 

2019 € 376.418 € 337.510 € 713.928 € 281.734 € 53.655 € 335.389 €1.049.317 

 

Tabella 14 - Incidenza a C.E. 2020/2019 
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2. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DI CONSUMO 
 

Si veda la relativa sezione delle voci di Attivo Circolante, cui si rimanda (p.9). 

 

3. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DEI LAVORI IN CORSO SU COMMESSA 
 

Si veda la relativa sezione delle voci di Attivo Circolante, cui si rimanda (p.10). 

 

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI 
 

La voce, per un totale di € 9.134.847 (+1,61%), si compone dei valori di ricavo 

derivanti da: 

I. Contributi in conto esercizio, di € 8.824.618 (+2,31%), così suddivisi: 

 

- Contributi industriali netti, di € 7.666.977 (+2,33%); 

 

Di seguito, si illustra la distribuzione dei contributi di competenza, 

suddivisi per regione, afferenti l’esercizio 2020, le cui aziende 

contribuenti risultano n. 3.459. 
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Regione 2020 2019 Differenza Delta %
ABRUZZO 175.976 165.317 10.659 6,4%
BASILICATA 46.076 43.432 2.644 6,1%
BOLZANO 228.557 209.215 19.342 9,2%
CALABRIA 221.974 209.280 12.694 6,1%
CAMPANIA 888.627 796.020 92.607 11,6%
EMILIA ROMAGNA 2.212.939 2.039.872 173.067 8,5%
FRIULI V.G. 182.919 162.736 20.183 12,4%
LAZIO 361.990 291.660 70.330 24,1%
LIGURIA 154.727 148.582 6.145 4,1%
LOMBARDIA 1.250.325 1.140.747 109.578 9,6%
MARCHE 219.235 196.986 22.249 11,3%
MOLISE 19.717 16.596 3.121 18,8%
PIEMONTE 367.859 335.408 32.451 9,7%
PUGLIA 271.617 247.268 24.349 9,8%
SARDEGNA 75.820 73.167 2.653 3,6%
SICILIA 337.774 314.408 23.366 7,4%
TOSCANA 417.005 372.596 44.409 11,9%
TRENTINO A.A. 152.431 140.728 11.703 8,3%
UMBRIA 124.732 114.949 9.783 8,5%
VALLE D' AOSTA 10.937 9.118 1.819 19,9%
VENETO 652.357 586.936 65.421 11,1%
SGRAVI E RIMBORSI 690.352 101.891 588.461 577,5%
INESIGIBILITA' 16.265 20.370 -4.105 -20,2%
Totali 7.666.977 7.492.760 174.217 2,33%  

Tabella 15 - Distribuzione Contr.Ind.le per Regione 

 

- Contributi da commercio d’importazione, riscossi e trasferiti alla SSICA, dagli 

Uffici Doganali, di € 1.157.641 (+2,18%). 

 

II. Altri ricavi e proventi, compreso il ricavo figurativo Personale Statale, di 

€ 310.229 (-14,90%), così composti: 

-  Vendita libri e pubblicazioni per € 79; 

-  Addestramento personale esterno, compreso utilizzo laboratori, per 

€ 8.865; 

- Canoni di locazione (dall’ OI Pomodoro da Industria Nord Italia e dal 

Ministero della Salute - Ufficio Veterinario per gli Adempimenti 

Comunitari dell’Emilia Romagna - “UVAC”), per € 24.650; 

- Altre prestazioni conto terzi, relative a locazione sale riunioni per € 

1.041; 

- Contributi liberali da soggetti terzi per € 10.000, relativi ad un lascito 

testamentario di cui SSICA è beneficiaria per il decennio 2020-2030 per 

l’attivazione di una borsa di studio a favore di soggetti meritevoli; 

- Ricavo figurativo a compensazione del costo per il personale statale 

in carico per € 111.170; 
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- Recupero spese in conto esercizio, di € 34.208, relative a costi 

anticipati per conto di clienti per servizi esternalizzati (es. traduzioni, 

recupero spese legali, recupero spese per utenze in condominio con i 

locatari), nonché afferenti ai ruoli di anni precedenti riversati dalle SRT; 

