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Risultato della gestione

Signori Azionisti,
la presente proposta, discussa e rilasciata dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del
28/03/2018, evidenzia un utile di gestione di
+39.579 Euro prima delle imposte e +26.932
Euro dopo le imposte dell'esercizio.
L'utile, pur non particolarmente rilevante è significativo per il contesto e il periodo in cui è
stato raggiunto.
Si evidenzia che il risultato è stato ottenuto senza utilizzo di fondi, riserve, rivalutazioni o sopravvenienze attive e che non si sono neppure
verificati eventi negativi o svalutazioni di particolare entità che lo abbiano influenzato.
Fra gli elementi che hanno contribuito in termini positivi al raggiungimento del pareggio si segnala un ricavo straordinario legato all'attività
svolta da CRPA, in quanto consorziato, a favore
di DINAMICA unitamente agli altri soci per fare
fronte all'incremento di attività formativa che
per una serie di congiunture positive si è verificato nel 2017.
Sempre in termini positivi si segnala l'incremen-

to di contributi a progetti di origine regionale
dopo anni in cui tali contributi erano scesi ai
minimi storici. L'incremento è stato possibile
grazie alla concomitante disponibilità di fondi
del PSR per l'innovazione e del POR FESR e grazie al buon piazzamento che le proposte di
CRPA hanno avuto nelle valutazioni indipendenti dei progetti.
Si evidenzia che l'incremento in se' non avrebbe consentito di raggiungere il pareggio di bilancio se CRPA non avesse consolidato una forte quota di attività a mercato e di contributi comunitari che hanno consentito di fare fronte
alle penalizzanti modalità di contribuzione in
particolare del PSR. Modalità che di fatto portano a una copertura molto bassa dei costi reali
legati ai progetti.
Come già nel 2016 il Bilancio include un contributo di trentamila Euro in conto gestione alla
Fondazione E-35 che, seppure finanziariamente sia compensato in buon parte da un pari valore di quanto dovuto dalla Fondazione stessa a
CRPA per il conferimento del ramo Europe Direct, economicamente impatta per l'intero valore.
Anche per il 2017 si segnalano poi costi significativi legati al comportamento molto cautelante
della pubblica amministrazione che è passata
dal concedere anticipi su garanzia fideiussoria

al non concedere anticipi costringendo i beneficiari ad incrementare significativamente l'esposizione finanziaria con conseguente incremento
della voce interessi.
Da un punto di vista più generale si sottolinea
che il risultato positivo, che segue un più faticoso pareggio dell'esercizio precedente, non significa che la società abbia superato tutti i problemi operativi e quelli conseguenti alla perdita di
ruolo dettagliatamente illustrati nelle relazioni
sulla gestione negli ultimi tre esercizi.
Se una considerazione può essere fatta è che
le misure di contenimento dei costi, la ricerca
affannosa di nuove attività, la dedizione del
personale hanno consentito di mettere in sicurezza i bilanci di questi due esercizi e probabilmente anche quello dell'esercizio in corso.
Restano tuttavia elementi di preoccupazione
per il futuro:
• il disinvestimento significativo in risorse umane e di interi settori di attività unitamente
alla quasi totale assenza di investimenti degli
ultimi anni potrebbero fortemente minare la
qualità del lavoro e la progettualità futura;
• la crescente invasività delle burocrazia nella
gestione sia dei finanziamenti pubblici sia
nella gestione ordinaria che ha costi sempre
maggiori e drena tempo e risorse dall'attività
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caratteristica;

Grafico 1 - Portafoglio commesse, valore della produzione e risultato dopo le imposte

• il posizionamento di CRPA sia dal punto di vista di partecipata o controllata da enti pubblici sia dal punto di vista del ruolo nel sistema della ricerca e della conoscenza agricola
che la Regione Emilia-Romagna vorrà riconoscere.
Per quanto riguarda la situazione degli indicatori caratteristici dell'andamento dell'attività, nel
Grafico 1 - Portafoglio commesse, valore della
produzione e risultato dopo le imposte è stata
tentata una rappresentazione d'insieme del
rapporto negli anni fra portafoglio commesse a
fine esercizio, valore della produzione, risultato
di esercizio. Appaiono evidenti i cali drammatici
del portafoglio negli anni 2014 e 2015 che
sono quelli di discontinuità fra le programmazioni comunitarie e di scopertura totale della LR
28/97. Nel 2016 e 2017 l'acquisizione di commesse è ripresa ma non ai livelli precedenti.
Per correttezza va segnalato che i nuovi criteri
di gestione della programmazione 2014-2020
dei fondi comunitari a cui afferisce una quota
significativa del portafoglio hanno alterato il significato di questo parametro. Fino al 2015 nel
portafoglio di CRPA erano inclusi anche i corrispettivi per le unità di ricerca coinvolte nei progetti contrattualmente trattate come fornitori. A
partire dalla nuova programmazione queste
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sono beneficiare dirette all'interno di ATS per
cui le loro pertinenze non passano più dal portafoglio e dal valore della produzione di CRPA.
E' quindi normale che entrambi questi indicatori siano inferiori al passato anche a parità di
competenze di CRPA.
L'effetto sui ricavi di competenza di quanto brevemente descritto trova una efficace rappresentazione nel Grafico 2 - CRPA – Fonte dei ricavi da commesse di competenza di esercizio

sia in termini assoluti sia in termini di incidenza
percentuale.

