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Risultato della gestione

Signori Azionisti,

la presente proposta, discussa e rilasciata dal
Consiglio di  Amministrazione nella seduta del
31 marzo 2014, evidenzia un risultato di gestio-
ne prima delle imposte di 118.271 €, valore che
dà origine a un utile di 16.934 € dopo la detra-
zione delle imposte di competenza dell’eserci-
zio.

Il risultato è esiguo se considerato unitamente
al valore della produzione, ma si rammenta an-
che in questa relazione che CRPA, nonostante
la sua natura privatistica, non ha la finalità di
generare utili e, nel caso li realizzi, ha l'obbligo
di riutilizzarli in attività di ricerca a ricaduta col-
lettiva (Art. 5, LR 28/98). 

Come ribadito in ogni presentazione del bilan-
cio di esercizio, questa peculiarità di CRPA SpA
è da tenere presente nella valutazione dei risul-
tati gestionali e nel considerare i valori degli in-
dicatori  finanziari e di performance che corre-
dano la presente relazione, canonici e appro-
priati  per  una SpA commerciale  normale,  ma
molto meno adeguati per CRPA. 

Il risultato comunque positivo, è stato ottenuto
in un periodo di forte ristrutturazione del mix di
ricavi di CRPA, e senza particolari influenze di
elementi extra-caratteristici significativi. 

Si  evidenziano  comunque  alcuni  fattori  che

hanno inciso sul risultato di esercizio:

– il  disavanzo  economico  derivante  dalla  ge-
stione del patrimonio ex-IZC stimabile in circa
25.000 € per i  soli  costi  vivi,  senza contare
l'impegno del personale per la gestione, sti-
mabile in circa 15.000 €;

– la gestione in forte passivo dello sportello Eu-
rope Direct in seguito a mancati ricavi a co-
pertura dei costi della sede e mancati contri-
buti alla gestione ordinaria cessati completa-
mente nell'esercizio 2013.

In sintesi il risultato della gestione caratteristica
sarebbe sensibilmente più  positivo senza l'in-
fluenza di questi fattori.

Dal punto di vista delle attività svolte nell'eser-
cizio,  non  si  ritiene di  fornire  in  questa  sede
una  descrizione  dettagliata  di  progetti  e  fatti
puntuali. Si opta per descrivere la gestione con
alcune tipologie di progetti che l'hanno partico-
larmente caratterizzata:

• l'importante  quota  delle  attività  a  mercato
nell'assistenza alla gestione degli impianti di
biogas e nelle correlate attività analitiche;

• l'altrettanto importante influenza delle attività
di supporto alle imprese in progetti di ricerca
applicata di filiera, Misura 124 dei PSR di al-
cune regioni, Emilia-Romagna in primis, av-
viate nel 2012 ma in buona parte terminate
nel 2013;

• la conduzione di importanti attività internazio-
nali  sui  tre  tender  comunitari  che  CRPA si
era aggiudicato fra il 2011 e il 2012;

• il supporto al Consorzio del P-R nella gestio-
ne pratica dei nuovi piani produttivi;

• il  forte investimento progettuale e di analisi
nella gestione di una nuova attività nel cam-
po della organizzazione di eventi;

• l'impegno  notevole  profuso  nel  completa-
mento e nella preparazione del trasferimento
dei laboratori nel Tecnopolo.

L'effetto sui ricavi di competenza di quanto bre-
vemente  descritto  trova  una  efficace  rappre-
sentazione nel Grafico 2 -  CRPA – Fonte dei ri-
cavi di competenza di esercizio.

Il mercato e la gestione sociale
A  livello  comunitario  a  fine  2013  sono  stati
emanati  i  regolamenti  per il  nuovo periodo di
programmazione  2014-2020  sia  per  i  fondi
strutturali sia per il programma quadro di ricer-
ca e sviluppo denominato Horizon 2020. Sono
anche usciti i primi avvisi per proposte proget-
tuali di quest'ultimo programma con scadenze
a partire da aprile 2014. 

CRPA si  è  mosso sia  nel  partecipare alla  di-
scussione sui fondi strutturali a livello regionale
sia nel cercare di candidarsi come partner cre-
dibile  e affidabile  con diversi  istituti  di  ricerca
europei. Anche con questa finalità è stato orga-
nizzato un workshop internazionale in occasio-
ne della giornata del quarantesimo del CRPA.

La  dotazione  finanziaria  per  i  prossimi  sette
anni  a  livello  europeo è notevole,  ma forte è
anche la competizione e impegnativo il cambio

Il mercato e la gestione sociale
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di approccio richiesto: cooperazione vera e si-
gnificativa con le imprese anche all'interno dei
programmi di ricerca. Da un punto di vista teori-
co questo nuovo approccio della Commissione
dovrebbe  giocare  a  favore  di  strutture  come
CRPA tradizionalmente vicine alle imprese. In
pratica però è un ruolo tutto da conquistare e
anche in questo caso si assisterà probabilmen-
te a una offerta inflazionata di collaborazione in
progetti di ricerca che convergerà sulle poche
imprese di dimensione e capacità adeguata a
partecipare.

Nelle ultime chiamate del precedente program-
ma quadro di R&S nel corso del 2013 sono sta-
te presentate tre proposte, una delle quali sul
canale Intelligent Energy in veste di coordinato-
ri.  Solo  una delle  proposte  è  stata  finanziata
mentre quella su IE è in graduatoria in una po-
sizione buona ma non sufficiente a essere fi-
nanziata.

CRPA ha poi partecipato a tre tender della DG
AGRI  e  uno  della  DG Sanco.  Due  di  questi
sono stati approvati.

A livello nazionale nel corso del 2013 sono sta-
te messe in campo pochissime opportunità per
azioni di ricerca e sviluppo a cui CRPA abbia
potuto concorrere e quindi  non ha presentato
nessuna proposta.

In ambito regionale agricolo, quello storicamen-
te prevalente per la società, dopo diversi anni
di declino dei finanziamenti come ben eviden-
ziato nel Grafico 2, la Regione ha emanato ben
due bandi ai sensi della LR 28/98 con scaden-

za a metà anno e dotazione interessante: il pri-
mo, che si può definire ordinario, per le attività
di organizzazione della domanda di ricerca, di
ricerca e di sperimentazione al quale CRPA ha
presentato tre proposte tutte approvate. Il  Se-
condo, specifico a favore dell'innovazione nelle
aree colpite dal sisma, dove pure CRPA ha pre-

sentato 11 proposte progettuali tutte approvate.
Interessante  il  fatto  che,  nel  comparto  delle
produzioni  animali,  CRPA è stato l'unico sog-
getto a presentare proposte, segnale probabile
di due fattori: il primo è che la ricerca in zootec-
nia è complessa e sempre meno strutture si ci-
mentano,  il  secondo  è  che  probabilmente

Bilancio 2013

Grafico 1 -  Portafoglio commesse, valore della produzione e risultato dopo le imposte  
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CRPA riesce a intercettare buona parte dei fab-
bisogni espressi da associazioni, consorzi, isti-
tuzioni  di  ricerca del  comparto e a  includerle
nelle proprie proposte progettuali.

Sempre a livello regionale, comparto agricolo,
nel corso del 2013 è uscito un bando per attivi-
tà di formazione, informazione e comunicazio-
ne, azione  2 della misura 111. Come già fatto
nel  2011  in  un  precedente  bando,  CRPA ha
presentato una proposta per  convegni, semi-
nari, prodotti a stampa, servizi televisivi di ca-
rattere divulgativo. Proposta poi risultata finan-
ziata.

Sul  versante  attività  produttive  della  Regione
sono pure stati emanati avvisi per finanziamenti
alle  attività  di  innovazione e  ricerca  rivolti  ad

imprese  nell'area  del  sisma.  Le  tipologie  di
azioni finanziabili erano diverse e rivolte ad atti-
vità e tipologie di imprese pure diverse (piccole,
grandi,  reti  ecc.).  Alcune  delle  misure,  come
quelle per le grandi imprese erano poco prati-
cabili nel settore agro-alimentare per la nota si-
tuazione strutturale del comparto.

CRPA è riuscito a partecipare a cinque propo-
ste progettuali di altrettante imprese, tutte risul-
tate finanziate.

Dal punto di vista del trend storico e del ruolo di
CRPA quale ente organizzatore della domanda
di ricerca, i ricavi di competenza 2013 attribui-
bili alle attività finanziate dalla LR 28/98 sono il
3% dei ricavi totali di commessa. I contributi re-
gionali alle stesse attività sono il 2,5% dei ricavi

totali  da  commesse,  8  punti  percentuale  in
meno rispetto al 2012 e 19 punti percentuali in
meno  rispetto  al  2011.  Bastano  questi  pochi
numeri  per  comprendere quanto  sia  stata re-
pentina e intensa la riduzione di contributi  re-
gionali sul canale che da sempre vedeva l'ope-
ratività prevalente del CRPA. Ancora 5 anni fa i
progetti della LR 28/98 incidevano per il  49%
dei ricavi e i contributi regionali agli stessi per il
43% dei ricavi.

Si riassumono infine nella  Tabella 1 i  dati sa-
lienti dell'attività di progettazione del 2013. 

Attività svolta dalla società

Aspetti civilistici ed economici

Nella Tabella 2, si riporta una sintesi del Conto
Economico riclassificato con evidenziati i ricavi
e i  costi  di  commessa, i  costi  di  struttura,  gli
ammortamenti  e le altre voci  più significative,
raffrontati  con gli  analoghi  valori  dell'esercizio
precedente. Il valore della produzione da com-
messe  realizzato  nel  2013  è  di  4.533.655  €,

Il mercato e la gestione sociale

Grafico 2 -  CRPA – Fonte dei ricavi di competenza di esercizio

Tabella 1 - Proposte presentate nell'esercizio

Sett. Accettate In valut. Rifiutate Totale

AMB € 1.747.248 € 734.186 € 252.106 € 2.733.540

EMT € 586.289 € 25.894 € 649.386 € 1.261.569

LAB € 258.416 € 1.632 € 260.048

MKI € 200.000 € 200.000

SIN € 308.943 € 464.602 € 96.750 € 870.295

ZOO € 1.638.484 € 59.427 € 10.500 € 1.708.411

Totale € 4.739.380 € 1.285.742 € 1.008.742 € 7.033.863
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290.000 € in più rispetto al 2012 e 570.000 € in
più rispetto al 2011. L'importo deriva dal valore
definitivo  delle  commesse  completate  al
31.12.2013 e  dal  valore  maturato  alla  stessa
data di quelle che risultavano ancora in corso a
fine  esercizio.  Complessivamente  sono  state
gestite  113 commesse di cui 52 terminate nel-
l'esercizio e 61 ancora in corso al 31/12/2013.
Per queste ultime, che costituiscono una quota
rilevante di lavoro per l'esercizio successivo, è
stato  valutato  lo  stato  di  avanzamento  sulla
base del rapporto fra costi accertati in contabili-
tà e budget di costo previsto per l’intero proget-
to. Il risultato di questa valutazione è stato veri-
ficato con i  responsabili  di  progetto al  fine di
avere  conferma  della  congruità  del  dato  con
l’effettivo avanzamento delle attività. Sulla base
di  questo procedimento l’avanzamento dei  la-
vori al 31/12/2013 è risultato del 31,23% come
dato medio ponderato, di cinque punti più bas-
so di quello del 2012. Il valore assoluto dell'a-
vanzamento lavori  continua a essere basso e
questo dato è positivo perché segnala un vola-
no di lavoro per il 2014. 

Si evidenzia che il margine negativo di 22.444
€  della  gestione  delle  commesse  avviate  in
esercizi precedenti  è ascrivibile all'avere assi-
milato  a  una commessa e gestito  come tale,
l'avvio di CRPA LAB, che, si ricorda, compren-
deva sia investimenti per l'allestimento di labo-
ratori sia il lavoro dei ricercatori e sul quale insi-
steva un contributo regionale pari al 50% della
spesa ammissibile. La commessa conseguen-
temente ha un margine negativo pari  al  50%
circa del proprio valore. Va però precisato che i

Bilancio 2013

Tabella 2 - Conto economico riclassificato per voci caratteristiche 
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progetti di ricerca e le consulenze ascrivibili  a
CRPA LAB  vengono  gestiti  come  commesse
autonome per cui si trovano normalmente rag-
gruppate nel secondo gruppo dello schema: le
commesse avviate nell'esercizio.

I ricavi e le rimanenze, al netto dei costi di com-

messa e del costo di personale impegnato su
commessa, hanno  generato  nell’esercizio  un
margine di  716.000  €, praticamente uguale a
quello del 2012, che trova conferma nel Conto
Economico. Dal  punto  di  vista  finanziario,  a
fronte  di  3.381.000  €  del  valore  dell'avanza-
mento per commesse riscontrate a fine eserci-
zio, la Società ha già incassato anticipi  e ac-
conti  per 2.890.000 €. A completamento delle
informazioni  civilistiche fornite si  riportano nei
due prospetti  che seguono la riclassificazione
dello stato patrimoniale  e quella  a  valore ag-
giunto (o della pertinenza gestionale) del conto
economico. Nella Tabella 5 a pagina 15 sono
stati raccolti i principali indicatori finanziari di ri-
sultato. 

Pur trattandosi di informazioni di tipo obbligato-
rio e in generale adeguati per la maggior parte
delle aziende, si ribadisce il dubbio sulla scarsa
adeguatezza per una società come CRPA.

Aspetti tecnici

Per completare il quadro dell'attività svolta si ri-
tiene opportuno fornire, nella Tabella 3 - Indica-
tori  fisici  di  attività anche alcuni valori  rappre-
sentativi  della  quantità  del  lavoro svolto  dalla
struttura nel  corso dell'esercizio. I  valori  com-
prendono anche attività svolte per la FCSR nel-
l'ambito delle convenzioni per il  supporto logi-
stico e, a partire da luglio 2013, anche ammini-
strativo.

Il mercato e la gestione sociale

Situazione patrimoniale riclassificata
VOCE 2013 2012

1) Attivo circolante 7.324.779 6.774.274

1.1) Liquidità immediate 1.668.365 1.996.433

1.2) Liquidità differite 2.275.452 1.458.800

1.3) Rimanenze 3.380.948 3.319.041

2) Attivo immobilizzato 5.809.863 5.879.478

2.1) Immob. immateriali 7.940 16.410

2.2) Immob. materiali 5.705.425 5.786.570

2.3) Immob.. finanziarie 96.498 76.498

CAPITALE INVESTITO 13.134.642 12.653.752

1) Passività correnti 6.421.274 6.299.720

2) Passività consolidate 2.636.316 2.643.916

3) Patrimonio netto 4.077.052 3.710.116

CAPITALE ACQUISITO 13.134.642 12.653.752

Conto economico riclassificato a Valore Agg.

VOCE 2013 2012
Ricavi delle vendite e prestazioni 4.652.857 3.020.585
+ variazione rimanenze prodotti 61.907 1.365.486
+ incrementi immobilizz. interne 0 0
VALORE PRODUZIONE 4.714.764 4.386.071
-acquisti materie prime sussidiarie (77.404) (66.742)
+ variazione rimanenze merci 0 0
- costi per servizi e beni (2.251.706) (1.881.475)
VALORE AGGIUNTO 2.385.654 2.437.854
-costi di personale senza rimborso (2.086.107) (2.138.701)
MARGINE OPERATIVO LORDO 299.547 299.153
- ammortamenti e svalutazioni (192.156) (175.350)
- accantonamenti per rischi e altri (28.925) (61.483)
REDDITO OPERATIVO 78.466 62.320
+ Altri ricavi e proventi 109.526 106.190
- oneri diversi di gestione (62.195) (60.833)
+ proventi finanziari 4.056 1.511
+ saldo tra oneri e utili su cambi (34.432) (29.860)
REDDITO CORRENTE 95.421 79.328
+ proventi straordinari 27.229 87.494
- oneri straordinari (4.379) (5.718)
REDDITO ANTE IMPOSTE 118.271 161.104
- imposte sul reddito (101.336) (100.850)

REDDITO NETTO 16.935 60.254

Tabella 3 - Indicatori fisici di attività

Indicatore Esercizio
2009 2010 2011 2012 2013

Proposte, offerte e progetti
presentati nell'esercizio (n.)

175 190 230 270 365

Commesse e centri  di  co-
sto gestite nella contabilità
di commessa (n.)

126 123 118 112 113

Seminari,  convegni,  visite
guidate, relazioni a iniziati-
ve...

93 81 60 51 48

Pubblicazioni su riviste tec-
niche,  scientifiche,  CRPA
notizie

92 84 86 82 97

Riunioni,  assemblee,  in-
contri, focus group  (n.)

100 100 95 85 128

Rendiconti (n.) 64 45 43 31 34
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Non si riportano per brevità gli indicatori dell'at-
tività di informazione e divulgazione così come
le statistiche del sito web e dei diversi sottositi
che  sono  in  linea  con  quanto  illustrato  nelle
precedenti relazioni sulla gestione.

A completamento delle informazioni qui riporta-
te, si  includono riferimenti più specifici a titoli,
contenuti, luoghi e gruppi di lavoro relativi alla
conduzione dei progetti e alle attività divulgati-
ve. Per la loro consultazione si rimanda agli Al-
legato 2 – Progetti  gestiti  nell'esercizio - pag.
54 e Allegato 3 – Attività divulgative - pag. 61

Investimenti dell’esercizio

Dalla nota integrativa si ricavano i costi soste-
nuti per investimenti di cui si riporta un dettaglio
nella Tabella 4 - Investimenti dell'esercizio.

Si evidenzia che:

• la  prima  voce comprende  licenze per  soft-
ware di automazione d'ufficio in sostituzione
di licenze scadute, aggiornamento di licenze
server, lo sviluppo di una interfaccia fra pro-
gramma di contabilità e CRM;

• le  attrezzature  di  laboratorio  comprendono
un modulo aggiuntivo di minireattori, minidi-
gestori, per biogas, banchi e carrelli in accia-
io per laboratori, uno strumento Optigraf per
le prove di coagulazione del latte, un phme-
tro, bagnomaria, termostato , bilance e altre
strumentazioni e arredi minori di laboratorio,
un mulino a coltelli per foraggi e biomasse,
una raccoglitrice parcellare usata;

• le “Macchine elettroniche d'ufficio” compren-
dono  computer  portatili,  video,  armadi  per
sala server, switch di rete;

• i “Mobili e arredi” comprendono scrivanie, ar-
madi, sedie, arredi dei bagni e altro materia-
le resosi necessario per gli arredi ordinari dei
laboratori del Tecnopolo.

