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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 138 960

II - Immobilizzazioni materiali 1.234 2.222

Totale immobilizzazioni (B) 1.372 3.182

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 76.008 232.995

Totale crediti 76.008 232.995

IV - Disponibilità liquide 115.910 57

Totale attivo circolante (C) 191.918 233.052

Totale attivo 193.290 236.234

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.987 30.987

IV - Riserva legale 2.445 2.430

VI - Altre riserve 1 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 41.911 41.639

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 602 287

Totale patrimonio netto 75.946 75.343

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 48.648 41.565

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 60.183 119.326

Totale debiti 60.183 119.326

E) Ratei e risconti 8.513 -

Totale passivo 193.290 236.234
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 116.861 70.655

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 101.500 177.610

altri 44.256 45.099

Totale altri ricavi e proventi 145.756 222.709

Totale valore della produzione 262.617 293.364

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 355 762

7) per servizi 119.056 121.273

8) per godimento di beni di terzi 9.200 9.610

9) per il personale

a) salari e stipendi 84.494 98.129

b) oneri sociali 19.275 30.794

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.083 7.489

c) trattamento di fine rapporto 7.083 7.444

e) altri costi 4.000 45

Totale costi per il personale 114.852 136.412

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1.811 1.093

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 822 822

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 989 271

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.811 1.093

14) oneri diversi di gestione 13.962 19.409

Totale costi della produzione 259.236 288.559

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.381 4.805

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 104 3.528

Totale interessi e altri oneri finanziari 104 3.528

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (104) (3.528)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.277 1.277

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

imposte correnti 2.675 990

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.675 990

21) Utile (perdita) dell'esercizio 602 287
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Bilancio micro, altre informazioni

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
sono stati incassati nell'anno 2020 45.500,00 euro erogati dal Politecnico di Torino come contributo a fronte di convenzioni e
145.758,00 euro dalla Regione Piemonte come contributo all'attività del Polo Clever.

Inoltre sono state incassate le seguenti somme da parte dei soci del Consorzio a titolo di contributo per la gestione 2020:

Comune di Vercelli         10.329,00 euro;

CCIAA biella e Vercelli   10.329,00 euro. 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 30,00 quale 5% alla riserva legale;

euro 572 quale residuo a nuovo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Vercelli ,  21/01/2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Carlo Piazza
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