Il mercato e la gestione sociale
A livello comunitario anche nel 2017 sono usciti con regolarità gli avvisi dei programmi di interesse della società: Horizon2020, Life+, Erasmus +, cooperazione territoriale.
CRPA, pur nella contingenza poco favorevole
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dal punto di vista della disponibilità di tempo
dei ricercatori, continua a candidarsi come
partner credibile e affidabile con diversi istituti
di ricerca europei, ma con minore intensità rispetto all'esercizio precedente, privilegiando la
ripresentazione di proposte non ammesse al
primo tentativo e programmi maggiormente vicini all'esperienza di CRPA, quali il Life+.
Nel corso dell'esercizio ha partecipato alla presentazione di quattro proposte in progetti di ricerca cooperativa di H2020 che sono passate
al primo step di valutazione. Di queste solo due
sono poi state ammesse a finanziamento nel
secondo step di valutazione e le attività partiranno nel 2018.
Si tratta di un risultato molto importante considerata la bassa probabilità di successo in questo tipo di progetto che normalmente non va oltre il 15%.
Meno fortunata è stata invece la sorte di due
proposte di attività nel bando LIFE+ 2016 dove
due nostre proposte, di cui una che avevamo
particolarmente curato nella ripresentazione,
non sono state ammesse a finanziamento.
Anche un progetto di scambio di buone pratiche per le risorse umane presentato in un bando Erasmus+ non è stato approvato.
A livello nazionale nel corso del 2017 sono state messe in campo pochissime opportunità per

azioni di ricerca e sviluppo a cui CRPA abbia potuto concorrere. Sia nei POR per la ricerca industriale del MIUR/Mise sia in bandi di filiera del
MipAAF la natura giuridica di CRPA (finalità lucrativa) sia le modalità di erogazione degli aiuti
alle imprese hanno reso vani i tentativi di inserirsi in partenariati che si stavano costituendo
per la presentazione di proposte, partenariati
che peraltro avevano auspicato inizialmente la
partecipazione di CRPA fino a proporre il ruolo
di coordinatore.
In ambito regionale agricolo, quello storicamente prevalente per la società, la società ha presentato proposte in risposta agli avvisi della misura 16.1 del PSR che erano stati pubblicati a
fine 2016. I numeri salienti della partecipazione sono i seguenti:
• GOI presentati in cui CRPA è partecipe: 26, di
cui 14 dove CRPA ricopre il ruolo di capofila;
• GOI approvati in cui CRPA è coinvolto: 13;
• contributo ammesso per CRPA nei GOI finanziati in cui è coinvolto: 1.100.000 Euro circa.
Il risultato finale a fronte dello sforzo progettuale è inferiore a quello ottenuto con altre tipologie di progetti, anche considerando che la spesa reale per condurre le attività previste è stimabile è ben superiore a quella riconosciuta
dalla Regione come ammissibile. Ciononostante si tratta della sola misura di aiuto che consenta di dare una qualche continuità all'attività

di innovazione che CRPA ha svolto fin dalla sua
origine a favore delle imprese agricole e quindi,
nonostante la scarsa “resa” rispetto all'investimento e i problemi economici che comporterà
CRPA non poteva che concorrere.
Sempre a livello Regionale sono poi stati emanati i bandi per aiuti alle filiere agroalimentari
all'interno dei quali erano previsti anche gli aiuti
all'innovazione della misura 16.2 del PSR.
CRPA è stato chiamato a proporre proprie idee
progettuali e i correlati preventivi di spesa in 25
filiere per un importo totale di circa 1,8 milioni
di Euro. Le valutazioni delle proposte sono ancora in corso ma si sa già che per il settore lattiero caseario saranno finanziati solo un numero limitato di progetti rispetto a tutte le filiere
che si sono candidate.
Sul versante attività produttive della Regione
nel 2017 così come già nel 2016 non sono stati
emanati avvisi per attività di ricerca di competenza della società.
Nel corso dell'esercizio per effetto dei progetti
della Misura 16.1 finanziati nel 2016 e tutti in
corso nel 2017 concomitanti con il periodo di
svolgimento dei progetti dei laboratori del POR
FESR regionale, il fenomeno della progressiva
riduzione dell'incidenza della Regione nelle entrate del CRPA ha avuto una inversione ed è
tornato al di sopra del 40% come appare evidente nel Grafico 2 a pagina 12. Esaminando
Il mercato e la gestione sociale
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però la sezione dello stesso grafico che riporta
i valori di competenza, la positività dell'incidenza percentuale si attenua perché appare evidente che a partire dal 2011 con oscillazioni
fra esercizi i ricavi medi che la società ottiene
annualmente da fondi regionali oscilla attorno
al milione di Euro quando nel decennio precedente era mediamente più del doppio. Ma forse ancora più problematico dell'importo in se' è
che il milione di Euro di ricavi di competenza è
ottenuto interamente partecipando a bandi,
con contribuzioni parziali, gestendo in ogni
esercizio almeno una cinquantina di progetti
che significa rendicontazioni e domande di pagamento e adempimenti burocratici molteplici
per valori medi di aiuto dell'ordine dei 25.000
€. Non si può non sottolineare che una simile
situazione rende realmente difficile esercitare
la gestione sociale con efficacia e la prevedibilità dei risultati che sarebbero attesi.
Attività svolta dalla società
Aspetti civilistici ed economici
Il valore della produzione da commesse realizzato nel 2017 è di 2.654.259,91 Euro, praticamente analogo a quello realizzato nel 2016.
Occorre ritornare agli anni immediatamente
successivi alla privatizzazione di CRPA per ritrovare valore così bassi. In continuità di metodo,
Bilancio 2017

Grafico 2 - CRPA – Fonte dei ricavi da commesse di competenza di esercizio
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Tabella 1 - Conto economico riclassificato per voci caratteristiche

Situazione patrimoniale riclassificata
VOCE

2017

2016

1) Attivo circolante

4.539.639

4.367.930

1.1) Liquidità immediate
1.2) Liquidità differite
1.3) Rimanenze
2) Attivo immobilizzato
2.1) Immob. immateriali
2.2) Immob. materiali
2.3) Immob.. finanziarie
2.4) C&R. att. OLTRE l'eserc.
CAPITALE INVESTITO
1) Passività correnti
2) Passività consolidate
3) Patrimonio netto

571.271
1.238.917
2.729.451
5.238.880
90.165
5.037.328
90.175
21.212
9.778.519
4.306.194
1.412.865
4.059.459

1.116.288
1.482.573
1.769.069
5.393.712
107.568
5.197.511
67.421
21.212
9.761.642
4.244.977
1.485.323
4.032.527