Gestioni straordinarie

Si ritiene utile fornire in questa sezione alcune
informazioni  sulla  gestione  di  aree  particolari
della società.

CRPA LAB

L'istituzione di  questa  unità  con  autonomia  e
identificabilità così come richiesto dalla specifi-
ca convenzione con la Regione, è stata delibe-
rata dal CdA nella seduta del 26 aprile 2010.

Nel corso dell'esercizio sono state acquisite at-
trezzature  e  strutture  temporanee,  sono  stati
completati e allestiti  locali  di servizio per con-
sentire il trasferimento di tutti i laboratori all'in-

terno del Tecnopolo. I costi e le quote di am-
mortamento non compaiono ancora nel  conto
economico dell'esercizio 2013 in quanto i lavori
e le consegne non erano terminate a fine anno
per  cui  i  costi  sostenuti  sono  stati  rinviati  al
nuovo esercizio. Prima della presentazione del
presente proposta di bilancio il trasferimento è
stato completato.

Dal  punto  di  vista  economico  la  gestione  di
CRPA LAB nell'esercizio può essere ricondotta
a un importo di circa  571.000 € di valore (rica-
vi) dei progetti attinenti il laboratorio, di cui circa
340.000 € per il  personale, 55.000 € per am-
mortamenti, 167.000 € per servizi, consulenze,
materiali, consumi e utenze, 20.000 € per costi
indiretti. Ulteriore impegno di personale per cir-
ca 90.000 € è stato necessario per completare
gli  investimenti  in  dotazioni  e  per  seguire  il
completamento dei laboratori, gli adeguamenti
del Tecnopolo e il trasferimento nel Tecnopolo.

Gestione Immobiliare

Si intende rendere conto in questa sezione del
risultato della gestione degli immobili  acquisiti
con l'incorporazione di IZC1. Si ricorda che l'i-
potesi era di procedere alla cessione entro la
fine dell'esercizio 2010 e una offerta in tal sen-
so era stata fatta a SOFISER in data 2 marzo
2010 secondo le modalità previste dall'accordo
sottostante l'intera operazione. Per motivazioni
diverse la trattativa non si è conclusa nei tempi
previsti  e  il  CdA ha  deciso  di  concedere  più
tempo per la sua conclusione confidando in un
esito positivo. 
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Tabella 4 - Investimenti dell'esercizio

Immateriali
 Valore 

Acquisizione software 5.690
Altre immobilizzazioni immateriali 0
Totale Immateriali 5.690

Materiali
Attrezzature di laboratorio 80.850
Macchine elettroniche d'ufficio 11.274
Mobili e arredi 4.727
Totale Materiali € 96.851
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Il mercato e la gestione sociale

Tabella 5 - Principali indicatori finanziari di performance

Indicatore
Risultato

Descrizione
Numeratore Denominatore

2013 2012 Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza

INDICATORI ECONOMICI

R.O.E.   (Return On Equity) 0,42% 1,62% E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della per-
dita dell’esercizio) dell’azienda. Rappresenta in misura sintetica la redditività e la remu-
nerazione del capitale proprio aziendale

Utile (perdita) del-
l’esercizio

E.23 (CE) Patrimonio netto A (SP-pass)

R.O.I.    (Return  On  Invest-
ment)

0,60% 0,49% E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. Rappresenta la redditività carat-
teristica del capitale investito, senza considerare la gestione finanziaria, le poste straor-
dinarie e la pressione fiscale.

Reddito operativo Reddito operativo
(CE-ricl)

Totale attivo Totale attivo (SP-
att)

R.O.S.   (Return On Sale) 2,67% 2,45% E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite.
Esprime la capacità reddituale dell’azienda di produrre profitto dalle vendite.

Differenza tra valo-
re e costi  produ-

zione

A-B (CE) Ricavi delle ven-
dite 

A.1 (CE) oppure
A.1 + A.3 (CE)

INDICATORI PATRIMONIALI

Margine di Struttura Prima-
rio (Margine di Copertura Im-
mobilizzazioni)

-€ 1.732.811 -€ 2.169.353 Misura in valore assoluto la capacità che ha l’azienda di finanziare le attività immobiliz -
zate con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dalla proprietà per supportare
l’attività dell’impresa.

Patrimonio netto –
Immobilizzazioni

A (SP-pass) – B
(SP-att)

- -

Indice di Struttura Primario
(Copertura  Immobilizzazioni)

70,17% 63,10% Misura in termini percentuali la capacità ha l’azienda di finanziare le attività immobilizza-
te con il capitale proprio. Calcola il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (compresi
utile o perdita esercizio) e  le immobilizzazioni.

Patrimonio netto A (SP-pass) Immobilizzazioni B (SP-att)

Margine  di  Struttura  Se-
condario

€ 903.505 € 474.554 Misura in valore assoluto la capacità che ha l’azienda di finanziare le attività immobiliz -
zate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine; permette di comprendere
in maniera precisa quali siano, e se siano sufficienti, le fonti durevoli utilizzate per finan-
ziare l’attivo immobilizzato dell’impresa.

Patrimonio netto +
Passività consoli-
date – Immobiliz-

zazioni

A (SP-pass) +Pas-
sività consolidate
(SP-ricl) – B (SP-

att)

- -

Indice  di  Struttura  Secon-
dario

115,55% 108,07% Misura in valore percentuale la capacità che ha l’azienda di finanziare le attività immobi-
lizzate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. Calcola il rapporto tra la
somma di patrimonio netto (compresi utile o perdita esercizio) più i debiti a medio e lun-
go termine con il totale delle immobilizzazioni.

Patrimonio netto +
Passività consoli-

date

A (SP-pass) + Pas-
sività consolidate

(SP-ricl)

Immobilizzazioni B (SP-att)

Mezzi  propri  /  Capitale  in-
vestito

31,04% 29,34% Indica il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo. Questo indicatore eviden-
zia il peso del capitale apportato dai soci nei confronti delle fonti impiegate per finanzia -
re le voci dell’attivo dello stato patrimoniale.

Patrimonio netto A (SP-pass) Totale attivo Totale attivo (SP-
att)

Rapporto di Indebitamento 68,96% 70,68% Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il to -
tale dell’attivo. Tale indicatore esprime la percentuale di debiti che a diverso titolo l’a-
zienda ha contratto per reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel tota-
le dell’attivo di stato patrimoniale.

Totale passivo –
Patrimonio netto

Totale passivo – A
(SP-pass)

Totale attivo Totale attivo (SP-
att)
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Nel 2012 il CdA aveva poi avviato una procedu-
ra di evidenza pubblica per la cessione dell'in-
tero compendio immobiliare conclusasi nei pri-
mi mesi del 2103 e andata deserta. Anche per
il 2013 il  patrimonio è quindi stato gestito per
un intero esercizio con i risultati economici evi-
denziati in tabella.

L'impatto sul conto economico di questa gestio-
ne è stato negativo per un ammontare di circa
25.000 Euro. Volendo considerare il tempo de-
dicato alla gestione del patrimonio e la quota di
pertinenza  dei  costi  generali  andrebbero  ag-
giunti almeno altri 15.000 € di costi al risultato
esposto. 

Dal punto di vista finanziario l'impatto della ge-
stione è di –73.000 € perché l'uscita per la quo-
ta capitali  del  mutuo è superiore all'ammorta-
mento e perché il risconto FRIET che compare
fra i  ricavi  in conto economico non ha ovvia-
mente una corrispondente entrata finanziaria.

Si segnala che l'amministrazione provinciale a
inizio 2013 aveva chiesto una riduzione del ca-
none  di  locazione   per  ottemperare  a  propri
obiettivi  di  riduzione  di  spesa.  Considerando
che il canone è da un decennio a poco più di
50 € al mq, quindi per lungo tempo al di sotto
dei valori di mercato, per il 2013 si è ottenuto di
non operare alcuna riduzione. Per gli  esercizi
futuri invece si prevedono riduzioni e maggiori
costi di manutenzione che peggioreranno ulte-
riormente la gestione.

Si evidenzia ancora una volta che il pagamento
della quasi totalità dei debiti dell'Ex IZC1 unita-
mente  a  una  passività  finanziaria  di  circa
70.000 € all'anno hanno comportato per CRPA
una minore capacità di fare fronte finanziaria-
mente alle anticipazioni di costi per le proprie
attività. Questo ha comportato nel 2013 la ne-
cessità  di  ricorrere  a  prestiti  ed  anticipazioni
bancarie a breve per garantire la gestione ordi-
naria delle attività.

Ovviamente  a fronte  delle  passività  economi-
che e finanziarie va sempre messa sulla bilan-
cia  la  forte  patrimonializzazione  della  società
che  gli  azionisti  reggiani  pubblici  hanno  fatto
con il conferimento di IZC1.

CRPA Eventi

Nel  corso  del  2013  la  società  Reggio  Emilia
Fiere, che fra le altre corse gestiva le manife-
stazioni fieristiche di Reggio Emilia, è stata po-
sta in concordato preventivo e ha dovuto inter-
rompere le proprie attività imprenditoriali. I soci
pubblici, CCIAA, Comune e Provincia di Reg-

gio Emilia  hanno espresso la  volontà di  dare
continuità al calendario delle manifestazioni fie-
ristiche cittadine attraverso proprie partecipate
in grado di  prendere in locazione lo specifico
ramo di impresa da Reggio Emilia Fiere.

CRPA, interpellata su questa possibilità, dopo
valutazione da parte della direzione, del Presi-
dente e poi del CdA, ha ritenuto che per la con-
notazione prevalentemente agricola e zootecni-
ca delle manifestazioni reggiane più importanti,
per  la  forte  capacità  di  CRPA di  organizzare
convegni, eventi, giornate dimostrative di mac-
chine, tecniche e buona pratiche, considerando
anche  l'opportunità  offerta  dall'imminente
Expo-2015, si  è resa disponibile a mettere in
campo le  risorse e gli  atti  necessari  per  rag-
giungere l'obiettivo.

Nel  giugno 2103 quindi  CRPA ha dato vita a
una  società  uninominale  denominata  CRPA
Eventi e agli inizi di agosto ha inoltrato una ma-
nifestazione di interesse a Reggio Emilia Fiere
per la locazione del ramo di impresa.

Successive discussioni e visioni diverse nate in
seno all'assemblea dei  soci  di  Reggio  Emilia
Fiere, modalità operative della stessa società e
del commissario liquidatore per motivazioni che
non sono note a CRPA, unitamente a ripetuti e
a volte  fuorvianti  comunicazioni  pubbliche via
stampa, hanno evidenziato la  predisposizione
di un progetto alternativo di percorso inteso a
tenere insieme il destino  del patrimonio immo-
biliare e quello del ramo fieristico. Progetto di
un percorso di cui CRPA è venuto a conoscen-
za dalla stampa. Questa condizione ha di fatto
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Ricavi

Affitti Provincia di RE C.F.,vari € 123.915

Risconto FRIET € 27.053

Costi

Ammortamenti -€ 106.352

Interessi mutuo -€ 12.322

Assicurazione e certificazione -€ 1.802

Spese legali per gara cessione -€ 16.557

Condominiali e manutenzioni -€ 10.000

IMU -€ 28.759

Differenza -€ 24.824
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portato CRPA, sentiti i principali organizzatori di
manifestazioni fieristiche, a porre un ultimatum
sulla risposta che Reggio Emilia Fiere doveva
dare alla manifestazione di interesse inviata ad
agosto. Dopo la chiusura dell'esercizio, ma pri-
ma  della  presentazione  di  questa  proposta,
preso atto che a CRPA Eventi non sarebbe mai
stato consentito di operare secondo le modalità
che erano state individuate,  è stato deciso di
comune accordo con gli  altri  soci  coinvolti,  di
cedere alla Provincia di Reggio Emilia la socie-
tà CRPA Eventi al valore nominale del capitale
sociale.

Nel  frattempo CRPA Eventi  aveva riattivato il
mercato dei “piccoli animali” della domenica e
consentito di organizzare la mostra ornitologica
internazionale.

Aveva anche approfondito le modalità operati-
ve interne di Reggio Emilia Fiere al fine di adot-
tare quelle compatibili con il prosieguo dell'atti-
vità, analizzato tutti gli eventi del passato e re-
datto  un  dettagliato  business  plan,  incontrato
gli  espositori  e quanti  avevano chiesto chiari-
menti  sull'intera vicenda.  Tutto  questo lavoro,
compreso quello dell'amministratore unico, non
è  stato  valorizzato  nel  prezzo di  cessione  in
quanto oggetto di compenso diretto da parte di
CRPA Eventi nell'ambito di un contratto di assi-
stenza  contabile,  amministrativa,  di  analisi  e
supporto alla gestione,  al mantenimento e allo
sviluppo delle manifestazioni. Si ritiene che il ri-
sultato della gestione sia in pari, ovvero che il
compenso abbia remunerato equamente il  la-
voro svolto da CRPA salvo che una buona par-

te del lavoro dell'amministratore unico.

Struttura operativa 
La società aveva, alla fine dell'esercizio, 40 di-
pendenti divisi in settori identificati per la spe-
cializzazione di lavoro, così come definito nella
organizzazione varata a fine 2008,  modificata
nel  2010  in  seguito  all'attivazione  dell'unità
CRPA LAB e di nuovo nel 2012 e di nuovo nel
2013 con la soppressione del settore AAS e la

sua inclusione prevalente nel settore ZOO (Illu-
strazione 1). 

La rivisitazione della struttura organizzativa ha
comportato anche riassegnazioni di responsa-
bilità e spostamenti di personale.

Tipo di attività e modalità operative

Raccolta/organizzazione domanda di ricerca

Svolta prevalentemente nell’ambito della Legge

Struttura operativa 

Illustrazione 1: Schema organizzativo di CRPA SpA
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Regionale 28/98 mediante consultazioni, comi-
tati, incontri con imprese, associazioni, istituzio-
ni di ricerca. Ha come obiettivo la realizzazione
di  progetti  di  ricerca, sperimentazione e assi-
stenza  tecnica  rispondenti  ai  fabbisogni  dei
produttori. E' un genere di attività in declino in
seguito alla mancanza di fondi sulla LR 28/98.

Messa a punto delle proposte di programmi e
progettazione degli interventi

Svolta nei confronti di tutti i potenziali commit-
tenti:  Commissione Europea, Ministeri,  Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, Amministrazioni
regionali e altre istituzioni di livello nazionale e
territoriale.

Organizzazione operativa e realizzazione 

Attività svolta sia internamente sia in collabora-
zione  con diverse  istituzioni  scientifiche  (Uni-
versità, Istituti Sperimentali dei Ministeri, Labo-
ratori e centri del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, Aziende Sperimentali, strutture produt-
tive e di ricerca private).

Informazione e divulgazione

Da tre esercizi,  con la decisione della Regione
di non finanziare più l'attività di diffusione dei ri-
sultati della ricerca sulla LR 28/98, C.R.P.A. Ha
comunque cercato di mantenere viva la tradi-
zione divulgativa inserendola in progetti  di  di-
mostrazione come i Life+ e nel 2012 e poi nel
2013 in due bandi sul PSR. Ha poi trovato un
accordo con una rivista per dare continuità a un
prodotto  molto  apprezzato,  il  CRPA  notizie,
pure in assenza di finanziamenti specifici. 

Studi,  analisi,ricerche,  consulenza,  sistemi  in-
formativi

Svolti in prevalenza per una committenza priva-
ta, ma anche per importanti organismi pubblici
come Amministrazioni locali e la Commissione
Europea.

Consulenza, assistenza tecnica e analisi

Sviluppate soprattutto negli ultimi anni nei con-
fronti  di  soggetti privati, spesso in segmenti  a
monte e a valle del comparto agricolo, in parti-
colare in connessione con le attività di  CRPA
LAB.

Settori
Tenuto conto delle attività svolte dalla Fonda-
zione  in  seguito  al  trasferimento  del  relativo
ramo  in  affitto  d'azienda  la  società  mantiene
per i propri uffici e laboratori una spiccata spe-
cializzazione settoriale, come segue:

• AMB - ambiente e laboratorio ambiente, spe-
cializzato  in  compatibilità  ambientale  della
zootecnia,  recupero  e  riutilizzo  agronomico
di scarti organici, determinazioni di emissioni
gassose in atmosfera, genesi degli inquinan-
ti, problematiche degli odori legate agli inse-
diamenti  produttivi,  sistemi  di  gestione am-
bientale,  normativa  ambientale  nazionale  e
internazionale;

• EMT – economia e mezzi tecnici che ha ac-
corpato gli  uffici economica, edilizia zootec-
nica e meccanica,  specializzato nel  calcolo
dei  costi  di  produzione  e  nella  valutazione
degli effetti di politiche e azioni di sviluppo o
contenimento  delle  produzioni,  in  soluzioni

innovative e tradizionale per i ricoveri zootec-
nici e strutture annesse, benessere degli ani-
mali, documentazione tecnica e statistica sul
settore delle attrezzature agricole, nella mec-
canizzazione delle operazioni legate alle im-
prese zootecniche;

• MKI – Marketing, informazione, che ha incor-
porato  le  attività  in  precedenza  indicate
come direzione, lo sportello Europe Direct e
l'ufficio divulgazione. Gestisce i progetti di or-
ganizzazione della domanda di ricerca, di di-
vulgazione dei risultati della ricerca e lo spor-
tello ED;

• SIN – sistemi informativi, specializzato nella
progettazione e realizzazione di sistemi infor-
mativi  a  supporto  dell'assistenza  tecnica  e
dei sistemi qualità, in software per PC e nella
gestione di servizi Internet;

• ZOO – zootecnia, che ha incorporato i due
uffici  poligastrici e monogastrici, specializza-
to nella gestione di  progetti  condotti  preva-
lentemente presso unità di ricerca con parti-
colare polarizzazione sul comparto della pro-
duzione di latte e sul comparto suinicolo: Nel
corso del 2013 ha anche incluso buona parte
delle  attività  finora del  settore AAS,  ovvero
l'ufficio  foraggi  e  il  laboratorio  foraggi,  spe-
cializzati  nelle  produzioni  foraggere  a  sup-
porto della zootecnia e per destinazione ex-
tra-agricole, nella problematiche di prepara-
zione degli alimenti zootecnici, nella gestione
e utilizzo agronomico dei reflui;

• LAB – Laboratori, in particolare il ramo di la-
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boratori  CRPA LAB che si  occupano di  ali-
mentare.