- Rettifiche contabili per € 21.448, relative in particolare a scritture di 

rettifica e allineamento saldi di fondi e dei valori di apertura delle 

commesse in funzione del calcolo delle rimanenze dei lavori in corso su 

ordinazione; 

- Abbuoni e arrotondamenti attivi per € 15; 

- Sopravvenienze attive da alienazioni per € 449, relative alla vendita 

del cespite cod.4064 (Stannomatic), completamente ammortizzato; 

- Sopravveniente attive diverse, di € 83.061, comprensive del credito 

Irap, determinato in sede di Unico 2020 (€ 48.027) e del credito iva 

2019 per   rettifica pro rata indetraibilità secondo le risultanze Unico 

2020 (€ 6.378), del ricavo 2019 Fondazione ITS per € 18.010, oltre ad 

altre voci di minor rilevanza; 

- Insussistenze attive per € 8.564, relative a rettifiche di saldi fornitori;  

- Contributi di anni precedenti per € 6.679.  

Il totale della voce A.) Valore della Produzione risulta quindi essere di € 11.056.670 

(+1,04%). 

________________________________________________________________________________ 

B.) Costi della Produzione 
 

6. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 
 

La posta relativa agli oneri per l’acquisto di materiale da laboratorio (reagenti, 

vetreria, materie prime per analisi) e altri beni consumabili di vario genere 

(cancelleria, edp, per manutenzioni e pulizie etc.), risulta pari a € 391.242 (-

20,88%). 

7. SERVIZI 
 

Per un totale di € 1.660.753 (-8%) la voce si compone di: 
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a.) Compensi e rimborsi spese per Organi Istituzionali, di € 19.074 (-71,62%), 

comprensivi degli oneri contributivi carico della SSICA; 

b.) Compensi e rimborsi spese per il Collegio Sindacale, di € 48.311 (+6%), 

comprensivi degli oneri contributivi a carico della SSICA; 

c.) Servizi di editoria e traduzione per € 1.210 (-88,74%); 

d.) Organizzazione convegni e congressi per € 2.365 (+259,42%), relativi a un 

evento organizzato per il progetto di ricerca “Prolific”, come da budget di 

progetto; 

e.) Utenze per € 499.777 (-19,21%), composta dalle seguenti voci di spesa: 

     -  energia elettrica € 283.571 (-8,26%); 

     -  teleriscaldamento e acqua sanitaria € 157.008 (-31,60%); 

     -  utenze telefoniche e internet € 36.554 (+5,70%); 

     -  utenze foresteria € 2.316 (+78,84%); 

     - smaltimento rifiuti € 20.328 (-53,87%). 

f.) Commissioni e spese bancarie e postali per € 5.707 (-42,57%); 

g.) Trasporti e dogane per € 10.340 (+13,15%); 

h.) Pulizie, giardinaggio e disinfestazioni per € 377.030 (+3,43%); 

i.) Vigilanza per € 1.332 (-56,50%); 

i.) Consulenze e incarichi professionali per € 227.182 (17,11%). La voce si 

compone delle seguenti voci di dettaglio: 

    - Consulenza e assistenza legale, comprensiva dell’attività dei legali 

domiciliatari e relative spese) per € 47.199 (28,66%); 

    - Consulenze fiscali e amministrative per € 5.195 (inv.); 

    - Consulenza e assistenza informatica per € 13.502 (+111%); 

    - Prestazioni tecniche per € 132.238 (+40,7%); 

    - Elaborazione paghe per € 17.736 (inv.); 
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    - Consulenze e incarichi diversi per € 11.312 (-66,62%), di cui € 6.111 per 

supporto alla revisione dei regolamenti interni e stesura progetto ex D. 