Conto economico riclassificato a Valore Agg.
Ricavi delle vendite e prestazioni
+ variazione rimanenze prodotti
+ incrementi immobilizz. interne
VALORE PRODUZIONE
- acquisti materie prime sussidiar
+variazione rimanenze merci
- costi per servizi e beni
VALORE AGGIUNTO
- costi personale senza rimborso
MARGINE OPERATIVO LORDO
- ammortamenti e svalutazioni
- accantonamenti per rischi e altri
REDDITO OPERATIVO
+ Altri ricavi e proventi
- oneri diversi di gestione
+ proventi finanziari
+ saldo tra interessi e utili su cambi
REDDITO CORRENTE
+ proventi straordinari
- oneri straordinari
REDDITO ANTE IMPOSTE
- imposte sul reddito
REDDITO NETTO

2.122.698
960.382
0
3.083.081
(47.167)
0
(921.314)
2.114.600
(1.826.546)
288.053
(220.041)
20.158
68.012
20.158
(28.145)
4
(20.449)
39.579
0
0
39.579
(12.647)
26.932

3.321.537
(50.789)
0
3.270.748
(48.809)
0
(1.148.690)
2.073.248
(1.821.584)
251.664
(214.507)
0
37.158
9.024
(16.004)
19
(23.443)
6.754
0
0
6.754
(4.470)
2.284

Il mercato e la gestione sociale
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l'importo deriva dal valore definitivo delle commesse completate al 31/12/2017 e dal valore
maturato alla stessa data di quelle che risultavano ancora in corso a fine esercizio. Per queste ultime, che costituiscono una quota di lavoro per l'esercizio successivo, è stato valutato lo
stato di avanzamento sulla base del rapporto
fra costi accertati in contabilità e budget di costo previsto per l’intero progetto. Il risultato di
questa valutazione è stato verificato 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
lavori
al
31/12/2017 è risultato del 33,1%, di poco inferiore a quello 2016.
I ricavi e le rimanenze, al netto dei costi di commessa e del costo di personale impegnato su
commessa, hanno generato nell’esercizio un
margine di 506.615 Euro, analogo al 2016, che
trova conferma nel Conto Economico.

A completamento delle informazioni civilistiche
fornite si riportano nei due prospetti a a pagina
16 la riclassificazione dello stato patrimoniale e
quella a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale) del conto economico. Nella Tabella 4
a pagina 16 sono stati raccolti i principali indicatori di risultato di dubbia significatività per
una società come CRPA e per la sua tipologia di
attività.
Aspetti tecnici

Tabella 2 - Indicatori fisici di attività

Proposte, offerte e progetti presentati nell'esercizio (n.)
Commesse e centri di costo gestite nella contabilità di commessa (n.)
Seminari, convegni, visite guidate, relazioni a iniziative...
Pubblicazioni su riviste tecniche, scientifiche, CRPA notizie
Rendiconti e stati di avanzamento progetti a contributo pubblico (n.)
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Si includono invece riferimenti più specifici a titoli, contenuti, luoghi e gruppi di lavoro relativi
alla conduzione dei progetti e alle attività divulgative.
Investimenti dell’esercizio

Per completare il quadro dell'attività svolta si ritiene opportuno fornire, nella Tabella 2 - Indicatori fisici di attività anche alcuni valori rappresentativi della quantità del lavoro svolto dalla
struttura nel corso dell'esercizio. Si nota un incremento delle attività di progettazione e un
calo delle attività di divulgazione e comunicazione: seminari, altre iniziative frontali e pubblicazioni, quest'ultimo anche per la sospensione
della collaborazione con una giornalista fatta
nell'ambito delle azioni di riduzione dei costi.

Indicatore

Non si riportano per brevità gli indicatori dell'attività 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.

Esercizio
2013 2014 2015 2016 2017
365 245 286 318 352
113 108
90
99 123
48
80
77
64
42
97
75
55
35
30
34
30
38
27
58

Dalla nota integrativa si ricavano i costi sostenuti per investimenti di cui si riporta un dettaglio nella Tabella 3. Si evidenzia che:
• la prima voce comprende licenze per software di automazione d'ufficio, tools di sviluppo e sistema di supporto all'amministrazione
per le gestioni rendicontuali;
• la seconda una gabbia contenitiva per bomTabella 3 - Investimenti dell'esercizio
Immateriali
Acquisizione software
Totale Immateriali
ateriali
Attrezzature
Mobili e arredi
Macchine elettroniche d'ufficio
Totale Materiali

Valore (€)
1.730
1.730
13.149
712
5.710
18.859
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bole e arredi uso ufficio;
• le attrezzature di laboratorio comprendono
accessori e impianti complementari per il
Tecnopolo di RE e una motopompa necessaria per una sperimentazione;
• le “Macchine elettroniche d'ufficio” comprendono un server con funzioni di proxy e computer in sostituzione di modelli obsoleti.
Gestioni straordinarie e status della società

Si ritiene utile fornire in questa sezione alcune
informazioni sulla gestione di aree particolari
della società e sugli aspetti gestionali che contribuiscono a classificare la società come Organismo di Ricerca.
CRPA LAB
L'istituzione di questa unità con autonomia e
identificabilità così come richiesto dalla specifica convenzione con la Regione Emilia-Romagna, è stata deliberata dal CdA nella seduta del
26/04/2010.
Dal punto di vista economico la gestione di
CRPA LAB nell'esercizio può essere ricondotta a
ricavi per circa 1.060.000 Euro derivanti da
progetti attinenti il laboratorio, a cui corrispondono costi per circa 752.000 Euro per il personale dipendente, 49.000 Euro per collaborazioni e consulenze, 93.000 Euro per ammorta-

menti e leasing attrezzature, 124.000 Euro per
servizi, materiali, consumi, 46.000 Euro per gestione locali, utenze, leasing. Se si aggiungessero ai costi sopra elencati i costi indiretti in misura ridotta in quanto in parte già inclusi del
10% sul valore realizzato, la gestione di CRPA
LAB nel 2017 è quindi in passivo per circa
50.000 Euro. Si tratta però di un valore teorico
per l'approssimazione utilizzata nell'attribuire il
rapporto personale/commesse.
Gestione Immobiliare
Si intende rendere conto in questa sezione del
risultato della gestione degli immobili acquisiti
con l'incorporazione di IZC1.
L'impatto sul conto economico di questa gestione è stato negativo (-10.923 Euro).
Volendo considerare il tempo dedicato alla gestione del patrimonio e la quota di pertinenza
dei costi generali andrebbero aggiunti almeno
altri 15.000 Euro di costi al risultato esposto.
Dal punto di vista finanziario l'impatto della gestione è di –60.000 Euro perché l'uscita per la
quota capitali del mutuo è superiore all'ammortamento e perché il risconto FRIET che compare fra i ricavi in conto economico non ha ovviamente una corrispondente entrata finanziaria.
Status di Organismo di Ricerca
La disciplina comunitaria degli aiuti di stato a

