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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI IN TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE
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Iscritta al REA di GENOVA al n. 406554

Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2014

NOTA INTEGRATIVA
(VALORI IN EURO)

Premessa
L'esercizio che si è concluso al 31/12/2014 del Vostro Consorzio, evidenzia un risultato positivo
dopo le imposte pari a euro 474.
Il Consorzio, ai sensi dell’art. 2615 bis codice civile, è tenuto a redigere una situazione patrimoniale
da depositare presso il Registro delle Imprese entro il secondo mese successivo alla chiusura
dell’esercizio, osservando le norme relative al bilancio delle società per azioni.
Tenuto conto della norma sopra richiamata, e in considerazione dell’opportunità di fornire un quadro
fedele e trasparente della situazione patrimoniale, si è ritenuto opportuno redigere la stessa secondo i
criteri definiti dalla IV Direttiva CEE applicabili alle società di capitale, e pertanto integrarla con il
conto economico e la nota integrativa.
Il presente bilancio, pertanto, è stato redatto secondo criteri civilistici e secondo l'impostazione
indicata dal decreto legislativo 127/91 di attuazione delle norme CEE e avvalendosi della facoltà ex
art.2435-bis di redigere il bilancio in forma abbreviata.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto Economico è, quindi, quella stabilita dagli
artt.2423ter, 2424 e 2425 del Codice Civile. Le informazioni riportate nella presente normativa sono
quelle richieste dall’art.2435 bis del Codice Civile (con la specificazione che la numerazione riportata
è quella prevista dall’articolo 2427 del Codice Civile), e pertanto non vengono riportate le indicazioni
richieste dal n. 10 dell’art. 2426 e dai numeri 2 - 3 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 – 16 - 17 dell’art.
2427 del Codice Civile nonché quelle previste dall’art. 2427-bis comma 1 n° 1.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del Codice Civile: in particolare si sono osservati i postulati generali della chiarezza e
della rappresentazione veritiera e corretta, nonché i principi contabili previsti dall'art.3 del suddetto
decreto legislativo.
Nell'esercizio oggetto del presente commento è stato seguito il principio base del costo inteso come
complesso delle spese effettivamente sostenute per procurarsi i diversi fattori produttivi. I valori non
espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato e nell'ambito dell'Unione monetaria, sono
stati convertiti in Euro al cambio delle rispettive valute alla data dell'effettuazione contabile
amministrativa dell'operazione.
Ai sensi dell’art.2423-ter, si precisa che non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci dello
Stato patrimoniale e del Conto economico.
Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa quanto segue:
Nota Integrativa
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IMMOBILIZZAZIONI
Con riferimento alle disposizioni del Principio Contabile n. 9 in materia di “svalutazione per perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, di nuova emanazione da parte
dell’OIC e per il quale è prevista l’applicazione già in relazione alla redazione del bilancio chiuso al
31/12/2014, si dà atto che alla data di riferimento del bilancio non vengono ritenuti sussistenti
indicatori, quali quelli definiti ai paragrafi 13-14 del citato Principio Contabile OIC n°9, che possano
far ritenere che una immobilizzazione abbia subito una riduzione di valore.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e
sono state ammortizzate in quote costanti in base al periodo in cui si stima producano la loro utilità.
Gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati a quote costanti.
In particolare, la voce “Immobilizzazioni immateriali” comprende:
-

i costi pluriennali per la costituzione del Consorzio e i costi per l’adeguamento dello Statuto
alle modifiche introdotte dalla riforma societaria, ammortizzati in cinque esercizi;
il costo per l’acquisto di software, ammortizzato in tre esercizi;
i costi di pubblicità e altri costi pluriennali, ammortizzati in cinque esercizi.

Il Collegio aveva espresso, per l’esercizio 2010, il proprio consenso all'iscrizione in bilancio dei costi
sostenuti per spese notarili riguardanti le modifiche allo statuto e per quelli relativi a costi di
pubblicità in relazione alla predisposizione delle locandine necessarie a diffondere e promuovere
l'Istituto.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto.
Gli ammortamenti dei gruppi di tali immobilizzazioni sono calcolati a quote costanti sulla base di
aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti, che trovano riferimento nelle
aliquote ordinarie riferite al settore di appartenenza nei limiti previsti dalla normativa fiscale vigente.
Tali aliquote sono state ridotte del 50% per i beni acquisiti nell'esercizio in corrispondenza
dell'effettivo deperimento degli stessi.