Il peso dei diversi settori varia da un esercizio
all’altro  e  inoltre  sono  sempre  più  frequenti  i
progetti che vedono coinvolti più settori anche
se, per motivi gestionali e di attribuzione delle
responsabilità,  ogni  commessa  viene  sempre
classificata in capo a uno solo. Nel Grafico 3
viene sintetizzata l'incidenza dei vari settori  in
termini di valore della produzione

Luoghi di svolgimento dell’attività

Tutta  l’attività  sociale  del  2013 è stata svolta
presso i locali della sede operativa in Viale Ti-
mavo 43/2 sempre a Reggio Emilia condotta in

forza di un  contratto di locazione immobiliare e
inoltre:

• per  quanto  riguarda  il  magazzino  in  corso
Garibaldi 42, RE

• per quanto concerne l’attività  laboratoristica
vera e propria presso locali concessi in co-
modato da Iren in via dei Gonzaga 42, RE

• per quanto riguarda i reattori pilota per la de-
terminazione del potere metanigeno delle di-
verse matrici in un container attrezzato nel-
l'area cortiliva della stessa Iren sempre in via
dei Gonzaga 42, RE

• per quanto concerne la preparazione di cam-
pioni di foraggio per l’analisi, nonché la mes-
sa  a  punto  della  strumentazione NIRS per
l’analisi  rapida  dei  foraggi  e  dei  mangimi
presso il  laboratorio di Via F.lli  Rosselli  (Ist.
Zanelli), RE; 

• per quanto concerne le attività condotte dal-
l’Ufficio Carrefour Emilia, presso i locali presi
in locazione in Via Emilia San Pietro, 22 RE;

• per quanto concerne la sezione alimentare di
CRPA LAB presso locali  del  Consorzio  del
Formaggio Parmigiano-Reggiano in  via J.F.
Kennedy, 18 RE. 

Parte dell’attività di ricerca viene inoltre svolta
presso  aziende  sperimentali,  aziende  private,
istituti  universitari  e  di  ricerca.  L’accesso  del
personale così come l’utilizzo di mezzi tecnici
vengono in questi casi regolati tramite appositi
contratti o convenzioni.

Società partecipate e adesioni 

La  società  possiede  partecipazioni  nelle  se-
guenti imprese:

• Dinamica Soc.Cons.  a  r.l.  (ex Centro Studi
Aziendali CSA Scrl (32%))

• CRPA Eventi Srl a socio unico (100% del ca-
pitale)

• Consorzio Italiano Compostatori, con sede a
Roma;

• Consorzio “Italia Zootecnica”;

• Consorzio Kiloverde;

• Associazione  Assaggiatori  Parmigiano-Reg-
giano con sede in Reggio Emilia.

La Società, quale ente fondatore, ha diritto di
nomina degli organi statutari della Fondazione
CRPA Studi Ricerche.

C.R.P.A. S.p.A. aderisce inoltre con quote as-
sociative annuali  a diverse associazioni tecni-
che, scientifiche, o di altro genere. Nell'eserci-
zio 2013 tali  partecipazioni  hanno comportato
un costo di circa 9.000 Euro La scelta delle as-
sociazioni a cui aderire viene fatta annualmen-
te sulla base delle esigenze di acquisizione di
materiale informativo, documentale o statistico
distribuito dalle associazioni agli associati o per
esigenze/opportunità di partecipare a comitati,
riunioni,  convegni  di  particolare  interesse  per
l'attività della società e, più in particolare, per la
migliore esecuzione delle azioni  di  organizza-
zione della domanda di ricerca e di diffusione
dei risultati della ricerca.

Struttura operativa 

Grafico 3 - Valore della produzione per settore 

EMT 30%

AMB 25%

ZOO 20%

SIN 11%

DIR 11%
LAB 3%
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Attività di ricerca e di sviluppo 
In questo capitolo vengono riassunti gli investi-
menti e le azioni messi in campo per migliorare
il posizionamento della società. 

Dal  punto  di  vista  dell'attività  della  società  il
Grafico 2 a pagina  11,  se confrontato con gli
analoghi degli esercizi precedenti esprime ab-
bastanza chiaramente  i  risultati  tangibili  delle
attività “di ricerca e sviluppo” e dei conseguenti
investimenti  fatti  negli  esercizi  precedenti  per
riorientare una quota dell'attività, e quindi delle
risorse, verso il mercato privato, la ricerca indu-
striale  e la  diversificazione della  committenza
per i progetti di ricerca e dimostrazione in parti-
colare quelli della Commissione Europea.

Nel corso del 2013 questo tipo di sforzo è stato
addirittura incrementato a fronte della certezza
della  limitatezza  delle  disponibilità  della  LR
28/98 come già anticipato nel capitolo “Il mer-
cato e la gestione sociale  “. In realtà, come già
illustrato,  nel  2013  la  LR28/98  ha  avuto  una
inaspettata dotazione finanziaria. Tale disponi-
bilità  però,  stante  le  informazioni  disponibili,
non segna una inversione del trend di dramma-
tica contrazione delle  risorse,  ma può essere
considerato un evento straordinario. 

Nel corso dell'esercizio poi il  CdA ha valutato
una ipotesi di investimento in tre ambiti diversi
sulla  base  di  altrettanti  e  dettagliati  business
plan e ha deciso di proporre ai soci un aumento
di  capitale  destinato  a  supportare  almeno  in
parte tali investimenti.

L'assemblea straordinaria  dei  soci  ha  accolto

parzialmente la richiesta di aumento di capita-
le,  limitandone l'ammontare a 350.000 €.  Au-
mento  poi  interamente  sottoscritto  e  versato
entro la chiusura dell'esercizio.

Si ritiene utile riportare nella presente relazione
due degli schemi riassuntivi presentati ai soci a
supporto della richiesta di aumento di capitale.

Appare evidente che l'aumento realizzato non
consentirà di fare fronte a tutti gli investimenti
preventivati e nel 2014 saranno fatte le debite

valutazioni sul migliore utilizzo di tali capitali. Al
momento  l'unico  investimento  in  buona  parte
realizzato è quello del trasferimento dei labora-
tori nel Tecnopolo.

Si rammenta fra le attività di ricerca e sviluppo
anche la continuazione dell'impegno del perso-
nale nella direzione e nel controllo di gestione
di DINAMICA, soprattutto per gli aspetti relazio-
nali  e di visione d'insieme che tale partecipa-
zione permette.

Bilancio 2013
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Nel corso del 2013 è stato poi deciso di dare
evidenza pubblica con diverse iniziative al qua-
rantesimo  esercizio  economico  del  CRPA.  Si
annoverano le iniziative portate avanti in que-
sta occasione fra  quelle di  ricerca e sviluppo
perché si è cercato di  dare loro tale valenza,
con una valutazione di cosa è il CRPA a poco
più di 40 anni dalla fondazione e di cosa po-
trebbe essere e diventare.

In particolare sono stati realizzati:

– un volume di fatti, nomi, numeri, pareri sui 40
del CRPA;

– un seminario internazionale per discutere del
ruolo che gli organismi tecnici di ricerca come
CRPA avranno  potranno  avere  nel  quadro
della ricerca e del  trasferimento tecnologico
europei.  Durante il  seminario  sono stati  an-
che presentati i risultati di una valutazione del
CRPA fatta da un esperto indipendente all'in-
terno delle attività di organizzazione della do-
manda della ricerca;

– una iniziativa pubblica con testimoni e perso-
nalità del mondo agricolo per ricordare quan-
to ha fatto e con quale  modalità il CRPA in
questi 40 anni.

Da un punto di vista societario e gestionale va
evidenziata la grande quantità di  tempo e at-
tenzione dedicati all'attività continua di adegua-
mento e applicazione dei provvedimenti nazio-
nali che toccano tutte le strutture che utilizzano
fondi pubblici ma in particolare le società e gli
organismi a partecipazione pubblica.

Riassumendo, il 2013 è stato l'anno del conso-
lidamento e ulteriore avanzamento del percor-
so di diversificazione e investimenti avviati ne-
gli esercizi precedenti, del consolidamento del-
le capacità progettuali extra-regionali  di alcuni
settori e del consolidamento dell'attività a mer-
cato nel comparto della agroenergie e laborato-
ristiche.  E'  stato  anche l'anno di  forti  investi-
menti  in  progettualità  ed  entrata in  un  nuovo
settore  contiguo  a  quello  già  molto  praticato
della divulgazione: eventi  convegnistici  e fieri-
stici eTecnopolo.

Previsioni sulla gestione
Con le  informazioni  al  momento  disponibili  e
salvo eventi di natura straordinaria che possa-
no influire su decisioni già formalizzare sembra
plausibile che il  2014 possa essere chiuso in
pareggio. Infatti la dotazione di progetti in corso
a fine 2013 è buona e nei primi mesi del 2014
sono state avviate diverse commesse.  

Nella  Tabella 6 si fornisce una sintesi dei nu-
meri rilevanti che esprimono quanto sopra bre-
vemente  descritto.  Si  individua  in  800.000  €
l'ammontare delle attività ancora da trovare per
arrivare al pareggio di gestione. 

Nella previsione dei costi in tabella si è tenuto
conto anche:

– di incrementi dei costi generali per la maggio-
re incidenza di spese e consulenze legali/am-
ministrative per la gestione di commesse rile-
vanti e per i generali aumenti legati a un ag-
gravio  veramente  consistente  degli  aspetti
burocratici avvenuto negli ultimi anni;

Previsioni sulla gestione

Illustrazione 3:  Priorità di intervento in funzio-
ne dell'aumento di capitale



C.R.P.A. S.p.A.

– dell'ipotesi di non riuscire ad alienare il patri-
monio immobiliare ex-IZC e quindi  di  avere
anche per il 2014 uno sbilancio forse maggio-
re rispetto al 2013 per la richiesta della pro-
vincia di diminuire il canone di locazione;

– di  un incremento degli  ammortamenti  e  dei
leasing per gli investimenti fatti nel Tecnopolo

– di una sostanziale stabilità del costo del per-
sonale derivante da un aumento dei costi per
adeguamenti  contrattuali  ma  di  una  conte-
stuale diminuzione per minori comandi dalla
Fondazione a CRPA.

Non si è invece in grado oggi di formulare pre-
visioni  per  il  2015,  anche se con ragionevole
certezza si possono ipotizzare nuove dotazioni
ai capitoli per l'innovazione del PSR e al PR-
RIITT conseguenti  all'avvio del nuovo periodo
di programmazione. Si escludono invece nuove
dotazioni significative alla LR 28/98. Il pareggio
di gestione dipenderà quindi dalla continuità e
dalla qualità dell'attività progettuale ma anche
dalla continuità del percorso di diversificazione.
Concludendo,  questo  organo  amministrativo
evidenzia i risultati positivi dell'impegnativo la-
voro svolto per fronteggiare la crisi e il calo re-
pentino dei fondi  regionali; impegno congiunto
degli amministratori e del personale.

Già nei primi mesi dopo la chiusura di questo
bilancio sono stati trasferiti tutti i laboratori nel
Tecnopolo di Reggio Emilia con un investimen-
to economico e di tempo rilevante. Si confida
che tali investimenti diano i loro frutti già a par-
tire dal 2014 in termini di maggiore efficienza e
maggiore attrattività per i clienti, i finanziatori e
in generale i beneficiari del nostro lavoro. 

Per quanto riguarda la  gestione 2013,  il  CdA
chiede all’Assemblea dei  Soci  di  approvare il
Bilancio e la presente Relazione e di destinare
l'utile  a  integrazione  della  riserva  legale  rite-
nendo con ciò di non contravvenire ai requisiti
posti dalla LR 28/98 per l'accreditamento quale
Ente Organizzatore della domanda di Ricerca,
in quanto trattasi di una destinazione di legge.

Reggio Emilia, 31 marzo 2014

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giuseppe Veneri

Bilancio 2013

Tabella 6 - Previsione economica esercizio 2014

Voce Ricavi Costi vivi Margine

Progetti in corso al
31/12/2013

3.434.000 (1.849.000) 1.585.000

Progetti avviati e 
da avviare nel 2014

761.000 (314.000) 447.000

Progetti da acqui-
sire nel 2014

800.000 (280.000) 520.000

Ricavi vari e costi 
generali

350.000 (850.000) (500.000)

Rimborsi p.p. e co-
sto personale

60.000 (2.100.000) (2.040.000)

Risultato 5.405.000 (5.393.000) 12.000
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Stato patrimoniale

ATTIVO
(Parziali) (Totali) (Parziali) (Totali)

Esercizio 2013 Esercizio 2012

A) CREDITI VERSO SOCI, PER VERSA-
MENTI ANCORA DOVUTI

B)  IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni Immateriali:

1 costi di impianto ed ampliamento
4 concessioni, licenze, marchi e diritti sim 4.981 7.701
5 avviamento
7 altre 2.959 7.940 8.709 16.410

II - Immobilizzazioni Materiali:
1 terreni e fabbricati 4.193.734 4.300.085
2 impianti, automezzi e macchine uff. 27.809 26.342
3 attrezzature industriali ed arredi 327.067 303.328
4 Immobilizzazioni in corso 1.156.815 5.705.425 1.156.815 5.786.570

III - Immobilizzazioni Finanziarie:
1a partecipazioni in imprese controllate 20.000 0
1b partecipazioni in imprese collegate 64.000 64.000
1d partecipazioni altre imprese 2.421 2.421
2d crediti vs altri  (cauzioni) 10.077 10.077
3 altri titoli 96.498 76.498

Totale Immobilizzazioni (B) 5.809.863 5.879.478
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze:
3 lavori in corso su ordinaz. (commesse) 

a) esercizio corrente 3.380.948 3.319.041
b) esercizio precedente 3.380.948 3.319.041

II - Crediti (esigibili entro l'eser. suc.

ATTIVO
(Parziali) (Totali) (Parziali) (Totali)

Esercizio 2013 Esercizio 2012

1 verso clienti committenti 2.034.637 1.285.268

(-fondo svalutazione crediti) -147.532 -132.838

2 verso imprese controllate 39.000 0

3 verso imprese collegate 93.172 2.019.277 25.578 1.178.008

4bis crediti tributari 84.295 146.131

4ter imposte anticipate:
 - entro l'esercizio successivo 12.310 10.836

 - oltre l'esercizio successivo 9.968 10.679

5 verso altri:
a) verso Istituti assicurativi
b) diversi 113.553 220.126 100.940 268.586

III - Attività finanziarie che non costi-
tuiscono immobilizzazioni

6 altri titoli 0 0

IV - Disponibilità liquide:
1 depositi postali e bancari 1.666.761 1.994.458

3 denaro e valori in cassa 1.604 1.668.365 1.975 1.996.433

Totale Attivo Circolante (C) 7.288.716 6.762.068

D)
RATEI E RISCONTI:

- ratei attivi 14 0

1 risconti attivi 26.903 4.727

2 costi anticipati 9.146 36.063 7.479 12.206

TOTALE ATTIVO 13.134.642 12.653.752

Stato patrimoniale
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PASSIVO (Parziali) (Totali) (Parziali) (Totali)

Esercizio 2013 Esercizio 2012

A)  PATRIMONIO NETTO
I - Capitale:
a) Capitale Sociale 2.201.350 1.851.350
IV -Riserva legale 219.115 158.861
V - Riserva Statutaria 0 0
VII - Altre Riserve 0 0
a) straordinaria 17.270 17.270
b)  avanzo di fusione 235.033 235.033
c)  strumenti finanziari partecipativi       1.387.350 1.387.350
d)  riserva per arrotondamento Euro -1 -2
VIII - Utili/Perdite portate a nuovo 0 0
IX - Utile dell'esercizio 16.935 4.077.052 60.254 3.710.116

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:
2 Rischi su adempimenti tributari 181.191 181191

3 Altri 43.983 40703

Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B) 225.174 221.894
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LA-

VORO SUB.TO
828.003 776745

D) DEBITI (esigibili entro l'es. successivo):
verso banche:
entro l'esercizio successivo 610.008 198.348
oltre l'esercizio successivo 692.166 831.140

6 acconti (da Enti committenti) 2.894.370 2.543.778
7 verso fornitori 1.352.458 1.479.376
9 verso imprese controllate 0 0

10 verso imprese collegate 17.080 19.581

PASSIVO (Parziali) (Totali) (Parziali) (Totali)

Esercizio 2013 Esercizio 2012

12 debiti tributari:
 a) v/Erario, x ritenute IRPEF da vers. 88.958 91.175

b) v/Erario, x IVA esigibilità differ. 0 8.442
c) v/Erario, per IRAP ed IRES 8.780 3.124
d) altri debiti vs erario 33.869 0

13 verso istituti previdenziali  90.350 90.410
14 altri debiti:

a) per personale dipendente 241.064 223.973
b) verso amministratori e sindaci 34.880 51.563
c) altri 941.304 1.360.780
d) incorporata IZC1 SPA 224.223 224.223

Totale Debiti (D) 7.229.510 7.125.913
E)  RATEI E RISCONTI:
1 ratei passivi 4.463 5.661
2 risconti passivi:

  entro 12 mesi 103.690 223.509
  oltre 12 mesi 666.750 589.914
 

TOTALE PASSIVO 13.134.642 12.653.752

CONTI D'ORDINE
a) fidejussioni ricevute  in favore di com-

mittenti
601.415 655.162

b) fidejussioni prestate 50.000 0
c) fidejiussioni ns. favore da partners UE 480.930 542.754

d) Impegni per contratti di leasing 115.181 2.819

Bilancio 2013
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Conto economico

(Parziali) (Totali) (Parziali) (Totali)

Esercizio 2013 Esercizio 2012

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.471.748 2.877.811

3 Variazioni dei lavori in corso su ordina-
zione (commesse):

0 0

a) (rimanenze iniziali) -3.319.041 -1.953.555

b) rimanenze finali 3.380.948 61.907 3.319.041 1.365.486

4 Incrementi di immob. per lavori interni 0 0

5 Altri ricavi e proventi:
a) proventi vari 0 0

b) recuperi e rimborsi vari 273.334 231.663

c) affitto ramo d'azienda 17.301 17.301

d) plusvalenze alienazione beni strum, 0 290.635 0 248.964
Totale Valore della produzione (A) 4.824.290 4.492.261

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE
6 Per materie prime, sussidiarie, di con-

sumo (di commessa) 77.404 66.742
7 Per servizi 2.081.070 1.704.778
8 Per godimento beni di terzi (di strutt.) 170.636 176.697
9 Per il personale:

a) salari e stipendi 1.359.198 1.334.623
a1) fornitura lavoro temporaneo 0 0
a2) prestito di personale 161.748 238.006
b) oneri sociali ed assicurativi 423.923 416.289
c) trattamento di fine rapporto 104.984 113.441
e) altri costi 36.254 2.086.107 36.342 2.138.701

10 Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizzazioni immateriali 14.159 16.613
b) ammort. immobilizzazioni materiali 177.997 158.737

(Parziali) (Totali) (Parziali) (Totali)

Esercizio 2013 Esercizio 2012

d) svalutazione di crediti 20.925 213.081 46.483 221.833
12 Accantonamento per rischi 8.000 15.000
13 Altri accantonamenti 0 0
14 Oneri diversi di gestione 62.195 60.833

Totale Costi della Produzione (B) 4.698.493 4.384.584

Differenza tra  valore e costi della prod. (A-B) 125.797 107.677

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15 Proventi da partecipazioni
16 Altri proventi finanziari:

c) da titoli iscritti nell'att.circ. non partec. 0 0
d) interessi attivi da imprese collegate 0 0
d) interessi attivi di c/c 3.856 1.472
e) proventi diversi dai precedenti 200 4.056 39 1.511

17 Interessi ed altri oneri finanziari:
d) altri -34.432 -34.432 -29.860 -29.860

Totale Proventi ed Oneri finanziari (C) -30.376 -28.349
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 0 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDI.
20 Altri proventi straordinari 27.229 87.494
20 Differenza arrotondamento Euro 1 -1
21 Oneri straordinari -4.380 -5.717
21 Imposte esercizio precedenti 0 0

Totale Proventi ed Oneri straordinari (E) 22.850 81.776
Risultato prima delle imposte 118.271 161.104

22 Imposte d'eserc. correnti differ. e antic. -101.336 -100.850

26 Utile (Perdita) dell'esercizio 16.935 60.254

Conto economico
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Premessa - criteri generali di re-
dazione del bilancio

Oggetto e scopo della nota integrativa

La  presente  nota  integrativa,  unitamente  agli
schemi di stato patrimoniale e di conto econo-
mico, costituisce il  bilancio di esercizio chiuso
al 31.12.2013, 20° esercizio sociale.