Ricavi (Euro)
Affitti Prov. di RE C.F.,DINAMICA, vari
Risconto FRIET
Costi (Euro)
Ammortamenti
Interessi mutuo
Assicurazione e varie minori
Condominiali e manutenzioni
IMU, Registro, imposte varie

Differenza

141.568
27.053
(106.352)
(2.898)
(1.195)
(37.631)
(31.468)

(10.923)

favore di ricerca, sviluppo e innovazione, oggetto della Comunicazione della Commissione
2014/C 198/01, definisce l'Organismo di Ricerca “un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di
azionisti o di soci, non possono godere di alcun ac-
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Tabella 4 - Principali indicatori finanziari di performance
Indicatore

R.O.E. (Return On Equity)

R.O.I. (Return On Investment)
R.O.S. (Return On Sale)

Margine di Struttura Primario (Margine di Copertura Immobilizzazioni)
Indice di Struttura Primario (Copertura Immobilizzazioni)
Margine di Struttura Secondario

Indice di Struttura Secondario

Mezzi propri / Capitale investito
Rapporto di Indebitamento

Bilancio 2017

Risultato
2016

2015

Descrizione

INDICATORI ECONOMICI
0,66%
0,06%
E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile
o della perdita dell’esercizio) dell’azienda. Rappresenta in misura sintetica la
redditività e la remunerazione del capitale proprio aziendale
0,70%
0,38%
E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. Rappresenta la redditività caratteristica del capitale investito, senza considerare la gestione finanziaria, le poste straordinarie e la pressione fiscale.
3,54%
1,09%
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.
INDICATORI PATRIMONIALI
-€ 1.179.421 -€ 1.361.260 Misura in valore assoluto la capacità che ha l’azienda di finanziare le attività
immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dalla proprietà per supportare l’attività dell’impresa.
77,49%
74,76%
Misura in termini percentuali la capacità ha l’azienda di finanziare le attività
immobilizzate con il capitale proprio. Calcola il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (compresi utile o perdita esercizio) e le immobilizzazioni.
€ 233.445
€ 124.063 Misura in valore assoluto la capacità che ha l’azienda di finanziare le attività
immobilizzate 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 finanziare l’attivo immobilizzato dell’impresa.
104,46%
102,30% Misura in valore percentuale la capacità che ha l’azienda di finanziare le attività immobilizzate 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 lungo termine con il totale delle immobilizzazioni.
41,51%
41,31%
Indica il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo. Questo indicatore evidenzia il peso del capitale apportato dai soci nei confronti delle fonti
impiegate per finanziare le voci dell’attivo dello stato patrimoniale.
58,49%
58,70%
Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale dell’attivo. Tale indicatore esprime la percentuale di debiti che
a diverso titolo l’azienda ha contratto per reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato patrimoniale.

Numeratore

Denominatore

Grandezza

Provenienza

Grandezza

Provenienza

Utile (perdita)
dell’esercizio

E.23 (CE)

Patrimonio netto

A (SP-pass)

Totale attivo

Totale attivo (SPatt)

Reddito operativo Reddito operativo
(CE-ricl)
Differenza tra valore e costi produzione

A-B (CE)

Ricavi delle
vendite

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

Patrimonio netto
– Immobilizzazioni

A (SP-pass) – B
(SP-att)

-

-

Patrimonio netto

A (SP-pass)

Immobilizzazioni

B (SP-att)

-

-

Patrimonio netto A (SP-pass) +Pas+ Passività con- sività consolidate
solidate – Immo- (SP-ricl) – B (SPbilizzazioni
att)

Patrimonio netto A (SP-pass) + Immobilizzazio+ Passività con- Passività consolini
solidate
date (SP-ricl)

B (SP-att)

A (SP-pass)

Totale attivo

Totale attivo (SPatt)

Totale attivo

Totale attivo (SPatt)

Patrimonio netto

Totale passivo – Totale passivo –
Patrimonio netto
A (SP-pass)
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cesso preferenziale ai risultati generati”

che risponde a diverse esigenze:

CRPA ricade pienamente nella definizione di Organismo di Ricerca per i suoi fini statutari, per
la compagine sociale, per l'ampia e trasparente
attività di divulgazione dei risultati della ricerca
e per il fatto che non fornisce mai accesso privilegiato alle informazioni prodotte dall'attività di
R&S a finanziamento pubblico o a ricaduta collettiva ai soci o ad altri.

• previsioni di budget e controllo di gestione;

CRPA gestisce però anche attività economiche
e anche attività di R&S per industrie private e
deve quindi ottemperare alla gestione di una
contabilità separata.
Il concetto di contabilità separata non trova una
definizione univoca ed è solitamente applicato
a enti od organismi che non siano società, tipicamente associazioni e fondazioni no-profit.
CRPA da molti anni ha adottato un complesso
sistema di contabilità di progetto o commessa