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, che coincide con il loro valore nominale.

Nota Integrativa
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide in Euro sono iscritte al valore nominale; le disponibilità liquide in valute
diverse sono iscritte sulla base del cambio ufficiale alla data di chiusura dell’esercizio.
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il fondo trattamento di fine rapporto è comprensivo dell’accantonamento annuale e del rateo relativo
alla quattordicesima.
Tale accantonamento è stato iscritto in conformità alle norme di legge in vigore.
DEBITI
I debiti sono iscritti sulla base del loro valore nominale.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono determinati in modo da imputare all'esercizio la quota di competenza temporale
dei costi e oneri e dei ricavi e proventi. In particolare, i ratei passivi rappresentano quote di costi già
maturati ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo mentre i risconti attivi
rappresentano quote di costi già sostenuti ma di competenza degli esercizi successivi.
I risconti passivi rilevati nell'esercizio sono costituiti dalla quota di contributo in conto impianti
rinviata agli esercizi successivi al fine di rispettare il principio di correlazione tra costi e ricavi. In tal
modo gli effetti economici del contributo sono ripartiti su base temporale lungo tutta la vita utile dei
beni a cui si riferiscono.
L’importo del risconto sarà ridotto alla fine di ciascun esercizio successivo imputando a conto
economico un ricavo calcolato con lo stesso coefficiente utilizzato per l’ammortamento del cespite.
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2)Variazione intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni

Si riporta il dettaglio delle immobilizzazioni e delle relative variazioni della loro consistenza e dei
relativi fondi ammortamento:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Valore
Decr.
iniziale
6.787
Spese
societarie
1.119
Software

Increm.

Aliq.

-

Valore
finale
6.787

-

1.119

1/3

-

1.119

-

1/5

927

20.342

3.709

1.245

28.248

Altre immob.
Immateriali

19.415

-

4.636

24.051

TOTALI

27.321

-

4.636

31.957

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Valore
Decrem. Increm.
iniziale
31.458 3.394
9.200
- Elaboratori

Valore
finale
37.263

- Attrezzature
- Beni < 516,46
TOTALI

1/5

Amm. ord. F.do amm. Residuo
2014
ord.
da amm.
318
6.787
-

3.709

Aliq.

Amm. ord. F.do amm. Residuo
2014
ord.
da amm.
20%
5.721
15.843 21.420

2.376

-

-

2.376

20%

166

2.376

696

-

-

696

100%

-

696

34.530

-

9.200

40.336

5.887

18.915

0
21.420

4) Variazione intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo
Nei seguenti prospetti per le voci più rilevanti dell’attivo e del passivo diverse dalle immobilizzazioni,
vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell’esercizio e i movimenti in sede di valutazione di
fine esercizio.
Crediti che non costituiscono immobilizzazioni
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2014
Acquisizioni/incrementi
Spostamenti nella voce
Spostamenti dalla voce
Alienazioni/decrementi
Rivalutazioni
Svalutazioni
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

Nota Integrativa
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Si riporta il dettaglio della composizione di tale voce:

- Crediti per contributi da ricevere borse
- Crediti per contributi da ricevere c/esercizio
- Crediti per contributi da ricevere c/impianti
- Credito v/carte prepagate
- Anticipi diversi
- Erario c/IRES ritenute subite
- Erario c/IRAP
TOTALE

3.626
40.589
5.786
3
63
1.834
154
52.055

Disponibilità liquide
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2014
Acquisizioni/incrementi
Spostamenti nella voce
Spostamenti dalla voce
Alienazioni/decrementi
Rivalutazioni
Svalutazioni
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

262.202
186.303
-262.202
186.303

La voce disponibilità' liquide comprende:
- Cassa contanti
- Cassa valori
- Banca c/c
TOTALE

62
9
186.232
186.303

Patrimonio netto
Il Consorzio è dotato di un fondo consortile pari a Euro 42.614 suddiviso tra i seguenti consorziati:
Università di Genova
C.C.I.A.A. di Genova
Ansaldo STS S.p.a.
Selex Elsag s.p.a
Regione Liguria
Confindustria Genova
ABB SPA

Nota Integrativa

6.087,67 €
6.087,67 €
6.087,67 €
6.087,67 €
6.087,67 €
6.087,67 €
6.087,67 €
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Variazioni patrimonio netto
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2014
Acquisizioni/incrementi
Spostamenti nella voce
Spostamenti dalla voce
Alienazioni/decrementi
Rivalutazioni
Svalutazioni
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013

50.209
475
50.684

L’incremento subito dal patrimonio netto iniziale, composto dal fondo di dotazione per euro 42.614 e
da riserve di utili per euro 7.595, è determinato dal risultato positivo conseguito al 31/12/2014 pari a
euro 474 e da arrotondamenti all’unità di euro pari a 1 euro.