Lo scopo del documento è quello di commenta-
re, integrare e dettagliare i dati numerici esposti
nei suddetti schemi, al fine di fornire al lettore
quelle informazioni utili per la conoscenza della
situazione  patrimoniale,  finanziaria  ed  econo-
mica della società ai sensi dell'art. 2423 C.C.

Attestazione di conformità

Il  presente bilancio è stato redatto in unità di
Euro ed in conformità alle disposizioni  vigenti
del codice civile, senza ricorrere ad alcuna de-
roga di cui agli artt. 2423 e 2423 bis; in partico-
lare la struttura ed il contenuto degli schemi di
stato patrimoniale e di conto economico rispec-
chiano,  rispettivamente,  quelli  previsti  dagli
artt.2424 e 2425 C.C., mentre la nota integrati-
va  è  conforme  al  contenuto  previsto
dall'art.2427 C.C. e a tutte le altre disposizioni
che ne richiedono evidenza.

Comparabilità e adattamento delle voci

Gli schemi di bilancio non hanno subito aggiun-
ta di voci, se non per fornire un maggior detta-
glio ai dati di Bilancio.

Inoltre non sono stati  effettuati  né raggruppa-

menti né adattamenti di voci ai sensi e nei limiti
indicati dall'art. 2423 ter del Cod. Civ.

Negli  schemi  di  Bilancio si  è  omesso l’inseri-
mento delle voci contraddistinte da lettere mi-
nuscole o numeri arabi qualora siano nulle.

Ai  dati  di  bilancio  dell’esercizio  chiuso  al
31.12.13 sono affiancati, ai sensi dell’art. 2423
ter, i dati dell’esercizio chiuso al 31.12.12.

Ai sensi dell’art.2423 quinto comma del c.c. il
presente  bilancio   è  stato  redatto  in  unità  di
Euro senza decimali.

Le  differenze di  arrotondamento  delle  voci  di
Stato  Patrimoniale  dovute  alla  traduzione  in
unità di Euro dei dati relativi all’esercizio chiuso
al 31.12.2013 originariamente espressi in cen-
tesimi di Euro, sono state imputate, se esisten-
ti, direttamente ad una “riserva  per  arrotonda-
mento in Euro” indicata in Bilancio alla voce A.-
VII  “Altre  Riserve”;  tale  riserva  viene  rilevata
soltanto extracontabilmente in sede di redazio-
ne  del  presente  bilancio  a  compensazione,
cioè senza operare alcuna scrittura nella conta-
bilità societaria.

Le  differenze  di  arrotondamento  all’unità  di
Euro delle voci  del  Conto economico,  se esi-
stenti,  vengono  iscritte  sempre  extracontabil-
mente  ed  a  compensazione,  nella  gestione
straordinaria del conto economico: (E20).

Criteri  di  valutazione,  rettifica  e
conversione  delle voci di bilancio

Nella redazione del bilancio sono stati rispettati
i seguenti principi generali di valutazione:

• la valutazione delle voci è stata fatta secon-
do prudenza e nella prospettiva di continua-
zione dell'attività aziendale;

• si è tenuto conto esclusivamente dei proventi
ed oneri  di  competenza prescindendo dalla
data di incasso e pagamento; per i proventi e
gli oneri relativi alle commesse, la competen-
za economica si  è  determinata secondo la
stima  delle  percentuali  di  completamento
delle singole commesse;

• i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono
stati iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e
premi  e delle  imposte ad essi  direttamente
imputabili.

Criteri  di  valutazione e di  rettifica  ex
art. 2426 

Nella valutazione delle voci di bilancio si è fatto
ricorso ai  criteri  di  valutazione definiti  dall'art.
2426 C.C., mentre per i casi non contemplati si
è fatto riferimento ai principi contabili di comu-
ne accettazione.

Specificatamente, i  criteri di valutazione adot-
tati per il presente bilancio sono i seguenti:

1. le immobilizzazioni immateriali sono iscritte
al costo di acquisizione inclusivo degli oneri
accessori ed esposte al netto degli ammor-
tamenti effettuati sistematicamente nel cor-
so  degli  esercizi  ed  imputati  direttamente
alle singole voci in relazione alla loro previ-
sta possibilità di utilizzazione;

2. le immobilizzazioni materiali sono iscritte al

Criteri di valutazione, rettifica e conversione  delle voci di bilancio
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costo di  acquisizione inclusivo degli  oneri
accessori  e  rettificate  dai  corrispondenti
fondi di ammortamento. Le immobilizzazio-
ni  sono  sistematicamente  ammortizzate
sulla base di  aliquote economico-tecniche
determinate in relazione alle residue possi-
bilità di utilizzo dei beni;

3. la partecipazione nella società collegata Di-
namica Società consortile a responsabilità
limitata, è iscritta tra le immobilizzazioni fi-
nanziarie al costo di acquisto, da rettificarsi
in diminuzione in caso di perdite durevoli di
valore;

4. le  altre  immobilizzazioni  finanziarie  sono
costituite da partecipazioni minori in società
e consorzi valutate al costo di acquisto;

5. le rimanenze sono costituite dalle commes-
se avviate nell'esercizio ed ancora in corso
alla fine del medesimo; esse sono iscritte,
per la percentuale corrispondente allo stato
d'avanzamento della commessa rispetto al-
l'intero corrispettivo,  ovvero altro  provento
relativo alle medesime. Lo stato d'avanza-
mento delle commesse è stato determina-
to,  con  riferimento  ai  costi  effettivamente
sostenuti  e/o maturati  a tutto il  31 dicem-
bre, rispetto ai costi complessivamente pre-
visti per ogni singola commessa; l’avanza-
mento  medio  delle  commesse in  corso  è
pari a circa il 31,23% evidenziato nella rela-
zione sulla gestione;

6. i  singoli  crediti  verso  clienti/committenti
(Enti Pubblici e Privati) sono complessiva-

mente valutati  secondo il  loro presumibile
valore di realizzo che corrisponde alla diffe-
renza tra il valore nominale dei medesimi e
la  svalutazione  determinata  valutando  le
concrete  possibilità  di  futuro incasso;  tale
valutazione  comporta  un  minor  valore  ri-
spetto al nominale di Euro 88.662; detto im-
porto (iscritto in un appositita voce di fondo
svalutazione  crediti)  è  stato  incrementato
nell'esercizio per Euro 16.391; i crediti ver-
so i committenti Pubblici, fra i quali Unione
Europea e Regione Emilia Romagna per i
progetti  relativi  alle  Legge  28/98,  sono
complessivamente  valutati  secondo il  loro
presumibile  valore  di  realizzo  che  corri-
sponde alla differenza tra il valore nominale
dei medesimi in base alla rendicontazione
effettuata e la svalutazione determinata va-
lutando le concrete possibilità di futuro in-
casso; tale valutazione comporta un minor
valore rispetto al nominale di Euro 58.870;
detto importo (fondo svalutazione crediti su
rendiconti) è stato incrementato nell'eserci-
zio per Euro 4.534;

7. i ratei e risconti, accolgono esclusivamente
quote di costi e proventi comuni a due o più
esercizi,  al  fine della loro imputazione per
competenza al conto economico dell'eser-
cizio;

8. nei “fondi per rischi ed oneri” sono state ac-
cantonate le quote di debiti di natura deter-
minata, di esistenza certa o probabile, dei
quali  tuttavia  alla  chiusura  dell’esercizio
non erano determinabili  la data di soprav-

venienza;  nella  valutazione  di  tali  fondi
sono stati rispettati i criteri generali di pru-
denza e competenza e non si è proceduto
alla costituzione di fondi rischi generici privi
di giustificazione economica;

9. il  fondo per trattamento di  fine rapporto è
stato determinato secondo i  criteri  stabiliti
dall'art. 2120 Cod. Civ. ed espone il debito
maturato dalla società nei confronti dei di-
pendenti della Società, il cui rapporto di la-
voro è determinato con contratto di tipo pri-
vatistico;

10. i  debiti  risultano  iscritti  per  importi  corri-
spondenti al loro valore nominale;

11. non sono presenti crediti e/o debiti derivanti
da operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di  retrocessione a termine,  ai
sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice
Civile;

12. le  imposte  sono  accantonate  secondo  il
principio  di  competenza,  rappresentano
pertanto:

• gli accantonamenti per imposte liquidate o
da  liquidare  per  l’esercizio,  determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti;

• l’ammontare delle imposte differite o paga-
te anticipatamente in relazione a differen-
ze temporanee sorte o annullate nell’eser-
cizio;

13 gli impegni e le garanzie sono indicati nei
Conti d’Ordine al loro valore contrattuale.

Bilancio 2013



33

Analisi e commento delle voci di
stato patrimoniale

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

La classe "Immobilizzazioni Immateriali" acco-
glie i beni immateriali di proprietà ed i costi di
utilità pluriennale.

L'iscrizione dei beni immateriali e dei costi ad
utilità  pluriennale,  avvenuta  nei  precedenti
esercizi, è stata effettuata con il consenso del
Collegio Sindacale.

L'acquisizione dei beni, il sostenimento dei co-
sti ed i motivi dell’iscrizione all’attivo, sono illu-
strati e motivata nella relazione  sulla gestione.

Criterio di ammortamento

L'ammortamento è stato effettuato,  per  i  beni
immateriali e per i costi pluriennali, sistematica-
mente in considerazione della vita utile residua
dei beni ovvero dell'utilizzo dei diritti.

Il periodo di ammortamento risulta il seguente:

• opere di terzi (software): 24 mesi;

• altre immobilizzazioni immateriali (lavori su
beni  di  terzi):  sulla  base  della  durata  del
contratto di locazione immobile.

Movimentazione

Le immobilizzazioni immateriali completamente
ammortizzate  sin  dal  precedente  esercizio  e
senza alcuna utilità futura, sono state azzerate.
Le movimentazioni  della voce in oggetto ven-
gono, infine, evidenziate nella Tabella 7.

Immobilizzazioni materiali 

La classe "immobilizzazioni materiali" accoglie i
beni di proprietà dell'azienda. Il valore espres-
so, per le voci il cui utilizzo è limitato nel tempo,
è al netto dei fondi di ammortamento.

Criterio di iscrizione

L'iscrizione dei beni materiali è stata effettuata
al costo di acquisizione comprensivo dei costi
ad essi accessori, ovvero, per i beni provenienti
dal  patrimonio  dell'ex  Consorzio  pubblico
(C.R.P.A.) al valore di conferimento in sede di
trasformazione.
Le spese di manutenzione e riparazione, diver-
se da quelle incrementative, non sono mai og-
getto  di  capitalizzazione e  vengono costante-
mente imputate a conto economico.

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983
n. 72, si precisa che al 31/12/2013 non figurano
nel patrimonio della società beni per i quali, in
passato,  sono  state  eseguite  «rivalutazione»
monetarie o beni per i quali si è derogato ai cri-
teri legali di valutazione, in applicazione dell’art.

2426 c.c.
I beni inferiori a Euro 516, in quanto ritenuti as-
similabili al materiale di consumo, e comunque
potenzialmente privi di qualsiasi valore di riferi-
mento, sono stati  imputati  direttamente a C/E
nell’esercizio nel quale sono stati acquisiti.

Criterio di ammortamento

L'ammortamento è stato effettuato, in maniera
sistematica considerando la residua possibilità
di utilizzo.

Anche, per l’esercizio 2013, tenuto conto delle
continue  ed  incessanti  innovazioni  tecnologi-
che riguardanti queste categorie di beni, gli am-
mortamenti  sono stati  calcolati  in modo siste-
matico con aliquote decrescenti in quanto tale
metodo risulta più coerente con la vita utile dei
beni stessi, tenuto conto della loro residua pos-
sibilità di utilizzo.

Le aliquote medie di  ammortamento praticate
alle diverse categorie di beni sono riportate nel-
la Tabella 8 - Aliquote di ammortamento.

Le predette aliquote sono ridotte alla metà per i

Analisi e commento delle voci di stato patrimoniale

Tabella 7 - Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni Immateriali Val. residuo al
31/12/12

Iscrizioni 
(d'esercizio)

Amm.ti 
(d'esercizio)

Val. finale 
(netto amm.ti)

4) diritti utilizzo opere di terzi:

a) software 7.701 5.690 -8.410 4.981

7) altre immobilizzazioni:

a) lavori su beni di terzi 8.709 0 -5.749 2960

Totale immobilizzazioni immateriali 16.410 5.690 -14.159 7.941
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beni entrati in funzione nell’esercizio, in quanto
rappresentative della residua possibilità di uti-
lizzo  e  della  partecipazione  effettiva  che  tali
nuovi acquisti hanno avuto nel complesso del
ciclo produttivo.

Nell’ipotesi in cui l’ammortamento civile risulta
superiore rispetto ai limiti ministeriali si procede
ad effettuare in dichiarazione dei redditi una va-
riazione  in  aumento  della  parte  eccedente.
Successivamente si  deducono le variazioni  in
diminuzione correlate a simmetriche variazioni
in  aumento resesi  necessarie  a seguito  della
imputazione al conto economico relativo a pre-
cedenti  esercizi  di  ammortamenti  calcolati  in
misura superiore a quella fiscalmente consenti-
ta in base al DM 31 dicembre 1998.

Movimentazione

La  movimentazione  e  la  composizione,  delle
immobilizzazioni  materiali  viene  evidenziata
nella Tabella 9 - Immobilizzazioni materiali.

I terreni e fabbricati, incluse le immobilizzazioni

in corso, sono stati  acquisiti  a seguito dell'in-
corporazione della società IZC1 S.p.A. avvenu-
ta lo scorso esercizio.

A seguito  della  modifica introdotta  dall'art.  36
comma 7 del D.L. N° 223/2006, l'ammortamen-
to dei fabbricati strumentali deve essere calco-
lato, fiscalmente, sul  costo dei  beni  stessi  “al
netto  del  costo delle  aree occupate dalla  co-
struzione e di quelle che ne costituiscono perti-
nenza”; a tale fine l'ammortamento è stato cal-
colato solo sulla quota relativa al fabbricato as-
sumendo da quota relativa al terreno sottostan-
te pari al 20% del costi di acquisizione.

L'incremento  delle  immobilizzazioni  materiali
nell'esercizio è dovuto principalmente all'acqui-
sto di attrezzature di laboratorio, mobili, arredi
relativi  all'allestimento  parziale  di  CRPA LAB
(Tecnopolo)  e  all'acquisto  di  computers  che
hanno sostituito altrettante macchine elettroni-
che  a fine carriera.

Immobilizzazioni Finanziarie 

Partecipazioni in imprese controllate

La  voce  accoglie  la  partecipazione  in  CRPA
Eventi S.r.l., società costituita nel giugno 2013,
di  cui  C.R.P.A S.p.A.  è socio unico, per Euro
20.000 già ceduta alla Provincia di Reggio Emi-
lia  al valore nominale nel febbraio 2013.

Partecipazioni in imprese collegate

La voce in oggetto accoglie la partecipazione,
per Euro 64.000, (pari al 32% del capitale) nel-
la  società  “Dinamica  Società  consortile  a  re-
sponsabilità limitata”, (ex denominazione socia-
le  “Centro Studi Aziendali Società consortile a
responsabilità  limitata”)   con sede a  Bologna
Via Bigari, n. 3, capitale sociale Euro 200.000
i.v.; tale importo è costituito dal costo sostenuto
per l’acquisto di detta partecipazione.  