• documentazione e registrazioni separate a
fini rendicontuali per i progetti a contributo
pubblico;
• efficacia nel project management.
Il sistema è poi completato da un CRM che garantisce la sincronizzazione dei progetti con la
contabilità analitica in modo da poter gestire
anche i flussi documentali e il controllo del processo (avanzamento lavori) di ogni progetto.
Il sistema così configurato è più complesso di
una normale contabilità separata ma si ritiene
che possa rispondere al requisito posto per gli
Organismi di Ricerca che abbiano attività economica perché consente di raggruppare e totalizzare i progetti di ricerca a finanziamento pubblico e le commesse dell'attività economica a
mercato. La sintesi della gestione delle due ti-

pologie di attività è riportata nella tabella in
questa pagina, dalla quale si evince ancor più
chiaramente come, stante l’attuale normativa
che prevede nell’ambito dell’attività di ricerca
“istituzionale” la sola parziale copertura dei relativi costi, senza l’attività a “a mercato” la società oggi non sarebbe in grado di svolgere in
maniera indipendente l'attività di ricerca a ricaduta collettiva, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. A completamento di quanto riportato in tabella, nell’Allegato 1 – Progetti e
commesse nell’esercizio sono elencati i progetti di ricerca e innovazione a finanziamento pubblico. Per quanto riguarda quelli di natura privatistica che per entità e importanza meritano
una gestione in separate commesse di contabilità analitica, la situazione è la seguente:
• settore ambiente, 36 contratti:
• settori economia e mezzi tecnici, zootecnia, comunicazione e S.I. quattro contratti
cadauno.
A questi vanno aggiunte le attività analitiche o
le piccole consulenze che vengono gestiti cumulativamente in commesse “contenitore” per
ogni settore per un totale di circa 50 ulteriori
clienti.

Struttura operativa
La società aveva, alla fine dell'esercizio, 34 dipendenti, due in meno rispetto al 31/12/2016
Struttura operativa
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e sette in meno al 31/12/2015. Il personale è
diviso in settori identificati per la specializzazione di lavoro, così come definito nella organizzazione varata a fine 2008 e successivamente
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 (Illustrazione 1).
Tutto il personale attualmente in forza ha ora
un contratto a tempo indeterminato.
Tipo di attività e modalità operative
Raccolta/organizzazione domanda di ricerca
Viene mantenuta viva questa tipologia di attività anche se non più pertinente per la LR 28/98
non più rifinanziata. Il ruolo ha però una sua valenza e riconoscimento tanto è vero che viene
da più parti invocato anche per la gestione dei
progetti di innovazione del PSR e anche nelle
proposte di ricerca industriale del FESR diverse
unità di ricerca hanno chiesto a CRPA di svolgere un ruolo simile a quello di EOR.
Organizzazione operativa e realizzazione
Attività svolta sia internamente sia in collaborazione con diverse istituzioni scientifiche (Università, Istituti Sperimentali dei Ministeri, Laboratori e centri del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Aziende Sperimentali, strutture produtBilancio 2017

tive e di ricerca private).
Informazione e divulgazione e mantenimento
sistemi informativi
Da tre esercizi, con la decisione della Regione
di non finanziare più l'attività di diffusione dei
risultati della ricerca sulla LR 28/98, C.R.P.A.
ha comunque cercato di mantenere viva la tradizione divulgativa inserendola in progetti di dimostrazione come i Life+ nel 2012 e poi nel
2013 in due bandi sul PSR. CRPA è anche riu-

scito ad accreditarsi come struttura di divulgazione all'interno delle proposte progettuali per
gli avvisi regionali per la ricerca strategica del
FESR 2014-2020 di cui si è dato conto in altra
parte di questo documento e, nel corso del
2016 e 2017, anche nei Gruppi Operativi per
l'Innovazione anche per conto di gruppi in cui
CRPA non svolge funzioni tecniche.
Studi, analisi,ricerche, consulenza, sistemi
informativi

Illustrazione 1: Schema organizzativo di CRPA SpA a partire dal 1 gennaio 2017
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Svolti in prevalenza per una committenza privata, ma anche per importanti organismi pubblici
come Amministrazioni locali e la Commissione
Europea.
Consulenza, assistenza tecnica e analisi
Sviluppate soprattutto negli ultimi anni nei confronti di soggetti privati, spesso in segmenti a
monte e a valle del comparto agricolo, in particolare in connessione con le attività di CRPA
LAB. Come evidenziato in altra parte della relazione si tratta dell'attività che ha consentito negli ultimi anni di fare fronte al repentino calo di
risorse pubbliche regionali per la ricerca e la
sperimentazione
Settori
Tenuto conto delle attività svolte dalla Fondazione in seguito al trasferimento del relativo
ramo in affitto d'azienda la società mantiene
per i propri uffici e laboratori una spiccata specializzazione settoriale, come segue:
• AMB - ambiente e laboratorio ambiente, specializzato in compatibilità ambientale della
zootecnia, recupero e riutilizzo agronomico di
scarti organici, determinazioni di emissioni
gassose in atmosfera, genesi degli inquinanti, problematiche degli odori legate agli insediamenti produttivi, sistemi di gestione ambientale, normativa ambientale nazionale e

internazionale;
• EMT – economia e mezzi tecnici che ha accorpato gli uffici economica, edilizia zootecnica 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 zootecnici e strutture annesse, benessere degli animali, documentazione tecnica e statistica sul
settore delle attrezzature agricole, nella meccanizzazione delle operazioni legate alle imprese zootecniche;
• ZOO – zootecnia, che ha incorporato i due
uffici poligastrici e monogastrici, specializzato nella gestione di progetti condotti prevalentemente presso unità di ricerca con particolare polarizzazione sul comparto della produzione 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, specializzati nelle produzioni foraggere a supporto della zootecnia e per destinazione extra-agricole, nella problematiche di preparazione
degli alimenti zootecnici, nella gestione e utilizzo agronomico dei reflui. Dal 2015 ha assorbito anche il settore definito LAB (la parte
alimentare di CRPA Lab).
• INF – Informazione Nel corso del 2015 il set-