Lgs.231/2001, e € 5.201 per consulenza documentale in ambito di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, ambientale e acustica.  

l.) Collaborazioni esterne a progetti di ricerca, per € 11.097 (-48,02%), in 

particolare € 9.150 per collaborazione su progetto Agrimax, € 337 per 

convenzione con Università degli Studi di Parma e € 1.610 per collaborazione su 

progetto istituzionale A1917. 

m.) Assicurazioni per € 29.804 (-23,26%); 

n.) Manutenzioni per € 406.730 (+2,19%), la voce è così composta: 

    - manutenzioni Ordinarie su fabbricati per € 31.773 (+293%); 

    - manutenzioni su attrezzature da laboratorio per € 240.946 (-6,33%); 

    - manutenzioni su macchine da ufficio per € 14.890 (-44,3%); 

    - manutenzioni su mobili e arredi per € 2.288 (+308%); 

    - manutenzioni su automezzi e trazione per € 10.804 (+129%); 

    - manutenzioni su apparecchiature e sistemi informatici per € 10.994 

(+16,79); 

    - manutenzioni su impianti e macchinari per € 89.013 (+10,29%); 

    - manutenzioni su altri beni non rientranti nelle precedenti categorie per € 

6.022 (-45,91%). 

o.) Contributo annuale, determinato in sede di contrattazione decentrata di II 

livello (CCAL), a favore del CRAL aziendale, per € 20.000 (inv.); 

p.) Spese di rappresentanza e ospitalità per € 794 (-79,04%).   

8. GODIMENTO BENI DI TERZI 
 

Il valore, di € 228.069 (+10,67%), riflette i costi sostenuti per il noleggio di utilità 

varie quali automezzi, strumenti, macchine da ufficio, apparecchiature 



 

30 
 

informatiche, erogatori di gas liquido, canoni di licenze d’uso per Hardware e 

Software, altri canoni. 

9. PERSONALE 
 

I costi per il personale ammontano a € 5.882.461 (-2,74%), al netto di quelli 

rilevati figurativamente per il personale statale in carica, ma dipendente del 

MISE, n. 1 dipendente dell’area scientifica, di € 111.170. 

Nel corso dell’esercizio il personale dipendente si è ridotto di n.5 unità, mentre 

il premio di produzione collettivo è stato computato sulla base del parziale 

raggiungimento degli obiettivi, per la percentuale dell’82,04% del target fissato. 

Il numero dei contratti di collaborazione (per quota parte di anno), previsti dai 

progetti di ricerca cui afferiscono secondo la programmazione fissata e dagli 

stessi finanziati, è stato di n.3 unità, tutti per la sede di Parma. 

Non si rilevano attivazioni di nuove borse di addestramento per l’esercizio. 

Nel tabella riepilogativa, riprodotta a seguire, sono esposte la consistenza 

numerica e la movimentazione del personale relative all’esercizio 2020, messa 

a confronto con l’esercizio 2019. 

 

Tabella 16 - Movimentazione Personale 2020 

 

Categoria

Dipendenti
Area 

scienti f ica

Amm.ne, 
Finanza e 
control lo 
e Risorse 

Umane

Servizi  
trasversal i /
di  supporto

Totale
Area 

scienti f ica

Amm.ne, 
Finanza e 
control lo 
e Risorse 

Umane

Servizi  
trasversal i

/di  

supporto

Totale

Parma 47 12 14 73 8 6 47 12 12 71 95,15

Angri 16 2 6 24 3 0 13 2 6 21 96,03

Totale 63 14 20 97 11 6 60 14 18 92 95,34

Statale

Parma 1 1 1 1 100,00

Angri 0 0

Totale 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 100,00

Col laboratori

Parma 6 3 3 3 82,94

Angri

Totale 6 0 0 6 3 0 3 0 0 3 82,94

Borsisti

Parma 3 3 3 44,44

Angri

Totale 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 44,44

Complessivo 72 15 20 107 17 6 63 15 18 96

Presenza 

media 
2020

al 31.12.2019 al 31.12.2020

Uscite Entrate
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10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
 

a. b.) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali e materiali 

Il valore, di € 1.168.938 (-1,6%), è composto dalle quote di ammortamento di 

beni immateriali e materiali a carico dell’esercizio, di cui € 37.362 (-11,47%) per 

immobilizzazioni immateriali ed € 1.131.576 (-1,26%) per immobilizzazioni 

materiali. 

Il dettaglio sulla movimentazione dei singoli fondi è stato già illustrato nella 

sezione “B) IMMOBILIZZAZIONI” dell’Attivo di Stato Patrimoniale, cui si rimanda 

(p.7). 

c.) Svalutazione crediti dell’attivo circolante 

Per quanto riguarda la quota di adeguamento del fondo svalutazione crediti, 

accantonamento a carico dell’esercizio, si è provveduto alla sua determinazione 

con il metodo prospettico ventennale, applicato a partire dall’esercizio 2017sul 

monte crediti risultante al 31/12/2020, come per i precedenti esercizi. 