Altre Partecipazioni

Detta  voce accoglie  l’importo delle  partecipa-
zioni,  valutate  al  costo  di  acquisto,  nelle  se-
guenti società, consorzi e associazioni:
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Tabella 9 - Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali Valore inizio
Eserc. ‘12

Acquis./
Dism (+/-)

Amm.ti
(-)

Valore fine
Eserc. ‘13

1) Terreni e fabbricati 4.300.085 0 -106.352 4.193.733

2) Macchine ufficio e laboratorio ordinarie elettr. 26.342 11.274 -9.807 27.809

3) Attrezzature di laboratorio 284.100 80.850 -58.988 305.962

3) Attrezzatura di laboratorio uso intensivo 0 0 0 0

3) Mobili ed arredi 19.228 4.727 -2.851 21.104

6) Immobilizzazioni in corso 1.156.815 0 0 1.156.815

Totale immobilizzazioni materiali 5.786.570 96.851 -177.998 5.705.423

Tabella 8 - Aliquote di ammortamento

utilizzate

Fabbricati 3% annuo

Attrezzature 15% annuo

Attrezzature  laboratorio  uso  in-
tens. 

33% annuo

Mobili ed arredi 10% annuo

Macchine ordinarie ufficio 12% annuo

Macchine elettroniche d’ufficio e
di laboratorio

20% annuo
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• Consorzio  l'Italia  Zootecnica  con   sede  in
Roma;

• Consorzio Italiano Compostatori, con sede a
Roma;

• Consorzio Kiloverde;

• Associazione  Assaggiatori  Parmigiano-Reg-
giano con sede in Reggio Emilia.

Variazioni  patrimoniali  tra l'inizio e la
fine esercizio

La Tabella 10 - Variazioni patrimoniali nell'eser-
cizio sintetizza la composizione e le variazioni
delle voci patrimoniali a fine esercizio rispetto
al precedente, chiuso al 31/12/2012.

Ulteriori informazioni
I  Crediti  verso Clienti sono costituiti  da crediti
verso enti committenti, enti pubblici, da crediti
vantati  verso  la  Fondazione  Crpa  e  CRPA
Eventi  S.r.l.,  iscritti  al  netto  di  uno  specifico
Fondi Svalutazione Crediti pari a € 147.532 uti-
lizzato nell’esercizio per € 6.231 ed incremen-
tato per complessivi € 20.925. I crediti vantati
verso la “Fondazione Crpa ” per l’importo com-
plessivo di Euro 36.909 sono relativi ai seguen-
ti importi:

• Servizi generali - €  10.980;

• Affitto ramo di azienda - €  5.277;

• Rimborso spese utilizzo auto Crpa - €  980;

• ratei  ferie  e  permessi,  tfr  passaggio dipen-
dente € 21.632.

Analisi e commento delle voci di stato patrimoniale

Tabella 10 - Variazioni patrimoniali nell'esercizio

Voce Inizio esercizio Variazioni Fine esercizio
A) Crediti verso soci c/versamenti 0 0 0
BI) Immobilizzazioni immateriali 16.410 -8.470 7.940
BII) Immobilizzazioni materiali 5.786.570 -81.145 5.705.425
BIII) Immobilizzazioni Finanziarie 76.498 20.000 96.498
CI) Commesse in corso 3.319.041 61.907 3.380.948
CII1) Crediti v/Clienti Comm.ti (e residui) 1.285.268 749.369 2.034.637
CII (Svalutazione crediti) -132.838 -14.694 -147.532
CII2) Crediti verso società controllate 0 39.000 39.000
CII3) Crediti verso società collegate: 25.578 67.594 93.172
          di cui Crediti commerciali 25.578 67.594 93.172
          di cui Crediti per finanziamenti fruttiferi 0 0 0
          di cui Crediti per finanziamenti infruttiferi 0 0 0
CIV bis) Crediti tributari 146.131 -61.836 84.295
CIV ter) imposte anticipate 21.515 763 22.278
CII5) Crediti verso altri 100.940 12.613 113.553
CIII) Attività fin. che non costituiscono immob. 0 0 0
CIV) Disponibilità liquide 1.996.433 -328.068 1.668.365
D) Ratei e Risconti attivi 12.206 23.857 36.063

TOTALE ATTIVITA' 12.653.752 480.890 13.134.642

PASSIVITA'
A) PATRIMONIO NETTO 3.710.116 366.936 4.077.052
B) Fondi per Rischi ed Oneri 221.894 3.280 225.174
C) Fondo T.F.R. 776.745 51.258 828.003
D4) Debiti vs banche 1.029.488 272.686 1.302.174
D6 )Debiti per anticipi da committenti 2.543.778 350.592 2.894.370
D7) Debiti verso fornitori (e residui) 1.479.376 -126.918 1.352.458
D9) Debiti verso società controllate 0 0 0
D10) Debiti verso società collegate 19.581 -2.501 17.080
D 12) Debiti tributari 102.741 28.866 131.607
018D 13) Debiti vs Enti Previdenziali e assist. 90.410 -60 90.350
D 14) Debiti diversi 1.860.539 -419.068 1.441.471
E) Risconti e ratei passivi 819.084 -44.181 774.903
TOTALE PASSIVITA' E NETTO 12.653.752 480.890 13.134.642
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Il Fondo svalutazione crediti esposto tra le atti-
vità, ammontante al 31/12/2013 a € 147.532 è
costituito per € 34.229 da somme accantonate
a copertura dei crediti verso clienti/committenti,
per  €  58.870  da  accantonamenti  eseguiti  al
Fondo Rischi su rendiconti, e per € 54.432 da
accantonamenti eseguiti per crediti in sofferen-
za.

I “Crediti verso società controllate” sono vantati
nei confronti di CRPA Eventi S.r.l. e riguardano
Euro 15.000 per finanziamento concesso a tito-
lo  non oneroso,  con scadenza 31/12/2013,  e
Euro 24.000 per i servizi generali resi nell'anno.

I “Crediti verso società collegate”, sono i crediti
vantati dalla società verso la “Dinamica Società
consortile a.r.l.” e riguarda le seguenti voci:

• prestito di personale Euro 71.079

• Rimborsi spese  € 7.582

• Utilizzo servizi generali €  12.043

• Attività di docenza  € 2.468

La voce “crediti tributari” è composta principal-
mente, per l'importo di € 851, dai crediti verso
l'erario per Irap a seguito dei maggiori acconti
versati  nell'esercizio,  e  per  l'importo  di  €
82.752, da crediti vs l'erario per il rimborso del-
l’Ires su Irap personale dipendente ai sensi del
DL 201/2011). 

Per  ragioni  di  prudenza,  tra  i  fondi  rischi  del
passivo patrimoniale è stato appostato già dal
precedente  esercizio  un  fondo di  €  15.000 a
copertura di rischi tributari relativi al  completo
ottenimento  del  predetto  rimborso  Ires  richie-
sto.

Le “imposte anticipate”, pari ad € 21.515 con-
nesse alle differenze temporanee deducibili  in
esercizi successivi, sono state rilevate in ade-
renza al  principio  generale  della  prudenza in
presenza di  ragionevole  certezza dell'esisten-
za, negli esercizi in cui le stesse si riverseran-
no, di un reddito imponibile non inferiore all'am-
montare  delle  differenze  che  si  andranno  ad
annullare. La voce in oggetto presenta importi
recuperabili  oltre  l’esercizio  successivo  per  €
9.968.

La voce «Crediti verso altri» accoglie, per Euro
97.850 gli anticipi  versati alla ditta Reale Mario
s.r.l. per i lavori di costruzione di un manufatto
presso i  laboratori  siti  al  Tecnopolo di Reggio
Emilia, per Euro 14.930 un anticipo liquidato ad
un  partner  del  progetto  Control  Post2  e  per
Euro 773 il conguaglio a favore di CRPA di un
premio assicurativo.

La voce «Disponibilità liquide» rappresenta le
disponibilità liquide, l’esistenza di numerario e
di valori alla data di chiusura dell’esercizio.

Al 31.12.13, non vi sono crediti iscritti nell'attivo
circolante aventi  una scadenza superiore a 5
anni.

Nella voce «Debiti vs banche» è relativa ad un
mutuo  fondiario  erogato  dal  Credito  Emiliano
S.p.A. e garantito da ipoteca iscritta sugli  im-
mobili di proprietà. La posta di bilancio presen-
ta  importi  oltre  l'esercizio  successivo  per  €
692.166. Si evidenzia che la passività è stata
acquisita a seguito dell'incorporazione della so-
cietà IZC1 S.p.A. Nel corso dell'anno la società

ha ottenuto inoltre anticipazioni bancarie, tutte
esigibili entro l'esercizio successivo, per un to-
tale di Euro 610.008

Nella voce «Debiti vs fornitori» sono compresi
debiti  vs  la  “Fondazione  Crpa”  per  l’importo
complessivo di € 468.974 e relativi ai seguenti
importi:

• convenzioni su progetti di ricerca in corso €
147.068;

• servizi e analisi € 73.499;

• distacco di personale € 245.487;

• spese di trasferta € 181;

• rimborsi utilizzo auto € 2.739;

La voce «Debiti vs imprese collegate» accoglie
i debiti vantati dalla società “Dinamica Società
consortile a.r.l.” e riguarda le seguenti voci:

• servizi  su  progetti  di  ricerca  in  corso  €
17.080;

La voce «Debiti tributari» è composta dai debiti
verso l’Erario per ritenute trattenute alle retribu-
zioni dei dipendenti pari a € 73.770, dal debito
per imposta Ires a saldo (al netto dei crediti per
ritenute fiscali) pari a € 8.780. Infine tra i debiti
tributari figura il debito per Iva per € 33.869.

La voce «Debiti diversi» comprende tra gli altri i
debiti verso i dipendenti per retribuzioni di lavo-
ro subordinato liquidate ma non ancora corri-
sposte, per mensilità aggiuntive, e ferie matura-
te pari a € 241.064, oltre al debito per compen-
si maturati ma non ancora pagati agli ammini-
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stratori e sindaci  per € 34.879.

Tra i debiti vs altri figurano principalmente i de-
biti vs partners per anticipi ricevuti e non anco-
ra girati su progetti finanziati dalla Unione Euro-
pea per  € 930.902 ed i debiti residui acquisiti a
seguito  dell'incorporazione  della  società  IZC1
S.p.A. avvenuta nel corso del 2010.

Ai sensi del punto 6, art. 2427 C.C. si precisa
che:

• il mutuo fondiario erogato dal Credito Emilia-
no S.p.A. è assistito da garanzie reali su beni
sociali e presenta importi con scadenza su-
periore ai 5 anni pari a € 71.391;

• i crediti sono esigibili entro la fine dell'eserci-
zio, pur se tuttavia i tempi di liquidazione dei
committenti  pubblici  risultano  sempre  mag-
giori rispetto ai 12 mesi. Unica eccezione è
rappresentata dalla voce “imposte anticipate”
che verrà recuperata in parte oltre l’esercizio
successivo.

Patrimonio netto

La Tabella 11 evidenzia la composizione e le varia-
zioni delle voci di patrimonio netto.

Capitale sociale

Il capitale sociale è formato da n. 25.514 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 50  e da
n. 18.513 azioni privilegiate del valore nominale
di Euro 50 cadauna, che non attribuiscono il di-
ritto di voto.

In  data  22/07/2013  l'Assemblea  Straordinaria
dei Soci ha deliberato un aumento di Capitale

Sociale  di  nominali  Euro  350.000  mediante
emissione alla pari e senza alcun sovrapprezzo
di n. 7.000 nuove azioni ordinarie del valore di
Euro  50  cadauna.  L'aumento  è  stato  intera-
mente sottoscritto e versato, entro la scadenza
fissata nel 31/12/2013, nelle seguenti misure

• Camera di Commercio di Reggio Emilia
per Euro 288.550;

• Comune  di  Reggio  Emilia  per  Euro
56.700;

• Confederazione  Generale  dell'Agricol-
tura Italiana per Euro 4.750.

Tra le riserve di Patrimonio Netto è iscritta la ri-
serva denominata “riserva per avanzo di fusio-
ne”  di € 235.033, originatasi a seguito della fu-
sione  per  incorporazione  della  società  IZC1

S.p.A.  in  C.R.P.A.  S.p.A.  avvenuta  nel  2009
con efficacia 01 gennaio 2010;  in particolare,
detto avanzo, ha la natura di avanzo da con-
cambio per effetto del concambio delle azioni
possedute dai vecchi soci di IZC1 S.P.A. con le
nuove azioni del C.R.P.A. S.P.A.

La società non detiene azioni proprie e non è
controllata da alcuna società.

Strumenti finanziari partecipativi art. 2427 
comma 1 n. 19)

La  società  ha  emesso  in  precedenti  esercizi
strumenti  finanziari  partecipativi  consistenti  in
n. 27.747 certificati di partecipazione del valore
nominale unitario di Euro 50 ciascuno, per un
pari  importo  complessivo  nominale  di  Euro
1.387.350.

I titolari dei certificati di partecipazione:

• non assumono la qualifica di soci;

• hanno gli stessi diritti di partecipazione agli 
utili delle azioni ordinarie e privilegiate;

• hanno il diritto di intervenire nelle adunanze
assembleari;

• non hanno diritto di voto nelle assemblee sia
ordinarie che straordinarie della società;

• sono postergati  in  caso di  perdite:  gli  stru-
menti possono essere ridotti in conseguenza
di  perdite  solo successivamente alle  azioni
ordinarie prima e privilegiate poi;

• in caso di scioglimento della società hanno il
diritto alla quota di liquidazione;

Analisi e commento delle voci di stato patrimoniale

Tabella 11 - Variazioni del patrimonio netto

Voce saldo
31.12.12

Increm. Decrem saldo
31.12.13

I Capitale sociale 1.851.350 350.000 0 2.201.350

IV Riserva legale 158.861 60.254 0 219.115

VII Altre riserve : 0

 -straordinaria 17.270 0 0 17.270

 avanzo di fusione 235.033 0 0 235.033

 Strumenti finanziari
partecipativi

1.387.350 0 0 1.387.350

Riserve arrotond. € -1 0 0 -1

VII Perdite a nuovo 0 0 0 0

IX Utile (perdite)
d’esercizio

60.254 16.935 -60.254 16.935

Totale 3.710.117 427.189 -60.254 4.077.052
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• hanno  il  diritto  alla  conversione  degli  stru-
menti finanziari partecipativi in azioni ordina-
rie e/o privilegiate;

• non potranno essere rimborsati  per tutta la
durata della società, se non in caso di liqui-
dazione;

• possono esercitare il diritto di recesso e pos-
sono cedere liberamente a terzi i certificati.

Risultato dell'esercizio

La  voce  indica  il  risultato  dell'esercizio  che
chiude con un utile di € 16.935 al netto delle
imposte di esercizio di competenza.

Informazioni art. 2427, punto 7-bis codice civile

Le  informazioni  richieste  dall'articolo  2427,
punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione  delle  voci  del  patrimonio  netto
con riferimento alla  loro origine,  possibilità  di
utilizzazione  e  distribuibilità,  nonché  alla  loro
avvenuta utilizzazione nei  precedenti  esercizi,
sono desumibili nella Tabella 12 - Composizio-
ne e utilizzabilità del patrimonio netto.

Fondo Rischi e Spese

Il “Fondo per copertura perdite partecipate” pari
a Euro 8.847 è stato rilevato con l’intento di co-
prire  eventuali  perdite  di  esercizio  subite  da
partecipate. Il “Fondo imposte ex IZC”, il “Fon-
do imposte per rischi adempimenti tributari” ed
il “Fondo manutenzioni future” sono pari rispet-
tivamente a Euro 166.191,  Euro 15.000 ed a
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Tabella 12 - Composizione e utilizzabilità del patrimonio netto

Natura descrizione importo Possibilità di
utilizzo

Quota dispo-
nibile

Utilizzo nei 3 precedenti esercizi
Per perdite Altre ragioni

Capitale 2.201.350
RISERVE DI CAPITALE
Riserva per azioni proprie
Ris. sovrapprezzo azioni
RISERVE DI UTILI
Riserva legale 219.115 B
Riserva per azioni proprie
Ris. da utili netti su cambi
Riserva straordinaria 17.270 A, B, C 17.270
Avanzo di fusione 235.033 A, B, C 235.033
Strumenti finanziari 1.387.350
Utili portati a nuovo 0
Utile dell'esercizio 16,935 A, B, C 16.935
TOTALE 269.238
Quota non distribuibile (*) 0
Residua quota distribuibile 269.238
(*) nota: la quota non distribuibile è data dalla parte destinata a copertura delle perdite d'esercizio.
Legenda: “A” per aumento di capitale; “B” per copertura perdite; “C” per distribuzione ai soci

Capitale
sociale

Riserva
legale

Riserve Strumenti fi-
nanziari 

Perdite 
a nuovo

Risultato 
esercizio

Totale

All’inizio dell’esercizio precedente 1.851.350 138.571 252.302 1.387.350 20.290 3.649.863
Destinazione del risultato dell’esercizio:
- Copertura perdite portate a nuovo
- Altre destinazioni  (a riserva) 20.290 -20.290 0
Altre variazioni:
Riserva da arrotondamento Euro -1 -1
Risultato dell’esercizio precedente 60.254 60254
Alla chiusura dell’esercizio preced. 1.851.350 158.861 252.301 1.387.350 0 60.254 3.710.116
Destinazione del risultato dell’esercizio:
- Riporto perdite portate a nuovo
- Altre destinazioni (a riserva) 60.254 -60.254
Fusione
Altre variazioni: 350.000 350.000
Riserva arrotondamento Euro 1
Risultato dell’esercizio corrente 16.935 16.935
Alla chiusura dell’esercizio corrente 2.201.350 219.115 252.301 1.387.350 0 16.935 4.077.052
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Euro 35.136.

Il “Fondo imposte ex IZC” ed il “Fondo manu-
tenzioni future”   sono stati acquisiti in sede di
incorporazione del patrimonio di IZC1 S.P.A.; il
F.do manutenzioni future è stato incrementato
nell'esercizio per € 8.000.

Il fondo imposte era stato stanziato a fronte di
eventuali  pretese  dell’Amministrazione  Finan-
ziaria su annualità passate e non ancora pre-
scritte ai fini dell’accertamento tributario.

Il fondo manutenzioni accoglie accantonamenti
previsti per fa fronte a interventi straordinari su-
gli immobili e spese condominiali non quantifi-
cate in via consuntiva per l'anno 2013.

Trattamento di fine rapporto per lavo-
ratori subordinati

Alla chiusura dell'esercizio, il  debito  nei con-
fronti  dei  dipendenti  per  il  trattamento  di  fine
rapporto risultava così movimentato:

L’accantonamento è al netto dell’imposta sosti-
tutiva sulla  rivalutazione del  TFR pari  a  Euro

1.592. La quota  annuale di TFR maturata nel-
l’esercizio e versata al fondo pensione integra-
tivo è stata pari a € 29.048.