tore sistemi informativi si è ridotto a due sole
unità per cui è stato soppresso come settore
a se stante ed è stato accorpato al settore divulgazione e comunicazione che insieme rispondono al direttore non essendo stato sostituito nessuno dei due responsabili.
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 si essi.
Luoghi di svolgimento dell’attività
Tutta l’attività sociale è svolta:
• per l'attività di ufficio presso i locali della
sede operativa in Viale Timavo 43/2 a Reggio Emilia condotta in forza di un contratto di
locazione immobiliare;
• per l’attività laboratoristica vera e propria, i
reattori pilota per la determinazione del potere metanigeno delle diverse matrici, l'olfattometro, i locali per la preparazione di campioni di biomasse per l’analisi, nonché la lettura
con strumentazione NIRS per l’analisi rapida
di biomasse e mangimi, la sezione alimentare di CRPA LAB presso il Tecnopolo di Reggio
Emilia in Piazzale Europa 1/a;
Parte dell’attività di ricerca viene inoltre svolta
Struttura operativa
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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 seguenti imprese, associazioni e consorzi:
• Dinamica Soc.Cons. a r.l. (ex Centro Studi
Aziendali CSA Scrl (44%))
• Consorzio Italiano Compostatori, con sede a
Roma;
• Consorzio “Italia Zootecnica”;
• Consorzio Kiloverde;
• Organizzazione Inteprofessionale Gran Suino
Italiano con sede a Bologna.
• Fondazione E-35 di 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 associative annuali a diverse associazioni tecniche,
scientifiche, o di altro genere. Nell'esercizio
2017 tali partecipazioni hanno comportato un
costo di circa 6.000 Euro. La scelta delle associazioni a cui aderire viene fatta annualmente
sulla base delle esigenze di acquisizione di materiale informativo, documentale o statistico diBilancio 2017

stribuito 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 organizzazione della domanda di ricerca e di diffusione
dei risultati della ricerca. Si riporta di seguito
l'elenco nominativo di quelle sottoscritte nel
2016:
International Water Association IWA, Italian Biomass Association – ITABIA, SISS Società Italiana Scienze Sensoriali, Organizzazione Assaggiatori Salumi – ONAS, Consorzio Italiano Biogas – CIB, Consorzio Italiano Compostatori –
CIC, Scienza e Tenica Lattiero-Casearia – AITeL,
Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare
– Aita, International Dairy Federation – Fil-Idf,
European pig producers, Comitato Termotecnico Italiano – CTI, Associazione – SPRING (Cluster della Chimica Verde).

Attività di ricerca e di sviluppo
In questo capitolo vengono riassunti gli investimenti e le azioni messi in campo per migliorare
il posizionamento della società.
Nel corso del 2017 non sono state intraprese
attività di ricerca e sviluppo mirate a incrementare o migliorare l'offerta di servizi o i processi

gestionali e di lavoro. Come già nel biennio precedente la scelta è stata dettata dalla scarsità
di risorse e dal difficile equilibrio della gestione.
Pur nelle ristrettezze si sono fatti alcuni piccoli
investimenti per CRPA Lab per affinarne e ampliarne le capacità con l'acquisizione di due
nuovi strumenti, che in se' sono investimenti,
ma che hanno comportato una intensa attività
di ricerca e sviluppo fatta da personale interno
per mettere a punto metodiche di utilizzo per tipologie di analisi non routinarie utili per l'attività di ricerca e di servizio alle imprese.
Parimenti si è intrapresa una attività di sviluppo
delle potenzialità della costruenda sala convegni in via Filangeri per farne un luogo di promozione dell'agroalimentare reggiano.
Infine all'interno di progetti di ricerca del MiPAAF e dei GOI sono stati sviluppati strumenti
informatici e sistemi a supporto di simulazioni e
di attività di monitoraggio, ma si tratta di strumenti in parte distribuiti gratuitamente e in parte di proprietà congiunta dei partecipanti ai progetti per cui non sono pienamente ascrivibili
alle attività di ricerca e sviluppo proprie della
società.
Investimenti in attività di posizionamento del
futuro sono stati perseguiti con maggiore intensità rispetto al passato anche se difficili da inquadrare da un punto di vista teorico in attività
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di ricerca e sviluppo. In particolare:

viata da inizio 2018.

• il maggiore impegno posto nel corso dell'esercizio al supporto delle attività di DINAMICA e alle trattative per un nuovo assetto societario della stessa che ha portato a decisioni che saranno attuate in buona parte nel
corso del 2018;

Questo significa che dovrà essere meno assillante la ricerca di progetti in modo indistinto
per arrivare al pareggio di gestione. Molta attenzione dovrà comunque essere messa da un
lato a reperire la maggiore quantità possibile di
attività a mercato e di progetti con copertura totale dei costi per fare fronte al grosso problema
della bassa intensità di aiuto che caratterizza
buona parte dei progetti di innovazione e ricerca già acquisiti.

• l'intensa attività di concertazione con i soci,
sia quelli che rappresentano l'utenza primaria di CRPA sia quelli pubblici e di riflesso l'attività di proposizione alla Regione.
I costi esterni per ricerca e sviluppo nel 2017
sono stimabili al di sotto dei 10.000 Euro. Più
rilevante è il costo del tempo di lavoro che vi è
stato dedicato, stimato in almeno un centinaio
di giornate lavorative che considerando il costo
medio del mix di persone del CRPA ed ei costi
generali connessi corrisponde a circa 40.000 €

Dall'altro lato occorrerà non lasciarsi sfuggire
alcuna possibilità di creare un consistente portafoglio commesse per gli anni futuri dato che il
2018 sarà probabilmente l'anno in cui saranno
emanati gli ultimi avvisi di sui fondi PSR e FESR
prima della fine della programmazione attuale.

Il 2018 parte con una dotazione di progetti molto significativa che si stima apporteranno ricavi
di competenza 2018 per circa 1.933.000 Euro.
Le stime equivalenti con cui partivano il 2017 e
il 2016 erano rispettivamente di 1.540.000
Euro e di 750.000 Euro.

Se da un punto di vista dell'attività acquisita e
acquisibile la previsione è migliore di quella media dell'ultimo triennio, non si può non evidenziare che anche per il 2018 persisterà il problema del disallineamento fra risorse economiche
disponibili per la copertura dei costi di personale e struttura e fabbisogno di risorse umane per
l'intensa attività di progettazione che occorrerebbe portare avanti e che darà i suoi frutti in
prevalenza in esercizi successivi.