Il criterio di valutazione utilizzato è quello introdotto dalla Società EY in sede di 

Limited Review del Bilancio 2017, ossia di stima dei flussi futuri attesi dalla 

Fondazione, da qui a vent’anni, in relazione ai crediti verso le società di 

riscossione, calcolati utilizzando le percentuali d’incasso riscontrate per anno di 

formazione dei crediti stessi e applicando le stesse alla loro stratificazione. 

L’attualizzazione del credito è solo indirettamente inclusa nelle modalità di 

determinazione del fondo svalutazione crediti, che tiene conto della variabile 

“tempo d’incasso” esclusivamente per la proiezione dei relativi flussi. 

 

Nello sviluppo della proiezione ventennale dei flussi d’incasso (rischio su crediti 

verso SRT), si è tenuto conto della percentuale media d’ incasso relativa agli 

esercizi 2020, 2019 e 2018. 

Si sottolinea che gli incassi, per l’esercizio 2020, sono stati condizionati dal 

blocco delle riscossioni coattive dei tributi, come già evidenziato a pag.13. 

L’effetto è stato quello di aver determinano un valore residuo dei crediti 

stratificati, in particolar modo per i contributi dell’esercizio 2020, notevolmente 

superiore a quello dei precedenti esercizi. Lo sviluppo dei flussi d’incasso, 
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riprodotto nelle tabelle a seguire, ha determinato il valore dell’accantonamento, 

per l’adeguamento del fondo alla consistenza necessaria; accantonamento che 

è stato posto a carico dell’esercizio per il valore di € 728.929. 

A seguire, solo riprodotte le tabelle illustrative dei flussi. 

 

Tabella 17 - Crediti V/SRT al 31/12/2020 

Anno

Crediti al 01/01/20 

(*compr.2020 in 

contabilità da maggio)

Crediti al 31/12/20 

Pre Cancellazioni

 Cancellazioni 

2020 

Crediti al 31/12/20    

Post Cancellazioni

1999 -€                           -€                     -€                 -€                  

2000 -€                           -€                     -€                 -€                  

2001 -€                           -€                     -€                 -€                  

2002 -€                           -€                     -€                 -€                  

2003 -€                           -€                     -€                 -€                  

2004 -€                           -€                     -€                 -€                  

2005 -€                           -€                     -€                 -€                  

2006 -€                           -€                     -€                 -€                  

2007 -€                           -€                     -€                 -€                  

2008 -€                           -€                     -€                 -€                  

2009 300.196,94€                299.046,57€         299.046,57-€     -€                  

2010 289.787,39€               297.704,60€         -€                 297.704,60€       

2011 354.481,47€               351.195,62€           -€                 351.195,62€        

2012 420.751,78€                415.963,87€          -€                 415.963,87€       

2013 451.440,29€               444.777,91€          -€                 444.777,91€       

2014 453.801,45€               442.498,15€          -€                 442.498,15€       

2015 488.397,23€               478.074,30€         -€                 478.074,30€      

2016 578.413,32€                550.949,44€         -€                 550.949,44€      

2017 585.013,12€                 556.372,98€         -€                 556.372,98€       

2018 730.393,87€               678.340,45€         -€                 678.340,45€      

2019 972.158,92€                821.537,62€          -€                 821.537,62€       

2020 1.973.359,26€         1.889.787,41€    -€             1.889.787,41€     

Totali 7.598.195,04€               7 .226.248,92€         299.046,57-€       6.927.202,35€           

SVILUPPO AL 31/12/20
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Tabella 18 - Calcolo della consistenza adeguata del Fondo 

 

Segue la riproduzione della tabella delle movimentazioni che hanno interessato il 

fondo svalutazione crediti, con i relativi utilizzi; per l’esercizio 2020, si precisa che 

gli utilizzi comprendono la cancellazione del ruolo 2009, di € 299.046,57 e la 

cancellazione di crediti commerciali per € 74.847. 

