
   
  

1 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI NEUROSCIENZE – 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

Corso Raffaello n. 30 – 10125 TORINO 

Codice fiscale: 97664220015 

P.I.: 09438050016 

 

---- 

NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2015 

(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 del Consorzio chiuso il 31 dicembre 2015 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 
2015, 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% 
-  telefoni cellulari    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 
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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. 

Fondo TFR  
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso la Dipendente al 31 
dicembre 2015, 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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
42.593 54.453 (11.860) 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 
Costi di impianto e ampliamento 273 -  273 - 
 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 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 

Attrezzature 
Mobili e arredi 
Telefoni cellulari 
Macchine ufficio elettroniche 

25.250 
5.165 

53 
23.712 

182 
- 

839 
3.105  

1.949 
1.905 

137 
11.722 

23.483 
3.260 

755 
15.095 

 54.180 4.126 15.713 42.593 

 
Gli incrementi sono dovuti ad acquisti di cespiti; i decrementi sono 
imputabili agli ammortamenti di competenza dell'esercizio per Euro 8.215 
ed allo storno delle differenze contabili pregresse emerse con la 
riconciliazione dei valori dei beni strumentali per Euro 7.498. 

 
 

Crediti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
240.682 197.775  42.907 



    
 

Nota integrativa al bilancio  31/12/2015  Pagina 4 

 
 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Crediti tributari 
Verso altri 

5.555 
235.127 

   5.555 
235.127 

 240.682    240.682 

  
I crediti verso altri si riferiscono principalmente a contributi consortili 
dovuti dalle università consorziate per euro 225.216. 

 
 
 Liquidità 
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
126.802 215.237 (88.435) 

 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
Depositi bancari e postali 
Denaro e valori in cassa 

126.744 
58 

215.179 
58 

 126.802  215.237 

 
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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
314.989 397.039 (82.050) 

 
Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 

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

45.000 
174.794 
267.232 

1 
(89.988) 

 
 
 
 

89.988 

            
 

            89.987 
              1 
     82.050 

45.000 
174.794 
177.245 

 
(82.050) 

 397.039 89.988            172.038 314.989 

 
La voce Utili portati a nuovo è stata diminuita per la destinazione del 
risultato dell’esercizio in sede di approvazione del bilancio 2014.   
 
 

Fondi per rischi e oneri 
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Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

49.358 1.817 47.541 

 
Il fondo rischi per incasso crediti è stato accantonato prudenzialmente 
per coprire il rischio relativo al mancato incasso delle quote consortili e 
di altri crediti iscritti a bilancio. 
 
Il fondo rischi per imposte è stato utilizzato in diminuzione dell’avviso 
bonario relativo all’Irap 2013. 
 
 

Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
37.481 65.602 (28.121) 

 
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  9.809   9.809 
Debiti tributari 19.037   19.037 
Debiti verso Istituti di 
previdenza 

 
2.237 

   
2.237 

Altri debiti  6.398   6.398 
 37.481   37.481 

 
I debiti verso fornitori comprendono fatture da ricevere per Euro 1.264.  
I debiti tributari si riferiscono ad IRPEF c/ritenute per Euro 5.095, ad Iva 
c/erario per Euro 5.592 ed imposte IRES e IRAP rispettivamente per Euro 
6.593 ed Euro 1.757. 
Gli altri debiti sono relativi a debiti verso  dipendenti, borsisti ed 
amministratori per Euro 4.180,  a debiti verso dogana per Euro 208 e 
diversi per Euro 2.010. 
 
 

Fondo trattamento di fine rapporto 
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.947 518 1.429 

 
La variazione è così costituita: 
  

Variazioni 31/12/2014 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2015 

TFR, movimenti del periodo 518 1.429 - 1.947 
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Consorzio al 31 
dicembre 2015 verso la Dipendente in forza a tale data, incrementato nel 
corso dell’esercizio per l’accantonamento di periodo.  
 
 

Ratei passivi  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
6.302  2.489  3.813 

 
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 
1.879 e relativi contributi per Euro 573, saldo Inail ’15 per Euro 322, 
acquisti di materiali di consumo per Euro 1.647, servizi per Euro 1.317, 
rimborso spese viaggio per Euro 187, cancelleria per Euro 146 ed oneri 
bancari per Euro 231.   
 
 
 

Conto economico  
 

Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
131.362 201.540 (70.178) 

 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Ricavi derivanti da attività commerciale  47.000 69.500 (22.500) 
Ricavi derivanti da attività istituzionale 84.362 132.040 (47.678) 
 131.362 201.540 (70.178) 

 
Tra i proventi per attività commerciale sono stati contabilizzati ricavi per la 
commessa Bioos Italia S.r.l..  
 
I proventi derivanti dall’attività istituzionale sono ripartiti nel seguente 
modo: 
 
Contributi liberi: 
Contributi consortili   Euro 50.000 
 
Contributi vincolati: 
Contributo Marai     Euro   5.000 
Contributi borse di studio Euro 26.200 
Contributo 5 per mille  Euro   3.162 
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Proventi ed oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
(785) (398) (387) 

 
Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 

Proventi finanziari 401 4 397 
(Oneri finanziari) (1.186) (402) (784) 
 (785) (398) (387) 

 
I proventi finanziari si riferiscono ad interessi attivi bancari per Euro 397 e 
arrotondamenti attivi per Euro 4; gli oneri sono relativi a spese bancarie 
per Euro 1.072, interessi passivi per ravvedimenti operosi per Euro 111 
ed arrotondamenti passivi per Euro 3.   
  
 

Proventi ed oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
(13.436) (62.288) 48.852 

 
 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Proventi straordinari 
(Oneri straordinari) 

227 
(13.663) 

39.224 
(101.512) 

(38.997) 
87.849 

 (13.436) (62.288) 48.852 

 
I proventi straordinari si riferiscono a sopravvenienze attive.  
Gli oneri straordinari sono relativi a sopravvenienze passive per Euro 
5.659 (di cui Euro 4.950 per lo storno di crediti tributari erroneamente 
rilevati in esercizi precedenti), per Euro 506 per imposte relative ad 
esercizi precedenti (avviso bonario Irap 2013) e per Euro 7.498 per lo 
storno delle differenze contabili pregresse emerse con la riconciliazione 
dei valori dei beni strumentali.  
  
 
 

Imposte dell’esercizio 
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
8.350  5.965  2.385 

 
Imposte  31/12/2015  31/12/2014 Variazioni 
IRES 
IRAP 

6.593 
1.757 

4.811 
1.154 

1.782 
603 

 8.350 5.965 2.385 
 
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).  
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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. 
 

 
Torino, 5 luglio 2017 
 
Il Presidente 
 
(Prof. Alessandro Vercelli) 