A questi si aggiungono circa 570.000 Euro di ricavi di competenza di progetti e commesse av-

CRPA dovrà quindi incrementare lo sforzo già
fatto per organizzare il giusto mix di attività fra

Previsioni sulla gestione

quella necessaria per portare avanti l'attività
già acquisita e quella necessaria per progettare
per il futuro. Esercizio sicuramente complicato
dal fatto che la riduzione di organico avvenuta
a partire dal 2015 e non reintegrato comporterà inevitabilmente il ricorso ad aiuti esterni o a
nuove forze. Nella Tabella 5 - Previsione economica esercizio 2018 si fornisce una sintesi dei
numeri rilevanti che esprimono quanto sopra
brevemente descritto. Si individua in 650.000
Euro l'ammontare delle attività ancora da trovare per arrivare al pareggio di gestione.
Si evidenzia che il costo di personale 1,85 milioni di Euro evidenziato in tabelle è leggermente superiore a quella formulata nel bilancio precedente. Si tratta di una ipotesi di costo totale
Tabella 5 - Previsione economica esercizio 2018
Voce
Progetti in corso al
31/12/2017

Ricavi

Costi vivi

Margine

1.933.247

(580.822)

1.352.425

Progetti 2018 avviati e da avviare

569.280

(111.472)

457.808

Progetti da acquisire nel 2018

650.000

(190.000)

460.000

Ricavi vari e costi
generali

320.000

(790.000)

(470.000)

Rimborsi p.p. e costo personale

80.000

Risultato

3.552.527

(1.850.000) (1.770.000)
(3.522.294)

30.233

Previsioni sulla gestione
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che tiene conto dell'impegno necessario per
portare avanti i progetti e le commesse approvati e stimato sulla base di medie storiche per
quelle ancora da acquisire.
Questa previsione sta a indicare che senza ulteriore personale, anche in tirocinio o alta formazione o di tipo determinato non sarà possibile
raggiungere il livello di ricavo indicato, dall'altro
lato può essere vista come una misura cautelativa per tenere conto di un rischio non remoto
di richieste da parte della Fondazione CRPA
Studi Ricerche di un diverso assetto dello staff
legato al ramo di impresa che ha in locazione
dal CRPA. Richiesta già pervenuta nel 2017 per
almeno due figure.
La Fondazione CRPA chiude infatti anche per il
2017 il conto consuntivo con una perdita significativa, prossima ai 100.000 € e non è escluso
che chieda al fondatore CRPA aiuti e azioni per
riequilibrare la gestione.
Si sottolinea che nei progetti avviati o da avviarsi nei primi mesi del 2018 la quota di costi
esterni a budget è notevolmente più bassa di
quella registrata in passato. Questa maggiore
internalizzazione è dovuta all'alta incidenza di
attività a mercato che è normalmente orientata
all'utilizzo delle risorse interne. Incidono anche
i nuovi orientamenti nei progetti di innovazione
del PSR e di ricerca del FESR che per gestire i
Bilancio 2017

rapporti economici fra le unità di ricerca coinvolte che scoraggiano le subcontraenze a favore delle ATS, allineando così molto di più i ricavi
ai costi diretti sostenuti da ogni partner.
Questo fa si che il budget di ricavo complessivo
per raggiungere il pareggio di gestione sia più
basso rispetto a quello medio degli ultimi anni.
La previsione mette in conto che anche per il
2018 sia reiterata la politica di contenimento
dei costi fissi.
Nel corso del 2018 probabilmente proseguirà il
lavoro avviato nel 2016 di progettazione di un
diverso assetto del sistema di innovazione agricola a livello regionale o anche più ampio per risolvere il problema strutturale che si è aperto
per tutti i soggetti del sistema con il mutato atteggiamento della Regione in merito alla LR
28/98 prima e ai soggetti accreditati sulla base
di tale legge poi.
Concludendo, questo organo amministrativo
evidenzia che il risultato della gestione 2017
recupera una quota importante della perdita
ancora iscritta di un esercizio precedente.
Evidenzia altresì che l'utile che segue il sostanziale pareggio del 2016 non va interpretato
come la fine del periodo di crisi che era stato ripetutamente annunciato negli esercizi precedenti, in particolare nel 2015.

La crisi sarà superata definitivamente solo
quando la Regione riconsidererà il ruolo delle
istituzioni quali CRPA nel proprio sistema delle
ricerca e della conoscenza e metterà in atto misure di sostegno per le attività a ricaduta collettiva e a supporto del settore. Il miglioramento
della situazione che il risultato di esercizio conferma è però un segno concreto dell'efficacia
delle misure di diversificazione del mercato e di
contenimento dei costi messe in atto ma anche
delle potenzialità della struttura. Struttura che
come già scritto in altra parte della relazione è
fortemente sotto pressione e soffre di un invecchiamento che potrebbe indebolirla fortemente
se non riprenderà un percorso di ricambio generazionale.
Per quanto riguarda la gestione 2017, il CdA
chiede all’Assemblea dei Soci di approvare il Bilancio e la presente Relazione e di destinare l'utile di esercizio a parziale ripiano delle perdite
degli esercizi precedenti.
Reggio Emilia, 28/03/2018
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giuseppe Veneri
__________________________________
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Premessa - criteri generali di redazione del bilancio
Oggetto e scopo della nota integrativa
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del
Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423
ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter
del Codice Civile, secondo principi di redazione
conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e
criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Lo scopo del documento è quello di commentare, 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
economica della società ai sensi dell'art. 2423
C.C..
Comparabilità e adattamento delle voci
Gli schemi di bilancio non hanno subito aggiunta di voci, se non per fornire un maggior dettaglio 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.

Criteri di valutazione, rettifica e
conversione delle voci di bilancio

Negli schemi di Bilancio si è omesso l’inserimento delle voci contraddistinte da lettere minuscole o numeri arabi qualora siano nulle.