Come richiesto dall'art. 2427 si riportano i dati
significativi relativi al personale dipendente del-
la Società, inquadrato nel settore commercio:

a) all'inizio dell'esercizio, risultavano n 39 lavo-
ratori dipendenti, con contratto privatistico;

b) al termine dell'esercizio, risultavano n. 40 la-
voratori dipendenti con contratto privatistico.

Ratei, Risconti e Costi anticipati
Si presenta la composizione dei Risconti/ratei
Attivi complessivamente pari a € 26.917.

- Euro 12.402 per la sospensione dei premi
assicurativi  di  competenza  dell'esercizio
successivo;

- Euro 997 per fideiussioni bancarie conces-
se in anni precedenti e scadenti  dal 2013;

- Euro 14 per spese bancarie;

- Euro 11.305 per canoni di leasing di com-
petenza dell'esercizio successivo.

I  costi  anticipati  complessivamente  pari  a  €
9.146 sono relativi a:

- Euro 2.839 per canoni di noleggio e assi-
stenza macchine elettroniche software;

- Euro 5.057 per canone di locazione;

- Euro 1.250 per biglietti di viaggio da utiliz-
zarsi nel 2014.

I  Ratei  Passivi,  complessivamente  pari  a  €
4.464 riguardano le seguenti  poste di compe-
tenza dell’esercizio 2014:

- Euro 299 ratei passivi su oneri finanziari;

- Euro 3.743 sono relativi  a  spese telefoni-
che;

- Euro 32 sono relativi a spese postali;

- Euro 294 sono relativi a spese per energia
elettrica;

- Euro 95 sono relativi a spese di trasporto e
pedaggi autostradali

I Risconti Passivi, complessivamente pari a €
770.440 riguardano le seguenti poste di com-
petenza degli esercizi successivi al 2013:

- Euro 35.442 sono relativi ai canoni di affitto
attivi incassati nel 2013 ma di competenza
del 2014;

- Euro 12.823 sono relativi a fatture emesse
nel 2013 per servizi tecnici di competenza
del 2014.

- Euro  132.261  sono  relativi  al  contributo
c/capitale RER sugli investimenti in attrez-
zature specifiche per i laboratori del proget-
to Tecnopolo; tale voce presenta importi ol-
tre 12 mesi per Euro 103.889.

- Euro 589.914 sono relativi al contributo in
conto  capitale  erogato  dalla  Provincia  di
Reggio Emilia a favore dell’Istituto Zootec-
nico Consorziale (scisso nelle società IZC1
S.P.A.  e IZC2 S.P.A.)  per  la realizzazione
degli immobili. Il  contributo viene imputato
ai vari esercizi in relazione al piano di am-

Analisi e commento delle voci di stato patrimoniale

C) T.F.R. T.F.R. Personale dipen-
dente

saldo iniziale 776.745

Liquidato -41.304

Valore tfr passaggio diretto di-
pendente Fondazione CRPA 17.889

Accantonato 74.673

saldo finale 828.003
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mortamento. Tale voce presenta importi ol-
tre i 12 mesi perEuro 562.861 e deriva dal
patrimonio dell’incorporata IZC1 S.P.A.

Conti D’Ordine

Con riferimento a quanto indicato in calce allo
Stato Patrimoniale si evidenzia la composizio-
ne dei Conti D’Ordine:

FIDEJUSSIONI  RICEVUTE  A  FAVORE  DI
TERZI

• Fideiussione rilasciata da UNICREDIT BAN-
CA per  Euro  95.800  a  favore  di  Regione
Emilia  Romagna  corrispondente  al  110%
dell'anticipo  richiesto  con  scadenza
19/09/2013, successivamente prorogata;

• Fideiussione.  rilasciata  da  UNICREDIT
BANCA per Euro 130.944 a favore di Mini-
stero Politiche Agricole pari  all'importo del-
l'anticipazione maggiorato del tasso di inte-
resse legale corrente richiesto con scaden-
za 23/11/2013, successivamente prorogata.

• Fideiussione rilasciata da Milano Assicura-
zioni per Euro 8.264 a favore di INEA corri-
spondente al 5% del costo d'opera con sca-
denza al 09/05/2013, successivamente pro-
rogata;

• Fideiussione  rilasciata  da  CREDEM  per
Euro 38.500 a favore di Regione Emilia Ro-
magna corrispondente al 110% dell'anticipo
richiesto  con scadenza al 13/03/2013, suc-
cessivamente prorogata;

• Fideiussione rilasciatada UNICREDIT BAN-
CA per Euro 77.182,50 a favore del Ministe-
ro delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-

stali  corrispondente  all'importo  dell'anticipo
richiesto  più  interessi  legali  per  un  anno,
svincolabile  dietro  autorizzazione  del  Mini-
stero.

• Fideiussione  rilasciata  da  UNICREDIT per
Euro 38.500 a favore di Regione Emilia Ro-
magna corrispondente al 110% dell'anticipo
richiesto  con scadenza al 04/03/2014, suc-
cessivamente prorogata;

• Fideiussione rilasciata da UNICREDIT BAN-
CA per Euro 7.495 a favore di Regione Emi-
lia Romagna corrispondente al 5% del costo
d'opera  svincolabile  dietro  autorizzazione
della Regione stessa;

• Fideiussione  rilasciata  da  UNICREDIT
BANCA per Euro 77.000 a favore di Re-
gione Emilia Romagna corrispondente al
110% dell'anticipo richiesto  con scaden-
za al 23/04/2014, prorogabile;

• Fideiussione  rilasciata  da  UNICREDIT
BANCA per Euro 127.728,99 a favore di
Regione Emilia Romagna corrispondente
al  110% dell'anticipo richiesto  con sca-
denza al 23/04/2014,prorogabile

FIDEJUSSIONI  PRESTATE  A FAVORE  DI
TERZI

Nei conti d'ordine è iscritta la fidejussione ri-
lasciata  a  favore  del  CREDEM a garanzia
dell'apertura di credito concessa alla CRPA
Eventi S.r.l., scadente il 31/12/2013.

FIDEJUSSIONI  RICEVUTE  A  FAVORE

CRPA

Sono iscritte nei conti d'ordine le fidejussioni
rilasciate a favore di C.R.P.A. S.p.A da part-
ners della commessa Control Post 1 a ga-
ranzia delle anticipazioni erogate e svincola-
bili  al termine del progetto, per un totale di
Euro 480.930.

CONTRATTI DI LEASING

Al 31/12/2013 risultano in essere due cont-
tratti di leasing stipulati entrambi con la Cre-
dem Leasing  S.p.A relativi all'aquisto di un
olfattometro del valore di Euro 48.955 e ar-
redi tecnici per il laboratorio Ambiente pres-
so il Tecnopolo per un valore complessivo di
Euro 64.437. Su tali leasing i canoni residui
da pagare al 31/12/2013 risultano essere ri-
spettivamente pari a Euro 48.920 e 64.437.

Analisi e commento delle voci di
conto economico

Valore della produzione

Voce A) 1 Ricavi delle vendite e  prestazioni 

La voce accoglie i ricavi maturati nell'esercizio.

Proventi ed oneri finanziari

Voce C) 16 Proventi finanziari

Nella voce figura l’importo degli interessi matu-
rati sui conti correnti bancari.

Voce C) 17 Interessi e oneri finanziari 
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Non vi sono oneri finanziari imputati nell’eserci-
zio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimo-
niale. Gli oneri finanziari si riferiscono prevalen-
temente agli interessi sul mutuo bancario e in
misura minore agli  interessi passivi  addebitati
alla Società dalla banca con la quale si intrat-
tengono linee di affidamento a breve su conti
correnti nonché, da ultimo gli oneri su fidejus-
sioni.

Proventi e oneri straordinari

I proventi e gli oneri straordinari sono costituiti
dalle sopravvenienze passive per complessive
Euro  4.379  e  da  sopravvenienze  attive  per
Euro 27.229 dovute a proventi  imputabili  agli
esercizi precedenti oltre a  rettifiche contabili. 

Costi della produzione

Compensi ai componenti organi sociali

Secondo quanto deliberato dagli organi sociali,
i  compensi. alla data di chiusura del presente
bilancio, risultano i seguenti:

• al Presidente del Consiglio, l'importo lordo di
€ 10.000;

• al  Vice  Presidente  del  Consiglio,  l'importo
lordo di € 5.000;

• agli  11  Consiglieri  in  carica  fino  al
20/05/2013, l'importo complessivo lordo di €
4.320;

• ai 5 consiglieri in carica dal 21/05/2013 l'im-
porto lordo di Euro 6.120

• al Presidente del Collegio Sindacale in cari-
ca fino al 20/05/2013, l'importo lordo di Euro
3.000;

• al Presidente del Collegio Sindacale in cari-
ca dal 21/05/2013 l'importo di Euro 3.699

agli altri membri effettivi del Collegio Sindacale,
l'importo complessivo lordo di € 9.534.

Imposte sul reddito

La voce iscritta al rigo 22 "imposte sul reddito
d'esercizio"  accoglie  il  costo  per  imposte  di
competenza dell'esercizio  così composto:

Le imposte sul reddito, accantonate secondo il
principio di competenza, rappresentano:
• gli  accantonamenti  per  imposte  liquidate  o

da liquidare per l’esercizio, determinate se-

condo le aliquote e le norme vigenti.

• le imposte differite attive (imposte anticipate)
sono relative alle differenze temporanee ne-
gative (variazioni in diminuzione) sorte negli
esercizi precedenti e nell’esercizio corrente,
generate da  componenti  negativi  di  reddito
deducibili  in  esercizi  successivi  (ammorta-
menti eccedenti la deducibilità fiscale, com-
pensi amministratori non pagati nell’anno); si
tratta di oneri soggetti al rinvio della deduzio-
ne  fiscale  in  quanto  privi  dei  requisiti  per
specifica disposizione di  legge.  Le imposte
anticipate,  calcolate applicando le  presunte
aliquote  percentuali  d’imposta  in  vigore  al
momento in cui si riverseranno, in aderenza
al principio generale della prudenza, sono ri-
levate in quanto recuperabili, sin dall'eserci-
zio in corso, mediante una pari riduzione del-
le imposte "correnti" sul risultato d'esercizio
che si prevede positivo anche fiscalmente.

Descrizione delle differenze temporanee che
hanno comportato la  rilevazione di  imposte
anticipate ed aliquote applicate

Nella tabella Tabella 14 si riportano le informa-
zioni richieste dall'art.  2427, punto 14, lett.  a)
del Codice Civile, relativamente all'indicazione
delle imposte anticipate. 

Nel prospetto sono distintamente indicate, per
l'Ires e l'Irap, le differenze temporanee deduci-
bili sorte nell'esercizio corrente, con l'indicazio-
ne del periodo d'imposta in cui tali differenze si
riverseranno,  nonché  delle  aliquote  d'imposta
applicate.

Analisi e commento delle voci di conto economico

Tabella 13 - Sintesi ricavi vendite e prestazioni

2012
Euro

2011
Euro

Servizi  tecnico  scientifici  vs
Enti Pubblici 814.177 1.612.681

Servizi  tecnico  scientifici  vs
Enti Privati 1.863.660 1.441.077

Ricavi da contributi UE 199.974 142.222

Vendita di pubblicazioni 0 359
TOTALE 2.877.811 3.196.339

Descrizione  Correnti
Anticip.
Utilizz.

Anticip.
Accant.

Totale

IRES 32.189 8.315 -9.111 31.393

IRAP 69.910 33 0 69.943

Imposte Sost. 0 0 0 0

Totale 102.099 8.348 -9.111 101.336
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Le imposte anticipate sono iscritte all’attivo pa-
trimoniale alla voce “C) 4ter imposte anticipate”
in quanto si ritiene recuperabili  sin dall’eserci-
zio in corso mediante una pari riduzione delle
imposte correnti, prevedendo un risultato positi-
vo per l’esercizio, almeno in sede fiscale.

Informazioni aggiuntive

Altre informazioni 

Ai sensi dell'art. 2428 C.C. punti 3 e 4, si evi-
denzia che la Società non risulta controllata da

alcuna impresa. Come già precedentemente il-
lustrato, una partecipazione pari al 32% del ca-
pitale della società Dinamica Scrl  con sede a
Bologna, in Via Bigari, 3.

La società non detiene altre partecipazioni  di
controllo o collegamento in altre imprese, né di-
rettamente, né per tramite di società fiduciarie
o  per  interposta  persona;  non  detiene  inoltre
azioni proprie. La società non ha altresì acqui-
stato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona,  azioni  proprie.  Ai  sensi  dell'articoli

2427 punto  22  bis)  codice  civile  si  evidenzia
che le operazioni intrattenute con parti correla-
te  vengono  concluse  a  normali  condizioni  di
mercato.

In particolare il prestito di personale e l'utilizzo
degli automezzi tra CRPA e la Fondazione ven-
gono addebitati al costo specifico. Gli altri ser-
vizi  generali  vengono regolati  in  base a  con-
venzioni che rispettano le normali condizioni di
mercato. Stesso discorso vale per le operazioni
che intercorrono tra il CRPA e la collegata Di-
namica.  Il  presente  Bilancio,  composto  dallo
Stato  Patrimoniale,  Conto  Economico  e  Nota
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e cor-
retto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria
nonché  il  risultato  economico  e  corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

DPSS  –  Documento  programmatico
sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, comma 26, del Dlgs 30
giugno 2003 n. 196 (codice in materia di prote-
zione dei dati personali) e alla luce delle dispo-
sizioni del disciplinare tecnico in materia di mi-
sure minime di sicurezza, si rende noto che in
data  15/03/2010 si è provveduto all'aggiorna-
mento del DPSS.

Incidenza dei costi di struttura 

Ai fini della dimostrazione dei costi generali per
la  rendicontazione  economica  ai  committenti
pubblici si riporta lo schema di calcolo della in-
cidenza delle  spese generali  sul  valore  della
produzione e sul  costo del  personale tecnico
impegnato su commessa.
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Tabella 14 - Schema delle imposte anticipate

Prospetto  imposte anticipate  IRES Variazioni da apportare nei successivi periodi d'imposta
 Descrizione delle variazioni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

Variazioni in diminuzione:

- Compenso amministratori non pagato 26.603 32.360 0 0 0 0 0 0 0 32.360

- Acc.ti a f.do svalutazione crediti 0 11.172 30.355 0 0 0 0 0 0 41.527

- Amm.to  avviamento ecc. soglia ded.fiscale 834 834 834 834 834 834 834 834 156 5.994

- Amm.ti materiali ecc. soglia ded. ficale 1.450 280 0 0 0 0 0 0 0 280

Variazioni complessive 28.887 44.646 31.189 834 834 834 834 834 156 80.161

Aliquote IRES 27,50%
Attività per IRES anticipata 7.944 12.278 8.577 229 229 229 229 229 44 22.044

Prospetto imposte anticip.  IRAP Variazioni da apportare nei successivi periodi d'imposta
Descrizione delle variazioni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE
Variazioni in diminuzione:
Amm.to  avviamento ecc. soglia ded.fiscale 834 834 834 834 834 834 834 834 156 5.994
Amm.ti materiali ecc. soglia ded. ficale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variazioni complessive 834 834 834 834 834 834 834 834 156 5.994
Aliquote IRAP 3,9%
Attività per IRAP anticipata 33 33 33 33 33 32 32 32 6 234
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Costo effettivo del personale

L'attribuzione del  personale a commessa o a
struttura viene effettuato sulla  base del  costo
unitario  per cui  la  suddivisione di  bilancio fra
stipendi, oneri su stipendi e altre voci non è di-
rettamente frazionabile fra le due aree di atti-
nenza. La quota di costo del personale imputa-
ta alle spese generali comprende:

• il lavoro di due addetti alla ragioneria e di un
addetto al centralino, di una segretaria e di
un  addetto  all'informazione  e  del  direttore
tutti imputati a tempo parziale;

• quote del costo di personale tecnico dedica-
to all'assistenza informatica e al S. Qualità;

• quote limitate di tempo dei responsabili  per
attività trasversali di “ricerca e sviluppo” non

riconducibili direttamente a progettazioni.

Il  dettaglio  dell'imputazione  del  personale
espresso in valori cumulativi su progetti, com-
messe e spese generali è riportato nell'Allega-
to 1 . I valori ivi riportati nella colonna del per-
sonale sono però comprensivi di Irap in quanto
l'imputazione  su  commessa  avviene  appunto
considerando l'imposta come un valore contri-
butivo.  Nel  confrontare  i  valori  del  personale
imputato su costi di  struttura occorre pertanto
tenere presente le seguenti precisazioni:

• il valore di € (183.825) che si ritrova nel bi-
lancio ricodificato (Tabella 2a pagina  12) è
quello effettivo, comprensivo anche dell'ac-
cantonamento IRAP;

• il valore di € 179.000 che si ritrova nella ta-
bella Tabella 16 è il valore equivalente sen-
za l'IRAP di pertinenza stimata;

• il valore che si ritrova nell'Allegato 1 a pagi-
na 51, è lo stesso valore che si ritrova nella
Tabella 2comprensivo però del valore del re-
cupero dei costi del personale CRPA presta-
to ad altri (€ 71.079).

Valore della produzione

I  valori  della  Tabella  15  -  Valore  produzione
ammissibile sono quelli  riportati nel bilancio di
esercizio  riclassificato  secondo la  IV Direttiva
CEE; essi tengono conto, fra le altre voci, della
riduzione  delle  rimanenze  iniziali  (entrate  di
competenza dell'anno precedente). 

Nella Tabella 16 - Costo personale effettivo nel-
l'esercizio vengono riportate le voci pertinenti e
il riferimento al bilancio CE.

Costi di struttura (generali)

Le voci riportate nella tabella che segue  sono
quelle ritenute ammissibili ai sensi della delibe-
ra  124  del  9/02/2009  che  regola  le  modalità
rendicontuali dei contributi della LR 28/98.