Trattamento di fine rapporto
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2014
Acquisizioni/incrementi
Spostamenti nella voce
Spostamenti dalla voce
Alienazioni/decrementi
Rivalutazioni
Svalutazioni
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

8.914
1.263
-56
10.121

L’importo accantonato corrisponde alla quota TFR maturata nel 2014 con riferimento a n° 1
dipendente in forza al 31/12/2014 con qualifica di impiegata V° livello part-time a tempo
indeterminato.

Debiti
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2014
Acquisizioni/incrementi
Spostamenti nella voce
Spostamenti dalla voce
Alienazioni/decrementi
Rivalutazioni
Svalutazioni
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

Nota Integrativa
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Si riporta il dettaglio della composizione di tale voce:

- Fatture da ricevere da fornitori
- Debiti v/fornitori
- Debiti v/personale
- Debiti v/Collegio sindacale
- Debiti v/Amministratori
- Debiti v/collaboratori per docenze
- Debiti v/altri
- Debiti c/Istituti previdenziali
- Debiti v/borsisti per borse a.a. 2013/2014
- Debiti v/borsisti per borse a.a. 2014/2015
- Debiti v/borsisti per borse a.a. 2015/2016
- Debiti v/borsisti per borse a.a. 2016/2017
- Debiti v/borsisti per rimborsi alloggi
- Fondi di terzi per borse di studio (da assegnare)
- Erario c/ritenute lavoro autonomo
- Erario c/ritenute lavoro dipendente
- Erario c/IRES
TOTALE

Esigibili entro
Esigibili oltre
l’esercizio successivo l’esercizio successivo
12.126
608
2.875
305
1.850
12
1.063
4.500

25.154
2.082
243
997
376
52.191

55.800
43.200
12.000
18.360

129.360

La voce “Fatture da ricevere” rappresenta i debiti verso fornitori relativi a beni e servizi già consegnati
e prestati ma per i quali non è stata ancora ricevuta la relativa fattura.
I debiti verso borsisti per borse già assegnate, pari a complessivi € 115.500, corrispondono a borse
assegnate per complessivi euro 439.300 (di cui già pagate al 31/12/2014 euro 323.800).

Nota Integrativa
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Si riporta il dettaglio nella tabella seguente:

ANNO
2010/11
Importo borse:
88.900 di cui
88.900
già
pagate al
31/12/14

ANNO
2011/12
Importo
borse:
76.500
di
cui
76.500 già pagate
al 31/12/14

ANNO
2012/13
Importo
borse:
72.000
di
cui
67.500 già pagate
al 31/12/14

ANNO
2013/14
Importo borse:
73.500 di cui
69.000 pagate al
31/12/14

ANNO
2014/15
Importo borse:
73.200 di cui
17.400 pagate al
31/12/14

ANNO
2015/2016
Importo borse:
43.200 di cui
zero pagate al
31/12/14

n. 7 per laurea
triennale 1^ anno
n. 4 per laurea
triennale 2^ anno
n. 4 per laurea
triennale 3^ anno

n. 5 per laurea
triennale 1^ anno
n. 6 per laurea
triennale 2^ anno
n. 4 per laurea
triennale 3^ anno

n. 4 per laurea
triennale 1^ anno
n. 4 per laurea
triennale 2^ anno
n. 6 per laurea
triennale 3^ anno

n. 5 per laurea
triennale 1^ anno
n. 4 per laurea
triennale 2^ anno
n. 4 per laurea
triennale 3^ anno

n. 4 per laurea
triennale 1^ anno
n. 4 per laurea
triennale 2^ anno
n. 4 per laurea
triennale 3^ anno

n. 11 per laurea
specialistica 1^
anno
n. 6 per laurea
specialistica 2^
anno

n. 5 per laurea
specialistica 1^ anno
n. 6 per laurea
specialistica 2^ anno

n. 7 per laurea n. 6 per laurea n. 6 per laurea
specialistica
1^ specialistica
1^ specialistica 1^
anno
anno
anno
n. 4 per laurea n. 6 per laurea n. 6 per laurea
n. 6 per laurea
specialistica
2^ specialistica
2^ specialistica 2^
specialistica 2^
anno
anno
anno
anno