 

Tabella 19 - Movimentazioni Fondo Sval.Crediti 2006/2020 

Riferimento 

temporale

% Incasso 
2019

% Incasso 
2018

% Incasso 
2020

% Incasso 

media 

ultimi 3 

esercizi              

- CHIUSI -

Anni n
HP Crediti netti ad "n" 

(31/12/20)

Tot.Incassi attesi a 

20 anni

Tot.Crediti attesi 

residui a 20 anni 

(Consistenza congrua 
del Fondo 

Svalut.Crediti)

-€                   -€                     

-€                   -€                     

-€                   -€                     

-€                   -€                     

-€                   -€                     

2004 -€                   -€                     

2005 -€                   -€                     

n-14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2006 n-14 -€                          -€                           

n-13 0,00% 1,10% 0,00% 0,37% 2007 n-13 -€                          -€                           

n-12 1,08% 1,00% 0,00% 0,69% 2008 n-12 -€                          -€                           

n-11 2,07% 0,80% 1,46% 1,44% 2009 n-11 -€                          -€                           

n-10 0,13% 0,80% 1,70% 0,88% 2010 n-10 297.704,60€                            25.431,81€                 272.272,79€                

n-9 1,11% 0,90% 6,96% 2,99% 2011 n-9 351.195,62€                              31.541,75€                 319.653,87€                

n-8 8,42% 4,70% 8,33% 7,15% 2012 n-8 415.963,87€                             47.204,81€                368.759,06€               

n-7 11,23% 4,90% 12,83% 9,65% 2013 n-7 444.777,91€                             77.197,25€                 367.580,66€               

n-6 18,82% 5,20% 10,92% 11,65% 2014 n-6 442.498,15€                            110.771,51€                 331.726,64€                

n-5 29,42% 6,60% 6,75% 14,26% 2015 n-5 478.074,30€                            160.151,48€               317.922,82€                

n-4 17,08% 9,20% 7,29% 11,19% 2016 n-4 550.949,44€                           235.536,13€              315.413,31€                  

n-3 15,12% 10,70% 11,30% 12,37% 2017 n-3 556.372,98€                            272.359,85€             284.013,13€                 

n-2 26,95% 12,80% 7,67% 15,81% 2018 n-2 678.340,45€                            373.693,54€              304.646,91€                

n-1 20,14% 28,50% 14,08% 20,91% 2019 n-1 821.537,62€                             509.652,41€              311.885,21€                 

n n 1.889.787,41€                          1.320.076,49€           569.710,92€                

6.927.202,35€                   3.163.617,04€        3.763.585,31€         

Ante 2004n-15 e oltre 

(Media ultimi 

tre anni)

0,40%

n-15 

e 

oltre

Anno di riferimento

ANNO FONDO 01/01 UTILIZZI INCREMENTI FONDO 31/12

2006 677.766,00€                      6 .064,26€          115.591,75€                          787.293,49€                                    

2007 787.293,49€                      4.106,47€           45.894,86€                          829.081,88€                                     

2008 829.081,88€                       15.493,71€          -€                                     813.588,17€                                      

2009 813.588,17€                        -€                  -€                                     813.588,17€                                      

2010 813.588,17€                        305.392,40€      67.040,40€                          575.236,17€                                     

2011 575.236,17€                       14.294,23€         14.294,23€                           575.236,17€                                     

2012 575.236,17€                       40.344,47€        40.344,47€                          575.236,17€                                     

2013 575.236,17€                       503.429,28€      132,66€                                71.939,55€                                       

2014 71.939,55€                          27 .780,11€          224.413,88€                        268.573,32€                                    

2015 268.573,32€                      253.310,88€       407.177,76€                        422.440,20€                                    

2016 422.440,20€                      422.421,93€       537.915,40€                        537.933,67€                                    

2017 537.933,67€                      531.692,49€       4.000.000,00€                    4.006.241,18€                                  

2018 4.006.241,18€                     356.411,03€        337.351,30€                        3.987.181,45€                                  

2019 3.987.181,45€                     578.632,52€      -€                                     3.408.548,93€                                

2020 3.408.548,93€           373.893,12€       728.929,50€              3.763.585,31€                     

MOVIMENTAZIONI  FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  AL 31/12/2020
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Si dà conto, inoltre, della cancellazione di crediti commerciali ritenuti non più 

esigibili, avendo recepito la relazione del legale, Studio Avv. Sicuro, sull’attività 

di recupero crediti svolta, il cui valore ammonta a € 74.846,55. 

