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NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2014 

(Gli importi indicati sono espressi in Euro)  

 
Attività istituzionale 

 

L’Istituto Nazionale di Neuroscienze (INN) è un consorzio costituito da 
centri di ricerca a carattere universitario che operano nel campo delle 
neuroscienze.   

Senza alcuna finalità di lucro, il Consorzio ha lo scopo di: 

- promuovere l’integrazione tra le attività di ricerca degli istituti che ne 
fanno parte; 

- favorire la formazione dei ricercatori istituendo validi corsi di dottorato 
per studenti italiani e stranieri e organizzando gruppi di lavoro 
interdisciplinari; 

- monitorare la percezione pubblica delle neuroscienze e promuovere la 
corretta divulgazione ed il confronto con i cittadini. 

Ciascun centro di afferenza propone una serie di attività proprie e offre 
possibilità di ricerca e formazione. 

 

Informazioni preliminari 
 

Il bilancio della Fondazione chiuso il 31 dicembre 2014 è stato sottoposto al 
controllo del Collegio dei Revisori nominato ai sensi dello Statuto. 
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Criteri di classificazione, valutazione e principi contabili 
 

Il bilancio è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla 
Nota Integrativa.  

I criteri ed i principi adottati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 
2014, invariati rispetto all’esercizio precedente, sono descritti di seguito. 

 

Immobilizzazioni 
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori, 
ridotto, in funzione delle residue possibilità di utilizzo, da congrui 
stanziamenti ai relativi fondi di ammortamento in conformità a quanto 
previsto dall'art. 2426 - nn. 1 e 2 del Codice Civile. 
Ammortamenti 
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state 
calcolate in funzione dell’utilizzo, della destinazione e della durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene correttamente 
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio 
precedente: 
- costi impianto e ampliamento  20% 
- attrezzature     15% 
- mobili e arredi    12% 
- macchine ufficio elettroniche  20% 
 

 
Crediti  Sono valutati ed iscritti prudenzialmente secondo il presumibile valore di 

realizzo al loro valore nominale. 
 

 
Disponibilità liquide 

Sono iscritte per il loro effettivo importo; l'importo dei depositi bancari è 
stato verificato sulla base di appositi prospetti di riconciliazione. 

 
Debiti   

Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti   

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale dell'esercizio.  
 

Imposte dell’esercizio 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; esse 
sono costituite da accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per 
l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
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Fondo TFR  
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso la Dipendente al 31 
dicembre 2014, in conformità alla Legge ed ai contratti collettivi di lavoro. 
 

Proventi ed oneri  
I proventi e gli oneri di gestione sono attribuiti all'esercizio al quale si 
riferiscono le operazioni e gli eventi da cui scaturiscono. 
 
 

ATTIVITA’ 
 

Immobilizzazioni 
  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
54.452 83.211 (28.759) 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014 
Costi di impianto e ampliamento 546 -  273 273 
 546 - 273 273 

 
Si riferiscono ai costi sostenuti per la costituzione del Consorzio e per la 
modifica dello statuto necessaria per l’ottenimento del riconoscimento 
MIUR. 

 
Immobilizzazioni materiali 

  
Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014 

Attrezzature 
Mobili e arredi 
Telefoni cellulari 
Macchine ufficio elettroniche 

47.043 
5.858 

157 
29.607 

- 
- 
- 

2.823  

21.794 
693 
104 

8.718 

25.249 
5.165 

53 
23.712 

 82.665 2.823 31.309 54.179 

 
Gli incrementi sono dovuti ad acquisti di cespiti (computer e monitor); i 
decrementi sono imputabili agli ammortamenti di competenza 
dell'esercizio. 

 
 

Crediti 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
197.776 206.321  (8.545) 

 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Crediti tributari 9.547 2.829   12.376 
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Verso altri 185.400 185.400 
 194.947 2.829   197.776 

  
I crediti verso altri si riferiscono principalmente a contributi consortili 
dovuti dalle università consorziate per euro 175.784. 

 
 
 Liquidità 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
215.236 273.569 (58.333) 

 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 
Depositi bancari e postali 
Denaro e valori in cassa 

215.178 
58 

273.511 
58 

 215.236  273.569 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di 
valori sul conto di tesoreria della Banca Intesa Sanpaolo alla data di 
chiusura dell'esercizio.  

  
 

PASSIVITA’ 
 

Patrimonio netto 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
397.037 487.026 (89.989) 

 
Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Capitale sociale 
Fondi vincolati da terzi 
Utili (perdite) portati a nuovo 
Differenza arrotondamento  
Utile d’esercizio 

45.000 
143.630 
267.232 

- 
31.164 

 
31.164  

            
 

 
               1 
    121.152 

45.000 
174.794 
267.232 

(1) 
(89.988) 

 487.026 31.164            121.153 397.037 

 
La voce Fondi vincolati da terzi è stata incrementata con la 
destinazione del risultato dell’esercizio in sede di approvazione del 
bilancio 2013.   
 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.817 1.817 - 
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Il fondo per imposte, accantonato nell’esercizio precedente, non è stato 
movimentato. 

Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
65.602 72.776 (7.173) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è 
così suddivisa: 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori  34.904   34.904 
Debiti tributari 18.340   18.340 
Debiti verso Istituti di 
previdenza 

 
1.576 

   
1.576 

Altri debiti  10.782   10.782 
 65.602   65.602 

 
I debiti verso fornitori comprendono fatture da ricevere per Euro 21.075.  
I debiti tributari si riferiscono ad IRPEF c/ritenute per Euro 4.583, ad Iva 
c/erario per Euro 7.792 ed imposte IRES e IRAP rispettivamente per Euro 
4.811 ed Euro 1.154. 
Gli altri debiti sono relativi a debiti verso  dipendenti, borsisti ed 
amministratori per Euro 8.846,  a debiti verso dogana per Euro 208 e 
diversi per Euro 1.728. 
 
 

Fondo trattamento di fine rapporto 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
518 652 (134) 

 
La variazione è così costituita: 
  

Variazioni 31/12/2013 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2014 

TFR, movimenti del periodo 652 518 652 518 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Consorzio al 31 
dicembre 2014 verso la Dipendente in forza a tale data, incrementato nel 
corso dell’esercizio per l’accantonamento di periodo e diminuito del TFR 
erogato alla Dipendente cessata. 
 
 

Ratei passivi  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
2.489  830  1.659 
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il 
criterio della competenza temporale. 
 
I ratei passivi si riferiscono a ferie, permessi e 14a mensilità per Euro 
1.127 e relativi contributi per Euro 342, saldo Inail ’14 per Euro 700 ed 
oneri bancari per Euro 320.   
 
 
 

Conto economico  
 

Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
201.540 186.144 15.396 

 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Ricavi derivanti da attività commerciale  69.500 40.000 29.500 
Ricavi derivanti da attività istituzionale 132.040 146.144 (14.104) 
 201.540 186.144 (15.396) 

 
Tra i proventi per attività commerciale sono stati contabilizzati ricavi per 
commesse (Bioos Italia, Chiesi Farmaceutici, Magyar Tudomanyos 
Akademia Kiserleti Orvostudomanyi KutatoIntezet e Semmelweis 
Egyetem). 
 
I proventi derivanti dall’attività istituzionale sono ripartiti nel seguente 
modo: 
 
Contributi liberi: 
Contributi consortili   Euro 75.000 
 
Contributi vincolati: 
Contributo Marai     Euro 20.000 
Contributi borse di studio Euro 30.784 
Contributo 5 per mille  Euro   3.877 
Proventi vari   Euro   2.379 
 
 

Proventi ed oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
(398) 1.171 (1.569) 

 
Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 

Proventi finanziari 4 1.175 (1.171) 
(Oneri finanziari) (402) (4) (398) 
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 (398) 1.171 (1.569) 

 
I proventi finanziari si riferiscono ad arrotondamenti attivi; gli oneri sono 
relativi a spese bancarie per Euro 388, interessi passivi per ravvedimenti 
operosi per Euro 10 ed arrotondamenti passivi per Euro 4.   
  
 

Proventi ed oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
(62.288) 46 (62.334) 

 
 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Proventi straordinari 
(Oneri straordinari) 

39.224 
(101.512) 

48 
(2) 

39.176 
(101.510) 

 (62.288) 46 (62.334) 

 
I proventi straordinari si riferiscono a sopravvenienze attive, tra cui lo 
storno del debito verso I.I.T. Genova per Euro 38.349 per fondi già 
trasferiti nel corso dell’anno 2013, ma non contabilizzati. 
Gli oneri straordinari sono relativi a sopravvenienze passive; a tal 
proposito si precisa che l’importo è così composto: per Euro 57.963 si 
tratta di uno storno di un errore contabile nella rilevazione del contributo 
europeo per il Programma Axeregen e per Euro 42.524 della restituzione 
dei fondi relativi al medesimo programma erogati in esercizi precedenti.  
 
 

Imposte dell’esercizio 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
5.965  1.817  4.148 

 
Imposte  31/12/2014  31/12/2013 Variazioni 
IRES 
IRAP 

4.811 
1.154 

500 
1.317 

4.311 
(163) 

 5.965 1.817 4.148 
 
E’ stata iscritta l’imposta IRES di competenza dell’esercizio, calcolata sul 
reddito prodotto dall’attività commerciale; l’imposta IRAP è stata 
conteggiata con il metodo misto (ordinario per l’attività commerciale e 
retributivo per l’attività istituzionale).  
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 
Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

 



    
 

Nota integrativa al bilancio  31/12/2014  Pagina 8 

Torino, 30 giugno 2015 
 
Il Presidente 
 
(Prof. Alessandro Vercelli) 
 

  
 