ANNO
2016/2017
Importo borse:
12.000 di cui
zero pagate al
31/12/14

n. 4 per laurea
triennale 2^ anno
n. 4 per laurea n. 4 per laurea
triennale 3^ anno triennale 3^ anno

Si riporta il dettaglio dei debiti verso borsisti per rimborsi alloggi:
ANNO 2013/14

ANNO 2014/15

ANNO 2015/16

Importo alloggi: 73,50

Importo alloggi : 25.080

Importo alloggi : 18.360

n. 3 per laurea triennale 1^ anno
n. 1 per laurea triennale 2^ anno
n. 1 per laurea triennale 3^ anno
n. 3 per laurea specialistica 1^
anno
n. 2 per laurea specialistica 2^
anno

n. 3 per laurea triennale 1^ anno
n. 3 per laurea triennale 2^ anno
n. 1 per laurea triennale 3^ anno

n. 3 per laurea triennale 2^ anno
n. 3 per laurea triennale 3^ anno

n. 3 per laurea specialistica 1^ anno
n. 2 per laurea specialistica 2^ anno

n. 3 per laurea specialistica 2^
anno

La voce “Fondi di terzi per borse di studio” rappresenta il valore complessivo dei fondi finalizzati al
finanziamento di borse di studio non ancora assegnate ma ricevuti dai consorziati con vincolo di
destinazione per l’esercizio in esame e per i futuri.
Tale voce figura al netto dei fondi già erogati agli studenti sia a saldo per l’anno accademico
2013/2014 sia in acconto per l’anno 2014/2015, anche a titolo di rimborso spese, nonché degli importi
delle borse assegnate al 31/12/2014, il cui debito è riportato nei conti “debiti v/borsisti” sopra
dettagliati.

Nota Integrativa
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Altri ratei e risconti passivi
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2014
Acquisizioni/incrementi
Spostamenti nella voce
Spostamenti dalla voce
Alienazioni/decrementi
Rivalutazioni
Svalutazioni

18.773
9.200
-6.553
21.420

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

La voce “Risconti passivi” rappresenta la quota di ricavo rinviata agli esercizi successivi relativa a
contributi in conto impianti e attrezzature di complessivi Euro 68.895 versati negli esercizi 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 dai consorziati e commisurato al costo dei beni materiali iscritti
in bilancio. La quota di contributo di competenza dell’esercizio è stata iscritta nel conto economico
alla voce A5 “Altri ricavi e proventi” per Euro 5.721.
L’importo stanziato dai consorziati per il 2012 pari ad euro 8.833, sospeso nell’esercizio 2012 per il
rinvio delle opzioni di investimento è stato definitivamente stornato a contributi in conto esercizio nel
corso del 2013. L’importo stanziato dai consorziati nel 2014, pari ad euro 9.200, ha prodotto un
utilizzo pari ad euro 920.

Importo stanziato

competenza 2014

risconto

Contributo c/impianti esercizio 2008

7.500

-

Contributo c/impianti esercizio 2009

8.500

-

Contributo c/impianti esercizio 2010

8.258

371

186

Contributo c/impianti esercizio 2011

10.200

1.275

1.912

Contributo c/impianti esercizio 2012

8.833

Contributo c/impianti esercizio 2013

16.403

3155

11.042

Contributo c/impianti esercizio 2014

9.200

920

8.280

TOTALE

59.694

5.721

21.420

Nota Integrativa
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5) Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate
Il Consorzio non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

6) Crediti/debiti con durata maggiore di 5 anni
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie
reali su beni del consorzio.

6 bis) Effetti nelle variazioni dei cambi
Non si rileva alcun effetto delle variazioni nei cambi.