A seguire, si espone la riproduzione della tabella di calcolo per l’adeguamento 

del Fondo Svalutazione Crediti al 31/12/2020: 

 

Tabella 20 - Calcolo adeguamento 2020 

 

Si evidenzia che il valore del fondo determinato, di € 3.763.585, copre 

interamente e supera il rischio di perdita dei crediti iscritti a ruolo e ancora aperti 

dal 2010 a tutto il 2017 (pari a un totale di € 3.537.537), che rappresentano il 

54% del totale monte crediti verso Agenzia Entrate Riscossione, alla data del 

31/12/2020, (di cui il solo ruolo 2020 rappresenta il 56% della quota parte 

rimanente, 46%, non coperta dal Fondo). 

Nella tabella riprodotta a seguire, si dà evidenza dell’attività di 

cancellazione/svalutazione dei crediti verso SRT, dal 2003 a oggi, il cui valore 

complessivo risulta di € 3.067.903: 

ESERCIZIO 

IMPORTO SRT 

SVALUTATO / 

ACCANTONATO 

RUOLO 

2003 € 36.016 ANTE 1999 

2010 € 240.506 ANTE 1999 

2015 € 199.068 1999 

2016 € 387.895 2000 / 2001 

3.408.548,93€           

299.046,57-€              

74.846,55-€                

FONDO 2020 POST UTILIZZI 3.034.655,81€            

CONSISTENZA NECESSARIA DA FLUSSI 3.763.585,31€            

INCREMENTO DA OPERARE 2020 728.929,50€              

CALCOLO ADEGUAMENTO NECESSARIO 2020

CONSISTENZA INIZIALE

-SVALUTAZIONE RUOLO 2009

-SVALUTAZIONE COMM.LI
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2017 € 514.392 2001/2002/2003 

2017 Accantonato € 493.707 2004 

2018 € 351.897 2005/2006 

2019 € 545.375 2007 / 2008 

2020 € 299.047 2009 

TOTALE AL 31/12/19 € 3.067.903,00  

 

Tabella 21 - Storico svalutazione Crediti 

Nella tabella riprodotta a seguire, sono esposti i valori dei crediti aperti, relativi 

ai ruoli verso SRT, alla data del 31/12/2020: 

ESERCIZIO 
CREDITI APERTI AL 

31/12/20 € 

2010 297.705 

2011 351.196 

2012 415.964 

2013 444.778 

2014 442.498 

2015 478.074 

2016 550.949 

2017 556.373 

2018 678.340 

2019 821.538 

2020 1.889.787 

TOTALE 6.927.202 

 

Tabella 22 - Crediti SRT aperti al 31/12/2020 

A seguire, si mette in evidenza la composizione temporale dei crediti e la relativa 

incidenza per anzianità di formazione, al fine di evidenziare la rilevanza degli effetti 
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dovuti alla pandemia in corso, sui crediti di recente formazione, rispetto a quelli più 

vecchi: 

Totale Crediti V/SRT 2010 ~ 2017 € 3.537.537 > 8 anni di stratificazione (51% del 

totale) 

Totale Crediti V/SRT 2018 ~ 2020 € 3.389.665 > 3 anni di stratificazione (49% del 

totale), di cui per il solo ruolo 2020 € 1.889.787. 

 

11. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE  
 

a.) Di materie prime, sussidiarie e consumo 

 

La variazione delle rimanenze incidente a Conto Economico è di € 1.291. Per la 

sua composizione, si rimanda a quanto esposto nella relativa sezione di Attivo 

Circolante (p.10). 

12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 
 

La voce, per € 70.000 (-78%), è relativa all’accantonamento, prudenzialmente 

posto a carico dell’esercizio, per rischi legali.  