Voci ammissibili LR 28/98
B 7 a SPESE TELEF. CELL. (34.362)

B 7 a POSTALI E AFFRANCATURA (4.865)

B 7 b ENERGIA ELETTRICA (12.388)

B 7 b GAS METANO ACQUA (1.228)

B 7 c ASSICURAZIONI DIVERSE (20.628)

B 7 d CONSULENZA PAGHE (14.597)

B 7 d CONSULENZE AMMINISTRATIVE (18.257)

B 7 e EMOLUMENTI COLL. SIND.LE (17.672)

B 7 f COMPENSO AMM.TORI (27.740)

B 7 g PULIZIA LOCALI (16.503)

B 7 h MANUT E AGGIORN. SOFTWARE (38.315)

B 7 l SPESE PER SICUREZZA (15.284)

B 7 l SERVIZI DIVERSI DI FOND. CRPA 0

B 7 l PROFESSIONISTI (QUALITA') (9.180)

B 7 l SERVIZI RESI DA TERZI (QUALITA') (8.997) (240.018)

B 8 a AFFITTO UFFICI (73.986)

B 8 a SPESE ACCESSORIE CONDOMINIO (10.918)

B 8 a AFFITTO LABORATORIO (11.796)

B 8 c CANONE NOLEGGIO MACC UFF  E SW (59.911) (156.610)

B 9 a COSTO PERSONALE (CON IRAP) (183.825) (183.825)

B 10 a AMMORTAMENTO SOFTWARE (11.959)

B 10 b AMMORTAMENTI IMM. MAT. (174.972) (186.931)

B 14 d CANCELLERIA (6.031)

B 14 f ACQUISTO MATERIALI 0 (6.031)

B TOTALI SPESE GENERALI (773.415)

C 17 c SPESE Bancarie (escluse trimestrali) (169) (169)

TOTALE SPESE GENERALI AMMISSIBILI (773.584)

Informazioni aggiuntive

Tabella 15 - Valore produzione ammissibile

Voci ammissibili LR 28/98

A A VENDITA DI PUBBLICAZIONI 505

A 1 ENTRATE DALLA REGIONE E-R 970.568

A 1  SERV. TECN V/ALTRI ENTI PUBBL 449.941

A 1 RICAVI DA CONTR. CEE 756.026

A 1 SERV TECN V/ ENTI PRIVATI 2.294.709 4.471.748

A 3 d COMMESSE IN CORSO  2013 3.380.948 3.380.948

A 3 COMMESSE INIZIALI (3.319.041) (3.319.041)

A 5 b RECUPERI E RIMB VARI 45.019

A 5 b PRESTAZIONI EXTRA-COMM. 136.090

A 5 b CONTRIBUTO IN C. CAPITALE IMP. 55.053

A 5 b RIMBORSI DA FONDAZIONE (contratt) 25.000

A 5 b RECUPERO SPESA MENSA 8.157

A 5 b RIMBORSO AUTO CRPA 4.015

A 5 c AFFITTO RAMO D'AZIENDA 17.301 290.635

A VALORE DELLA PRODUZIONE AMMISSIBILE 4.824.290
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Nell'ultima tabella della nota integrativa vengo-
no elencati  i  più comuni criteri  di  esposizione
dei costi generali ammessi dalle diverse ammi-
nistrazioni così come i rapporti fra voci utilizzati
per le preventivazioni a mercato e per le analisi
di efficienza aziendale.

 

Parametri e valori di base
A) Valore della produzione 4.824.290
B) Costi della produzione di commessa 3.527.872
C) Valore della produzione ammissibile LR 28/98 4.824.290
D) Costo personale tecnico su commessa 1.885.651
E) Costo  personale tecnico dipendente e consulenti/incari-
cati intra muros 2.015.651
F) Costi generali totali 1.088.999
G) Costi generali ammissibili LR 28/98 773.584
Incidenze e rapporti
Spese generali sui costi diretti (F/B) 30,87%
Rapporto costi generali/val. Prod. (F/A) 22,57%
LR 28/98 –  C.G. Corr. / V.P. Corr (G/C) 16,04%
CE - Overheads sul pers. dip.  (G/D) 41,02%
CE - Overheads su dip. + intra muros (G/E) 38,38%

Reggio Emilia, lì 31/03/2014

p. il Consiglio di Amministrazione

    Il Presidente

   Ing. Giuseppe Veneri

Bilancio 2013

Tabella 16 - Costo personale effettivo nell'esercizio

1) Personale a costo senza prestiti 
     (tot. voce “B.9” – voce “B.9.a2” bil. CE)

1.924.359

2) Rimborsi per personale dato comandato
     (quote parte voce “A.5.a” bil CE)

(71.079)

3) Costo per personale preso in comando 
     (voce “B.9.a2” del bil. CE) 232.827

4) Costo effettivo del personale nel 2013
      (riga 1 + riga 2 + riga 3)

2.086.107

5) Personale impegnato su commessa (1.907.107)

6)  Personale su spese generali 179.000

Tutti i valori sono in Euro e senza IRAP
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Signori Azionisti della C.R.P.A. S.p.A.

Premessa
Il  Collegio  sindacale,  nell’esercizio  chiuso  al
31/12/2013, ha svolto sia le funzioni previste dagli
artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art.
2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella parte
prima la “Relazione di revisione ai sensi dell’art.
14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e
nella parte seconda la “Relazione ai sensi dell’art.
2429, comma 2, c.c.”.

Parte Prima 

Relazione di revisione ai sensi dell’art.
14 del decreto legislativo 27 gennaio
2010 n. 39
(Funzioni di controllo legale)
a) abbiamo svolto la revisione legale dei conti del

bilancio  d'esercizio  della  società  C.R.P.A.
S.P.A. chiuso al 31/12/2013. La responsabilità
della redazione del bilancio d'esercizio in con-
formità alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione compete all’organo amministrativo
della società C.R.P.A. S.P.A.. E'  nostra la re-
sponsabilità del giudizio professionale espres-
so sul bilancio d'esercizio e basato sulla revi-
sione legale dei conti. 

b) Il  nostro esame è stato condotto secondo gli
statuiti  principi  di  revisione.  In  conformità  ai
predetti principi, la revisione legale dei conti è
stata  pianificata  e  svolta  al  fine  di  acquisire
ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio d'esercizio sia viziato da errori signifi-

cativi e se risulti, nel suo complesso, attendibi-
le. Il procedimento di revisione è stato svolto in
modo coerente con la dimensione della società
e con il suo assetto organizzativo. Esso com-
prende l'esame, sulla base di verifiche a cam-
pione, degli  elementi probativi a supporto dei
saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell'adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli am-
ministratori. riteniamo che il lavoro svolto forni-
sca una ragionevole base per l'espressione del
nostro giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio
precedente,  i  cui  dati  sono  presentati  ai  fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla leg-
ge, si fa riferimento alla relazione  emessa dal
precedente collegio Sindacale con funzioni di
Revisione legale dei conti in data 04/04/2013.

c) A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio
nel suo complesso è conforme alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione; esso per-
tanto è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimo-
niale e finanziaria e il risultato economico della
società C.R.P.A. S.P.A. per l’esercizio chiuso al
31/12/2013.

d) Abbiamo preso atto delle modalità di gestione
e di  valorizzazione delle rimanenze mediante
verifica a campione sulle commesse.   

e) La responsabilità della redazione della relazio-
ne sulla gestione in conformità a quanto previ-
sto  dalle  norme  di  legge  compete  all’organo
amministrativo della società. E' di nostra com-
petenza l’espressione del giudizio sulla coeren-
za della relazione sulla gestione con il bilancio,
come richiesto dall’articolo 14 comma 2, lettera

e) del D.lgs .n 39/2010. A nostro giudizio,  la
relazione sulla gestione è coerente con il bilan-
cio d’esercizio della C.R.P.A. S.P.A. chiuso al
31/12/2013.

Parte Seconda

Relazione al bilancio ex art. 2429, se-
condo comma C.C
(Funzione  di  vigilanza  sull’osservanza
della legge e dello statuto)
1 Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la

nostra attività è stata ispirata alle disposizioni
di legge e alle Norme di Comportamento del
Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Na-
zionale  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli
Esperti Contabili. 

2 In particolare:
• Siamo  stati  nominati  con  assemblea  del

20/05/2013

• Abbiamo vigilato sull’osservanza della leg-
ge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.

• Abbiamo partecipato  a n.  2 assemblee dei
soci,  a n.  8 adunanze dell’Organo Ammini-
strativo, svoltesi nel rispetto delle norme sta-
tutarie, legislative e regolamentari che ne di-
sciplinano  il  funzionamento  e  per  le  quali
possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla legge ed
allo  statuto  sociale  e  non  sono  manifesta-
mente  imprudenti,  azzardate,  in  potenziale
conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale 

3 Il Collegio sindacale non ha riscontrato opera-

Parte Seconda
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zioni atipiche e /  o inusuali,  comprese quelle
effettuate con parti correlate o infragruppo

4 Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al
Collegio sindacale denunce ai sensi dell’artico-
lo 2408 Codice Civile 

5 Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti

6 Il  Collegio  sindacale,  nel  corso  dell’esercizio,
non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

7 Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’e-
sercizio chiuso al 31/12/2013, che è stato mes-
so a nostra disposizione nei termini di cui al-
l’art.  2429  c.c.,  in  merito  al  quale  riferiamo
quanto segue: non risultano significative varia-
zioni rispetto all’esercizio precedente sia patri-
moniali che economiche. L’aumento dei ricavi
è la conseguenza dell’ultimazione delle opere
in corso su ordinazione tant’è che il valore del-
la  produzione  (sommatoria  dei  ricavi  e  delle
variazione delle rimanenze) è sostanzialmente
in linea con quello dell’esercizio precedente; il
costo del personale dipendente non ha subito
significative variazioni; la differenza fra i costi
ed il valore della produzione porta ad un risul-
tato migliore rispetto a quella dell’esercizio pre-
cedente. Il risultato del corrente esercizio è in-
feriore  rispetto  all’esercizio  precedente  sola-
mente perché non influenzato dalle componen-
ti straordinarie rilevate nel 2012. Con riguardo
alla situazione finanziaria occorre sottolineare
che la somma delle rimanenze dei lavori in cor-
so su ordinazione (3.380.948) dei crediti verso
clienti  (2.019.277)  e  delle  disponibilità  liquide
(1.668.365) pari  ad Euro 7.068.590  coprono
ampiamente   i  seguenti  debiti:  debiti  verso
banche entro 12 mesi (610.008) acconti ricevu-
ti da Enti committenti (2.894.370) ai debiti ver-
so fornitori (1.352.458) ed ai debiti verso part-

ners per  anticipi  ricevuti  su progetti  finanziati
dall’Unione Europea (930.902)  e  debiti  verso
IZC1  conseguenti  alla  fusione  avvenuta  nel
2010 (224.223). La restante parte del passivo
riguarda  essenzialmente  debiti  conseguenti
alle immobilizzazioni dell’attivo. Per l’attestazio-
ne che il bilancio d’esercizio al 31/12/2013 rap-
presenta in modo veritiero e corretto la situa-
zione  patrimoniale  e  finanziaria  e  il  risultato
economico della Vostra  Società  ai  sensi  del-
l’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo alla
prima parte della nostra relazione.

8 Lo  stato  patrimoniale evidenzia  un  risultato
d'esercizio positivo di Euro 16.935 e si riassu-
me nei seguenti valori:

Attività € 13.134.642

Passività € 9.057.590

- Patrimonio netto escluso utile d’eserciz. € 4.060.117

- Utile (perdita) dell'esercizio € 16.935

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine € 1.247.526
9 Il  conto economico presenta, in sintesi, i se-

guenti valori:

Valore della produzione (non finanziari) €  4.824.290
Costi della produzione (non finanziari) € 4.698.493
Differenza  € 125.797
Proventi e oneri finanziari € (30.376)
Rettifiche di valore di attività finanziarie  
Proventi e oneri straordinari € 22.850
Risultato prima delle imposte € 118.271

Imposte sul reddito € 101.336

Utile (Perdita) dell’esercizio € 16.935

10 Gli amministratori, nella redazione del bilancio,
non  hanno  derogato  alle  norme  di  legge  ai
sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice
Civile.

11 Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile; punto
5, il Collegio sindacale precisa che non sono
stati  iscritti  nell'attivo  dello  stato  patrimoniale
costi di impianto e ampliamento, costi di ricer-
ca e sviluppo e costi di pubblicità

12 Dall’attività  di  vigilanza  e  controllo  non  sono
emersi fatti significativi suscettibili  di segnala-
zione o di menzione nella presente relazione.

13 Per quanto precede, il Collegio sindacale non
rileva motivi ostativi all’approvazione del bilan-
cio di esercizio al 31/12/2013, né ha obiezioni
da formulare in merito alla proposta di delibe-
razione presentata dall’Organo Amministrativo
per la destinazione del risultato dell’esercizio. 

Reggio Emilia, li  11 aprile 2014

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale Lorenzo Sicomori

Sindaco effettivo Aspro Mondadori

Sindaco effettivo Daniela Ronsisvalle

Bilancio 2013



Allegati





51

Allegato 1 – Inventario commesse

Av Ricavi Lavoro Incarichi Consulenze Materiali Altri costi Totale Costi Margine
Commesse terminate nel 2013
Progetti avviati in esercizi precedenti
4.10.101.1/2012 - si-p-r/2012 - sistema informativo parmigiano reggi 100 € 87.979,52 € 46.857,23 € 0,00 € 728,00 € 0,00 € 75.576,25 € 123.161,48 -35.181,96
4.10.101.12/2011 - mis. 124 _euroforaggi 100 € 55.000,00 € 40.205,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 998,72 € 41.204,12 13.795,88
4.10.147.2/2012 - psr 2007-2013 - mis 111 - dgr 1620/2011 100 € 380.336,14 € 145.270,54 € 85.040,17 € 40.342,28 € 3.177,03 € 121.881,81 € 395.711,83 -15.375,69
4.10.148.3/2012 - odr_zoo_2012 100 € 99.926,33 € 68.381,04 € 0,00 € 0,00 € 455,50 € 18.723,02 € 87.559,56 12.366,77
4.12.14/2011 - millenium development goals realization 100 € 110.000,00 € 33.543,48 € 5.217,30 € 0,00 € 4.907,43 € 67.780,87 € 111.449,08 -1.449,08
4.12.16/2012 - anche tu, per esempio 100 € 14.193,82 € 7.344,05 € 0,00 € 0,00 € 1.699,15 € 11.521,91 € 20.565,11 -6.371,29
4.2.104/2012 - competitivita' filiere 100 € 93.823,38 € 9.841,88 € 623,40 € 8.256,90 € 0,00 € 77.758,38 € 96.480,56 -2.657,18
4.2.159/2011 - re_sole (3 di 3) 100 € 37.808,14 € 10.743,50 € 0,00 € 1.500,00 € 2.302,50 € 9.005,68 € 23.551,68 14.256,46
4.2.169/2011 - rinnovo posti di controllo - sanco/2010/d5/crpa/si 100 € 267.091,30 € 252.307,60 € 0,00 € 27.379,39 € 988,90 € 33.093,35 € 313.769,24 -46.677,94
4.2.174/2011 - rtd2farm - rafforzamento della collaborazione nell 100 € 97.621,52 € 94.772,57 € 0,00 € 4.676,14 € 767,00 € 9.121,02 € 109.336,73 -11.715,21
4.2.179/2012 - az. trio - mis. 124_biolfiltri - filtri innovativi 100 € 49.080,00 € 49.080,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.081,74 € 50.161,74 -1.081,74
4.2.185/2012 - eu commision-dg sanco - eu-welnet 100 € 12.194,67 € 20.699,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.979,37 € 22.678,52 -10.483,85
4.20.1/2010 - tecnopolo laboratorio crpa (crpa lab) 100 € 309.430,00 € 459.998,66 € 0,00 € 5.550,48 € 68.045,76 € 35.014,19 € 568.609,09 -259.179,09
4.3.11.3.59/2010 - agroscenari - sistemi colturali innovativi di cere 100 € 18.480,00 € 6.923,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.438,05 € 15.361,05 3.118,95
4.3.11.3.61/2011 - mis.124_innovazione di processo per la valorizzazi 100 € 239.200,00 € 180.908,63 € 0,00 € 0,00 € 503,40 € 79.667,37 € 261.079,40 -21.879,40
4.3.11.3.64/2011 - mis 124 - innovazione di processo per salumi preaf 100 € 60.480,00 € 38.458,81 € 4.636,57 € 0,00 € 21.600,00 € 578,22 € 65.273,60 -4.793,60
4.3.11.3.65/2011 - mis.124_ fontana ermes - nuovi prodotti di salumer 100 € 30.000,00 € 20.937,34 € 14.465,48 € 651,00 € 996,68 € 222,18 € 37.272,68 -7.272,68
4.3.11.3.66/2011 - mis.124_castelcarni - valorizzazione di tagli seco 100 € 30.000,00 € 30.089,47 € 1.309,14 € 0,00 € 296,72 € 118,16 € 31.813,49 -1.813,49
4.3.11.3.67/2012 - mipaaf - classificazione delle carcasse suine 100 € 148.841,15 € 58.520,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.383,46 € 141.904,11 6.937,04
4.3.12.61/2011 - mis.124_cas. lanfredini 100 € 63.016,00 € 25.259,17 € 4.499,91 € 24.972,00 € 8.449,83 € 129,68 € 63.310,59 -294,59
4.6.5.28/2010 - sebe - 2ce113p3 - sustainable and innovative 100 € 284.544,85 € 198.170,78 € 2.917,51 € 10.847,45 € 4.628,23 € 25.994,40 € 242.558,37 41.986,48
4.6.5.40/2011 - mis 124 - trattamento digestato 100 € 94.957,00 € 75.592,00 € 0,00 € 0,00 € 1.778,80 € 6.890,36 € 84.261,16 10.695,84
4.6.5.42/2012 - mis.124 - capa ferrara-miglioramento della 100 € 51.616,00 € 54.508,83 € 0,00 € 0,00 € 984,00 € 5.737,15 € 61.229,98 -9.613,98
4.6.5.49/2012 - mis 124 - enercob regione piemonte 100 € 54.685,82 € 51.101,51 € 0,00 € 0,00 € 10.689,24 € 3.211,50 € 65.002,25 -10.316,43
4.6.7.84/2011 - equizoo-cr - regione lombardia 100 € 115.664,58 € 82.756,83 € 0,00 € 12.076,39 € 15.566,75 € 10.055,10 € 120.455,07 -4.790,49
4.9.50.1.14/2011 - mis.124_trace.bizeta_tecnologie innovative introdo 100 € 55.640,00 € 55.692,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 881,90 € 56.574,52 -934,52
Commesse, progetti a mercato e ricavi vari 100 € 578.045,87 € 271.240,00 € 13.912,27 € 47.367,26 € 43.911,60 € 41.678,40 € 418.109,53 € 159.936,34
detr_al_2012 - detrazione per competenza fino al 2012 0 -€ 2.064.551,14 -€ 1.582.378,37 -€ 58.261,88 -€ 104.551,80 -€ 139.129,73 -€ 255.181,92 -€ 2.139.503,70 74.952,56
TOTALE Progetti avviati in esercizi precedenti € 1.375.104,95 € 806.826,37 € 74.359,87 € 79.795,49 € 52.618,79 € 475.340,32 € 1.488.940,84 -€ 113.835,89