6 ter) Crediti e debiti con obbligo di retrocessione a termine
Non sussistono crediti o debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

7 bis)Voci del patrimonio netto analiticamente indicate

VOCI DEL PATRIMONIO
NETTO

ORIGINE

POSSIBILITA’ DI
UTILIZZAZIONE

QUOTA
DISPONIBILE

IMPORTO

UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE
PRECEDENTI ESERCIZI
copertura
perdite

I FONDO CONSORTILE

Apporti dei
Consorziati

-

VII
ALTRE
RISERVE
- riserva da arr.to euro

aumento
fondo
consortile

altre ragioni

42.614
1

VIII
- PERDITE A NUOVO

Perdite d'es.

- UTILE A NUOVO

Utili d'es.

-

-

A, B

7.595

7.595

Utile d'esercizio
A,B
IX UTILE DELL'ESERCIZIO
TOTALE
Legenda:
A per aumento fondo consortile
B per copertura perdite

474
50.684

474
8.069

Nota Integrativa
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8) Oneri finanziari imputati all'attivo
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.

11) Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
Non esistono proventi da partecipazione di cui all'art. 2425, n.15, C.c.

16) Compensi ad amministratori e revisori legali
I compensi spettanti al Collegio Sindacale ammontano a complessivi euro 4.293, al netto degli oneri
contributivi e dei rimborsi spese spettanti per le trasferte.
Non sono stati deliberati compensi a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione.
16 bis) Dettagli compensi spettanti all’organo di revisione legale
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs.vo 39/2010, con riferimento ai
corrispettivi spettanti all’organo di revisione legale in base al bilancio in esame, si precisa quanto
segue:
a. la revisione legale compete al collegio dei revisori dei conti, in conformità a quanto previsto
dall’art. 2477 del codice civile;
b. l’importo dei compensi accantonati a bilancio, pari a complessivi euro 4.293 come sopra
evidenziati, include il compenso relativo all’attività di revisione legale di cui all’art. 14 del
D. Lgs.vo 39/2010 nonché il compenso relativo all’attività di vigilanza e controllo di cui
all’art. 2403 del codice civile;
c. l’importo dei corrispettivi spettanti ai membri dell’organo di revisione legale per altri servizi di
verifica svolti nell’esercizio 2014 ammonta a zero;
d. l’importo dei corrispettivi spettanti ai membri dell’organo di revisione legale per servizi di
consulenza fiscale svolti nell’esercizio 2014 ammonta a zero;
e. l’importo dei corrispettivi spettanti ai membri dell’organo di revisione legale per altri servizi
diversi dalla revisione contabile svolti nell’esercizio 2014 ammonta a zero.

18) Azioni di godimento ed obbligazioni convertibili emessa dalla società
Il presente punto della nota integrativa non è pertinente in quanto il fondo consortile non è suddiviso
in azioni e il consorzio non può emettere prestiti obbligazionari.

19) Altri strumenti finanziari emessi dal Consorzio
Il Consorzio non ha emesso titoli né altri strumenti finanziari.

Nota Integrativa
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19 bis) Finanziamenti effettuati dai Consorziati
I Consorziati non hanno effettuato finanziamenti al Consorzio.

22) Operazioni di locazione finanziaria
Il Consorzio non detiene beni in locazione finanziaria.

22-bis) Operazioni con le parti correlate
Non sono state realizzate operazioni con parti correlate considerabili rilevanti né concluse a
condizioni non normali di mercato.

22 ter) Accordi fuori bilancio
Non esistono accordi non risultanti dal bilancio i cui rischi e benefici da essi derivanti risultino
significativi e necessari per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
del Consorzio.
Da ultimo si evidenziano le seguenti informazioni, richieste dalla normativa vigente.

Nota Integrativa

pagina 12

ISICT - Bilancio al 31/12/2014

Altre informazioni
Raggruppamento di voci
Si precisa che il Consorzio non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi,
come invece facoltativamente previsto dall'art.2423 ter del C.C.
Comparazione delle voci
Ai sensi dell'art.2423 ter del C.C. si precisa che non è stato necessario adattare alcuna delle voci
dell'esercizio precedente.
Elementi appartenenti a più voci
Si precisa che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema
di bilancio.
Informazioni aggiuntive
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria del Consorzio e del risultato economico dell'esercizio.

Considerazioni finali
Il Bilancio al 31/12/2014 sottoposto alla Vostra approvazione chiude con un risultato positivo di
esercizio pari ad euro 474, che si propone di destinare a riserva.

Genova, 19 febbraio 2015

Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Prof. Sebastiano Serpico)
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