La valutazione della consistenza di bilancio, comprensiva dell’accantonamento 

dell’esercizio 2020, di € 70.000, è stata determinata sulla base degli elementi 

conosciuti e delle relazioni dei legali per i contenziosi in corso, di cui viene fornita 

adeguata informativa in sede di “Relazione sulla Gestione” di accompagnamento 

al bilancio di esercizio. In particolare, l’accantonamento è stato computato a 

copertura del rischio di soccombenza verso l’Inps, in relazione al contenzioso 

aperto da più di dieci anni. Al riguardo, si richiama l’informativa recepita per le 

valutazioni eseguite: 

- Parere Studio Legale Avv. Sicuro Prot. SSICA n.845 del 05/05/2021 (Sentenza 

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n.6450 depositata il giorno 06/03/2020 

avverso Sentenza Corte di Appello di Bologna n.261/2014; Sentenza Corte di 

Appello di Bologna n.608 depositata il giorno 24/12/2020); 



 

37 
 

- Attestazione di conformità della quantificazione del debito stimabile verso 

l’INPS, da parte dello Studio Pioli Dott.ssa Paola – Consulente del Lavoro, Prot. 

SSICA n.857 del 05/05/202, in relazione alla rappresentazione dello Studio Legale 

Avv. Sicuro, come da parere sopra citato. 

Nella tabella riprodotta a seguire, si espongono i conteggi che hanno determinato 

la consistenza del fondo per la copertura del rischio di soccombenza, al 

31/12/2020, in applicazione di quanto delineato dai pareri di cui sopra (Studio 

Legale Avv.ti Sicuro e dal Consulente del Lavoro Dott.ssa Pioli).  

In questa sede, si ritiene opportuno sottolineare che la quota parte più rilevante 

delle note rettificative, al netto di oneri e somme aggiuntive, (la cui incidenza è 

di circa il 60% delle note rettificative, al netto di oneri e somme aggiuntive), 

riguarda gli oneri contributivi per malattia. 

 

Tabella 23 - Causa contro Inps / Conteggi SSICA 

Le somme aggiuntive di cui alla colonna G sono state calcolate sulla base dei 

seguenti tassi di interesse legale per ciascun anno:  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3% 1% 1.5% 2.5% 2.5% 1% 0.5% 0.2% 0.1% 0.3% 0.8% 0.05% 

Tabella 24 - Tassi di interesse legale 2009/2020 
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A seguire, si riporta la riproduzione della tabella riepilogativa delle somme 

notificate dall’INPS e oggetto di ricorso: 

 

Tabella 25 - Causa contro Inps / Conteggi INPS 

 

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 

La voce, per € 425.468 (-2,8%), è così composta: 

 

a.) Costi e oneri diversi 

 

La posta, per € 85.969 (22,9%) comprende le seguenti voci di spesa: 

- Giornali, libri e riviste per € 3.970; 

- Spese legali e notarili per € 43.525. La posta comprende i rimborsi delle spese 

sostenute dai legali per conto SSICA e le spese legali che la SSICA ha sostenuto 

per soccombenza in cause aperte contro INPS e Degni, oltre a prestazioni notarili 

per € 13.724: 

Anno di  

ri ferimento

Note 

retti f icative 

INPS (al  netto di  

sanzioni e oneri  

di  riscossione)

Somme 

aggiuntive 

(sanzioni 

INPS)

Oneri  di  

riscossione 

INPS

Totale 

noti f icato da 

INPS da pagare

2009 98.531,56 7.644,74 4.937,47 111.113,77

2010 155.782,87 25.180,98 8.420,67 189.384,52

2011 134.008,77 18.506,99 7.091,94 159.607,70

2012 139.251,96 27.356,66 6.609,93 173.218,55

2013 144.922,73 52.973,90 5.936,68 203.833,31

2014 141.760,15 43.956,86 5.571,57 191.288,58

2015 144.285,45 36.855,54 5.434,23 186.575,22

2016 143.416,42 28.739,01 5.164,66 177.320,09

2017 142.146,46 20.697,23 4.885,30 167.728,99

2018 148.460,81 13.396,17 4.855,71 166.712,69

2019 146.882,00 4.581,72 4.553,34 156.017,06

2020 147.016,00 3.627,63 4.410,48 155.054,11

TOTALI 1.686.465,18 283.517,42 67.871,98 2.037.854,59
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- Quote associative per € 8.290, di cui, tra quelle più significative, “Unione 

Parmense degli Industriali, Unichim, Uni Ente Nazionale di Unificazione, Agrifood, 

Cluster, ISHS”, etc.; 

- Oneri di accreditamento dei laboratori, presso l’Ente ACCREDIA, per € 22.822; 

-  Oneri di registrazione di marchi e brevetti per € 515. 