Progetti avviati nel corso del 2013
Commesse, progetti a mercato e ricavi vari 0 € 1.032.091,80 € 197.937,78 € 24.721,33 € 29.977,34 € 64.764,90 € 61.822,03 € 357.123,38 € 674.968,42
TOTALE Progetti avviati nel corso del 2013 € 1.032.091,80 € 197.937,78 € 24.721,33 € 29.977,34 € 64.764,90 € 61.822,03 € 357.123,38 € 674.968,42

TOTALE Progetti terminati nel 2013 € 2.407.196,75 € 1.004.764,15 € 99.081,20 € 109.772,83 € 117.383,69 € 537.162,35 € 1.846.064,22 € 561.132,53

Allegato 1 – Inventario commesse
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Av Ricavi Lavoro Incarichi Consulenze Materiali Altri costi Totale Costi Margine
Progetti in corso al 31/12/2013
Progetti avviati in esercizi precedenti
4.12.15/2012 - culta-religion and multiculturality (c.e.e.) m.f. 47 € 20.836,24 € 24.915,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.050,35 € 25.966,24 -€ 5.130,00
4.2.175/2011 - ager filiera suino 66 € 37.036,27 € 31.024,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 635,44 € 31.660,08 € 5.376,19
4.2.177/2011 - effetto innovazione pavimenti-regione lombardia 91 € 50.273,11 € 43.828,84 € 0,00 € 4.825,62 € 0,00 € 320,84 € 48.975,30 € 1.297,81
4.2.180/2012 - sanco/2011/g3crpa/si2,610274 (control post2) 56 € 162.254,55 € 118.347,30 € 0,00 € 34.798,40 € 239,10 € 17.846,61 € 171.231,41 -€ 8.976,86
4.3.11.3.56/2010 - susbiofuel - caratteristiche nutrizionali e alimen 34 € 11.368,35 € 8.923,47 € 0,00 € 0,00 € 787,01 € 207,50 € 9.917,98 € 1.450,37
4.3.11.3.62/2012 - mis 124 - tecniche alimentari per la riduzione 71 € 39.728,19 € 32.429,37 € 98,19 € 0,00 € 6.751,53 € 447,40 € 39.726,49 € 1,70
4.3.11.3.63/2012 - reddito per una suinicoltura sostenibile 59 € 112.970,88 € 8.017,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.007,14 € 96.024,59 € 16.946,29
4.3.11.3.68/2012 - mis 124 tecniche di allevamento del suino pesante 57 € 31.317,90 € 22.188,10 € 2.552,84 € 84,00 € 5.429,40 € 1.062,92 € 31.317,26 € 0,64
4.4.65/2010 - life09/env/it/000208 - aqua 90 € 666.459,89 € 387.190,87 € 8.557,08 € 108.138,02 € 37.446,27 € 104.435,09 € 645.767,33 € 20.692,56
4.6.5.32/2011 - biomaster 95 € 56.347,92 € 40.277,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.200,24 € 49.478,05 € 6.869,87
4.6.7.80/2011 - life09env/es/000453 - manev 62 € 236.192,95 € 183.392,00 € 0,00 € 7.999,68 € 23.048,42 € 41.462,56 € 255.902,66 -€ 19.709,71
4.6.7.81/2011 - progetto scenari di cambiamenti climatici per alle 63 € 104.644,69 € 41.312,45 € 0,00 € 40.117,56 € 0,00 € 3.136,65 € 84.566,66 € 20.078,03
4.6.7.87/2012 - mis 124 - agri multitasking (reg. lombardia) 84 € 17.256,01 € 22.020,00 € 0,00 € 10.078,52 € 1.120,32 € 1.292,35 € 34.511,19 -€ 17.255,18
4.6.7.89/2012 - life - requpro 4 € 12.446,71 € 11.999,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.282,80 € 13.282,34 -€ 835,63
Commesse, progetti a mercato e ricavi vari € 1.340.083,42 € 362.206,99 € 24.492,63 € 78.110,22 € 1.949,34 € 735.529,45 € 1.202.288,63 € 137.794,79
detr_al_2012_2 - detrazione per competenza fino al 2012 -€ 1.254.489,87 -€ 733.869,93 -€ 6.078,15 -€ 132.433,35 -€ 29.454,85 -€ 285.444,65 -€ 1.187.280,93 -€ 67.208,94

TOTALE  Progetti avviati in esercizi precedenti € 1.644.727,21 € 604.204,79 € 29.622,59 € 151.718,67 € 47.316,54 720.472,69 € 1.553.335,28 € 91.391,93

Progetti avviati nel corso del 2013
4.10.101.1/2013 - lr28/98 - si p-r ps 2013 4 € 3.088,80 € 4.157,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.157,06 -€ 1.068,26
4.10.148.2/2013 - psr 2007/2013 - mis 111-dgr n.713/2013 13 € 24.453,00 € 17.205,48 € 0,00 € 4.749,97 € 0,00 € 2.499,00 € 24.454,45 -€ 1,45
4.10.149.3/2013 - odr_zoo_2013 14 € 14.210,00 € 6.194,52 € 0,00 € 0,00 € 1.029,37 € 4.852,00 € 12.075,89 € 2.134,11
4.2.182/2013 - glamur 31 € 30.782,61 € 21.919,55 € 4.710,13 € 0,00 € 112,31 € 2.516,25 € 29.258,24 € 1.524,37
4.2.188/2013 - rer-costo latte terremoto 1 € 384,89 € 363,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 363,99 € 20,90
4.2.189/2013 - rer-erica 2 € 2.343,70 € 1.410,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 2.310,59 € 33,11
4.20.1.1/2013 - campig - subcontratto pg campig tender sanco/2012/ 54 € 3.771,60 € 2.489,80 € 0,00 € 0,00 € 1.281,63 € 0,00 € 3.771,43 € 0,17
4.3.11.3.69/2013 - psr 2007-2013 mis 214 az.7 lotto 3 biodiversita' 22 € 32.858,08 € 10.057,63 € 0,00 € 12.353,04 € 0,00 € 5.167,01 € 27.577,68 € 5.280,40
4.3.11.3.70/2013 - lr28/98-zootecnia da latte di precisione 1 € 2.913,56 € 2.889,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.889,45 € 24,11
4.3.11.3.72/2013 - cee-life12/env/it/000404-climate chang-er 9 € 17.519,31 € 14.110,21 € 1.435,36 € 1.666,68 € 0,00 € 532,34 € 17.744,59 -€ 225,28
4.3.11.3.73/2013 - rer-innovazione alimenti zootecnici 1 € 3.963,72 € 3.361,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.361,16 € 602,56
4.3.11.3.74/2013 - rer-pagamento suini a peso morto 10 € 840,21 € 322,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 430,00 € 752,58 € 87,63
4.3.12.62/2013 - rer-siero_b12 4 € 2.729,58 € 2.193,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90,77 € 2.284,19 € 445,39
4.3.12.63/2013 - rer-in_carne 4 € 886,92 € 375,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 405,95 € 781,33 € 105,59
4.4.68/2013 - (sim)rer-specie varieta' per alimentazione animale 3 € 1.699,93 € 2.012,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.012,83 -€ 312,90
4.4.69/2013 - rer-confronto varietale triticale da biogas 10 € 5.336,03 € 4.536,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.536,99 € 799,04
4.6.12.27/2013 - rer-biogas_micotossine_clostridi (1°annualita') 13 € 9.399,05 € 5.994,75 € 0,00 € 0,00 € 1.841,12 € 151,95 € 7.987,82 € 1.411,23
4.6.12.28/2013 - rer - emilia blu 1° anno 4 € 3.201,88 € 1.685,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.335,50 € 3.020,77 € 181,11
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Av Ricavi Lavoro Incarichi Consulenze Materiali Altri costi Totale Costi Margine
4.6.12.29/2013 - rer - suini su paglia e biogas 1° anno 3 € 2.828,36 € 1.889,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 2.789,42 € 38,94
4.6.5.45/2013 - ministero biogas dop (simul) 2 € 4.640,75 € 4.189,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26,19 € 4.215,90 € 424,85
4.6.5.57/2013 - biomether life - life12 env/it/000308 4 € 18.395,71 € 16.964,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 227,78 € 17.192,18 € 1.203,53
4.6.5.58/2013 - agrispes - assistenza tecnico scientifica impianto 9 € 3.391,20 € 2.713,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.713,97 € 677,23
4.6.7.91/2013 - life 12 env/it/000578 helpsoil 4 € 8.593,13 € 9.175,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 510,45 € 9.686,25 -€ 1.093,12
4.9.2.1.13/2013 - idemcrop - development of a fine scale, ict-based, 45 € 17.928,00 € 34.236,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 547,60 € 34.783,97 -€ 16.855,97
4.9.4.10/2013 - rer-fields data scenario - uso agricolo del suolo 7 € 3.240,57 € 3.219,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.219,92 € 20,65

Commesse, progetti a mercato e ricavi vari 4 € 262.330,53 € 181.681,74 € 4.499,91 € 5.000,32 € 370,00 € 2.018,12 € 193.570,09 € 68.760,44

TOTALE  Progetti avviati nel corso del 2012 € 481.731,12 € 355.351,99 € 10.645,40 € 23.770,01 € 4.634,43 € 23.110,91 € 417.512,74 € 64.218,38

TOTALE Progetti in corso al 31/12/2013 € 2.126.458 € 959.557 € 40.268 € 175.489 € 51.951 € 743.584 € 1.970.848 € 155.610

TOTALE PROGETTI € 4.533.655€ 1.964.321 € 139.349 € 285.262 € 169.335€ 1.280.746 € 3.839.012 € 694.643

Gestione struttura CRPA 2013 100 € 399.501 € 254.904 € 28.742 € 84.327 € 360.206 € 349.031 € 1.077.210 -€ 677.708

TOTALE COSTI E RICAVI DELL'ESERCIZIO € 4.933.157€ 2.219.225 € 168.091 € 369.589 € 529.541€ 1.629.777 € 4.916.222 € 16.935

Allegato 1 – Inventario commesse
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Allegato 2 – Progetti gestiti nell'esercizio
Settore Ambiente

WASTEKIT – WASTE MANAGEMENT FOCUSSING ON KNOWLEDGE AND INTEGRATION TO
CREATE TRANSNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
Durata del progetto: 1/12/2009 - 30/11/2012
Committente: Unione Europea

COMPOSTAGGIO SCARTI VERDI PIATTAFORMA ENIA MANCASALE
Durata del progetto: 30/11/2009 - 31/08/2012
Committente: ENIA SpA

TECNICHE  BIOLOGICHE  INNOVATIVE  DI  RIMOZIONE  DELL'AZOTO  DAGLI  EFFLUENTI
ZOOTECNICI
Durata del progetto: 01/11/2009 – 30/04/2011
Committente: Regione Emilia-Romagna
Partenariato: Fondazione CRPA Studi Ricerche 

SVILUPPO NELLA FILIERA DEL BIOGAS DI PROGRAMMI SPECIFICI PER IL RECUPERO DEI
PRODOTTI  DI  SCARTO  E  PER  LA  RICERCA E  MESSA A  PUNTO  DI  SOLUZIONI  PER
UN'OTTIMALE FERMENTAZIONE DELLE BIOMASSE (EUBIOGAS)
Durata del progetto: 01/12/2009 – 30/11/2012
Committente: Regione Emilia-Romagna

ASSISTENZA SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E CORSO FORMAZIONE
Durata del progetto: 30/01/2003 – 30/06/2012
Committente: Latteria Sociale Case Cocconi - Campegine (RE)

VALORE –  SISTEMI  ESPERTI  PER LA VALORIZZAZIONE EFFLUENTI  “LA SALVAGUARDIA
AMBIENTALE E LA TUTELA DEL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA” 
Durata del progetto: 01/04/2009 – 7/07/2011
Committente: Regione Lombardia

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DI ALCUNE MISURE DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO NEL SETTORE AGRICOLTURA 
Durata del progetto: 01/04/2009 – 30/09/2011
Committente: ENEA - Roma

MONITORAGGIO ARIA AMBIENTE C/O DISCARICHE E IMPIANTO COMPOSTAGGIO AIMAG

Durata del progetto: 02/01/2002 - 31/12/2012
Committente: AIMAG spa

ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA IMPIANTO BIOGAS SPILAMBERTO
Durata del progetto: 16/09/2004 – 30/06/2012
Committente: HERA spa (MO)

CONSULENZA SU EMISSIONI GHG
Durata del progetto: 01/05/2010 – 30/04/2011
Committente: von THUNIN – Institut – Germania

SEBE – SUSTAINABLE AND INNOVATIVE EuroPEAN BIOGAS ENVIRONMENT
Durata del progetto: 01/03/2010 – 28/02/2013
Committente: Unione Europea

TECNOPOLO – LABORATORIO CRPA
Durata del progetto: 01/06/2010 – 19/09/2013
Committente: Regione Emilia-Romagna

LIFE09ENV/ES/000453 - MANEV
Durata del progetto dal 01-01-2011 al 31-12-2014
Committente: Unione Europea

AGGIORNAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA' IMPIANTO BIOGAS 
Durata del progetto dal 21-01-2011 al 29-02-2012
Committente: Comune di Montechiarugolo

PROGETTO SCENARI DI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER ALLEVAMENTI ITALIANI
Durata del progetto dal 01-12-2011 al 31-03-2013
Committente: INEA

SPORTELLO AGROENERGIE
Durata del progetto dal 01-01-2011 al 31-12-2011
Committente: Regione Emilia-Romagna

RICOGNIZIONE MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI TIPOLOGIE DELLE ACQUE
REFLUE PRODOTTE DA AZIENDE AGRICOLE E DA AZIENDE AGROALIMENTARI 
Durata del progetto dal 01-01-2011 al 30-06-2012
Committente: Regione Emilia-Romagna
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SUPPORTO  ALLA  PREDISPOSIZIONE  DEL  REGOLAMENTO  REGIIONALE  INERENTE
L'UTILIZZAZIONE  AGRONOMICA  DEGLI  EFFLUENTI  E  DELLE  ACQUE  REFLUE  DELLE
AZIENDE AGRICOLE
Durata del progetto dal 01-01-2011 al 21-09-2011
Committente: Regione Emilia-Romagna

CONSULENZA POLO BIOGAS BONDENO
Durata del progetto dal 22-04-2011 al 21-04-2014
Committente: BioEnergy  Park

CONSULENZA A UCSC SU EMISSIONI GHG
Durata del progetto dal 07-03-2011 al 30-06-2012
Committente: Università Cattolica del Sacro Cuore

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE
Durata del progetto dal 03-06-2011 al 31-12-2014
Committente: Caseificio S. Angelo

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE
Durata del progetto dal 09-09-2009 al 31-12-2012
Committente: Caseificio Castellazzo

BIOMASTER
Durata del progetto dal 01-05-2011 al 30-04-2014
Committente: Unione Europea

4BIOMASS
Durata del progetto dal 16-06-2011 al 18-11-2011
Committente: ENEA

CONSULENZA IMPIANTO BIOGAS CICERALE
Durata del progetto dal 23-05-2011 al 22-05-2012
Committente: ICQ

EQUIZOO-CR
Durata del progetto dal 17-06-2011 al 16-12-2013
Committente: Regione Lombardia

MONITORAGGIO AMBIENTALE C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CAMPO
Durata del progetto dal 01-04-2011 al 31-12-2012

Committente: AIMAG spa

QUANTIFICAZIONE DI EMISSIONI DI MATERIALE PARTICOLATO DA RICOVERI ZOOTECNICI
Durata del progetto dal 18-07-2011 al 31-12-2011
Committente: CRA-RPS

SUPPORTO TECNICO NORMATIVO NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA NITRATI
Durata del progetto dal 04-08-2011 al 31-12-2011
Committente: CRA-RPA

MISURA 124 - NUOVE STRATEGIE DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE DI LAVORAZIONE
DELLA FRUTTA 
Durata del progetto dal 01-08-2011 al 31-01-2013
Committente: Cooperatova Modenese Essiccazione Frutta (Regione Emilia-Romagna)

STUDIO/CONSULENZA TECNICA ENERGIA DA BIOMASSE
Durata del progetto dal 01-09-2011 al 31-12-2011
Committente: Regione Emilia-Romagna

MISURA 124 - MIGLIORAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E DELLA REDDITIVITÀ
AZIENDALE DELLA FILIERA LATTE 
Durata del progetto dal 14-06-2011 al 14-05-2013
Committente: Azienda Agricola Antonio (Regione Emilia-Romagna)

MISURA 124 -  SPERIMENTAZIONE E MESSA A PUNTO DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO
PER  LA  VALORIZZAZIONE  DELLA  FRAZIONE  SOLIDA  SEPARATA  DA  DIGESTATI  DI
EFFLUENTI ZOOTECNICI O DI MISCELE DEI MEDESIMI CON ALTRE BIOMASSE DI ORIGINE
AGRICOLA 
DURATA DEL PROGETTO DAL 11-01-2011 AL 31-12-2011
Committente: AZIENDE  AGRICOLE  FUGAZZA  DI  GIACOMO  FUGAZZA   (Regione  Emilia-
Romagna)

Settore Direzione e Carrefour

COLLABORAZIONE CON UFFICIO EuroPASS
Durata del progetto: 01/01/2009 – 31/12/2011
Committente: Provincia di Parma

SIFPRE - PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO FILIERA PARMIGIANO-REGGIANO
Durata del progetto: 11/01/2003 - 31/12/2011

Allegato 2 – Progetti gestiti nell'esercizio
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