- Altri costi non altrove classificabili per € 6.847, relativi ai costi di competenza 

per il deposito dei libri presenti in Sala Bertozzi, dovuti al completamento dei 

lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della palazzina “Amministrazione”. 

b.) Imposte indirette e tasse 
 

La voce, di € 197.459 (+12%) comprende: 

 
- Iva indetraibile per € 9.211; 

- Tasse autoveicoli per € 225; 

- Altri tributi statali per € 4.779, come oneri tributari per registrazione e rinnovi 

di contratti di locazione, marche e bolli su conto corrente ordinario; 

- IMU e TASI per il valore di € 150.354 

- Altri tributi locali per € 32.890, comprendenti in particolare la Tari 2020, per la 

sede di Parma e l’unità locale di Angri, per il valore complessivo di € 28.550. 

 

c.) Rettificative in conto esercizio 
 

Per complessivi € 25.233 (-62,58%), la posta si compone di: 

 

  - rettificativi, di € 20.220, relativi, in particolare, alla modifica dei saldi di 

apertura delle rimanenze su lavori in corso, agli adeguamenti e al riallineamento 

dei valori di apertura (chiusura 2019) ai saldi rilevati a chiusura attività; 

- Aggi trattenuti dalle SRT a compensazione, in sede di riversamento delle 

riscossioni dei ruoli, di € 3.493; 

- Abbuoni e arrotondamenti passivi per € 1.520; 
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d.) Sopravvenienze e insussistenze passive, arrotondamento 
 

La voce per € 116.806 (-6%) comprende, oltre a € 6 di arrotondamento dei 

decimali, le seguenti poste: 

- Minusvalenze da alienazioni e dismissioni per € 238, relativi alla dismissione 

del cespite n. 09889 non completamente ammortizzato; 

- Sopravvenienze passive per € 75.787, relative in particolare ad acquisti di beni 

e servizi fatturati nel 2020, ma di competenza di esercizi precedenti; 

- Insussistenze passive per € 36.800, relative, in particolare, a scritture di 

rettifica saldi su SRT, su clienti e su servizi prepagati; 

- rimborsi e sgravi di ruoli relativi ad anni precedenti per € 3.975. 

Il totale della voce B.) Costi della Produzione risulta essere di € 10.668.321 

(+0,46%). 

_______________________________________________________________________________ 

D.)  Proventi e Oneri Finanziari 
 

La posta, di € 9.138 (-59,67%), risulta dalla differenza tra: 

 

- Interessi attivi e altri proventi finanziari per € 9.139, relativi agli interessi di 

mora a carico dei contribuenti per il pagamento del contributo industriale ed 

€ 70 di interessi attivi su conto corrente bancario; 

- Interessi passivi, di € 1, relativi a ravvedimento operoso IRAP effettuato in 

corso d’esercizio. 

Imposte dell’esercizio 
 

La voce, di € 265.782 (-5,90%) comprende: 

-  l’Ires di competenza, di € 7.986, calcolata applicando l’aliquota agevolata (13,75%) 

sul reddito dei fabbricati, tenuto conto che il bilancio commerciale, come di 

consueto, risulta negativo e al netto delle detrazioni di legge spettanti; 

- L’Irap, commerciale e Istituzionale, di € 257.796 (-6,07%) 
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___________________________________________________________________________________ 

Il Bilancio dell’esercizio 2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, rappresenta la situazione patrimoniale ed 

economica della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari - 

Fondazione di Ricerca, in modo veritiero e corretto e corrisponde alle risultanze della 

contabilità ordinaria alla data di chiusura dell’esercizio. Quest’ultima è stata rilevata 

con l’applicazione dei principi contabili richiamati nella presente Nota Integrativa. 

 

Parma, 20/05/2021 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott.ssa Fiamma Spena 

_________________ 

 

Il Diretto Generale 

Dott. Tiziano Baggio 

_________________ 

 

La Responsabile Area Amministrazione 

Finanza e Controllo, Risorse Umane 

Dott.ssa Anna Maria Guerra 

_________________ 

 

 