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

Ai dati di bilancio dell’esercizio chiuso al
31.12.17 sono affiancati, ai sensi dell’art. 2423
ter, i dati dell’esercizio chiuso al 31.12.16.
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 31.12.2017 originariamente espressi in centesimi di Euro, sono state imputate, se esistenti, direttamente ad una “riserva per arrotondamento in Euro” indicata in Bilancio alla voce
A.VI “Altre Riserve”; tale riserva viene rilevata
soltanto extracontabilmente in sede di redazione del presente bilancio a compensazione, cioè
senza operare alcuna scrittura nella contabilità
societaria.
Le differenze di arrotondamento all’unità di
Euro delle voci del Conto economico, se esistenti, vengono iscritte sempre extracontabilmente ed a compensazione, negli altri
ricavi/oneri diversi di gestione del conto economico.

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività aziendale;
• sono stati inclusi i soli utili effettivamente
realizzati nel corso dell'esercizio;
• 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 competenza economica si è determinata secondo la
stima delle percentuali di completamento
delle singole commesse;
• si sono considerati tutti i rischi e le perdite di
competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio.
• 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;
• sono stati mantenuti immutati i criteri di valutazione adottati nel precedente esercizio.
Criteri di valutazione e di rettifica ex art. 2426

Criteri di valutazione, rettifica e conversione delle voci di bilancio
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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
sono osservati i principi e le raccomandazioni
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità
(OIC). La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, cosicchè i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente.
Specificatamente, i criteri di valutazione adottati 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 ammortamenti effettuati sistematicamente nel
corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci in relazione alla loro prevista possibilità di utilizzazione;
2. le immobilizzazioni materiali sono iscritte al
costo di acquisizione inclusivo degli oneri
accessori e rettificate dai corrispondenti
fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate
sulla base di aliquote economico-tecniche
determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni; non sono state effettuate rivalutazioni volontarie;
3. le partecipazioni sono classificate nell'attivo
immobilizzato ovvero nell'attivo circolante
Bilancio 2017

sulla base della loro destinazione. Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate
attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto per l'acquisto;
4. le rimanenze finali sono costituite dalle
commesse 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 all'intero corrispettivo, ovvero altro
provento relativo alle medesime. Lo stato
d'avanzamento delle commesse è stato determinato, con riferimento ai costi effettivamente sostenuti e/o maturati a tutto il 31
dicembre, rispetto ai costi complessivamente previsti per ogni singola commessa; l’avanzamento medio delle commesse in corso è pari a circa il 33,12% evidenziato nella
relazione sulla gestione;
5. i singoli crediti verso clienti/committenti
(Enti Pubblici e Privati) sono complessivamente valutati secondo il loro presumibile
valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei medesimi e
la svalutazione determinata valutando le
concrete possibilità di futuro incasso; tale
valutazione comporta un minor valore rispetto al nominale di Euro 147.730; detto
importo (iscritto in un apposita voce di fondo svalutazione crediti) è stato incrementa-

to nell'esercizio per Euro 19.391; in particolare si evidenzia che i crediti verso i committenti Pubblici, fra i quali Unione Europea
e Regione Emilia Romagna per i progetti finanziati, sono complessivamente valutati
secondo il loro presumibile valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei medesimi in base alla
rendicontazione effettuata e la svalutazione
determinata valutando le concrete possibilità di futuro incasso; tale valutazione comporta un minor valore rispetto al nominale
di Euro 17.528; detto importo (fondo svalutazione crediti su rendiconti) è stato incrementato nell'esercizio per Euro 1.763;
6. Le disponibilità liquide sono esposte al loro
valore nominale;
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'esercizio;
8. nei “fondi per rischi ed oneri” sono state accantonate le quote di debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio
non erano determinabili la data di sopravvenienza; nella valutazione di tali fondi
sono stati rispettati i criteri generali di pru-
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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 dipendenti della Società, il cui rapporto di lavoro è determinato con contratto di tipo privatistico;
10. I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai
sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai
12 mesi). Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti
nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. I debiti per i quali non è
stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro
e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tendo anche conto di fatti ed eventi che posso-

no determinare una modifica della scadenza originaria. I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui
sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione;
quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la
controparte. I debiti tributari accolgono le
passività per imposte certe e determinate,
nonché le ritenute operate quale sostituto,
e non ancora versate alla data del bilancio,
e, ove la compensazione è ammessa, sono
iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto
e crediti d’imposta. La società si è avvalsa
della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati esclusivamente ai
debiti rilevati a partire dal 1° gennaio
2016. I debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 sono valutati al valore nominale.
11. 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 pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell’esercizio;
12 gli impegni e le garanzie sono indicati al
loro valore contrattuale.
13 i costi ed i ricavi sono esposti secondo il
principio della prudenza e della competenza.

Analisi e commento delle voci di
stato patrimoniale
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
La classe "Immobilizzazioni Immateriali" accoglie 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 costi ed i motivi dell’iscrizione all’attivo, sono illustrati e motivata nella relazione sulla gestione.
Si evidenzia, tra le attività immateriali, il valore
versato nel Fondo di Dotazione della Fondazione E35 costituita nel 2015, da considerarsi
onere pluriennale ammortizzabile sulla base
Analisi e commento delle voci di stato patrimoniale
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della durata dell'investimento (n. 3 anni).

Immobilizzazioni materiali

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

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

Il periodo di ammortamento risulta il seguente:
•

licenze (software): 36 mesi;

•

partecipazione in Fondazione E35: 3 anni;

•

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 vengono, infine, evidenziate nella Tabella 6.

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, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 19/03/1983 n.
72, si precisa che al 31/12/2017 non figurano

Tabella 6 - Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni Immateriali

Val. residuo al
31/12/2016

Iscrizioni
(d'esercizio)

Amm.ti
(d'esercizio)

Val. finale
(netto amm.ti)

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili:
a) software

1.598

1.731

(1.995)

1.334

2.334

0

(2.334)

0

b) lavori su beni di terzi

103.635

0

(14.804)

88.831

Totale immobilizzazioni immateriali

107.567

1.731

(19.133)

90.165

7) altre immobilizzazioni
a) diritti da confer.Fondazione E35
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nel patrimonio della società beni per i quali, in
passato, sono state eseguite «rivalutazione»
monetarie o beni per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell’art. 2426 c.c.
I beni inferiori a Euro 516, in quanto ritenuti assimilabili al materiale di consumo, e comunque
potenzialmente privi di qualsiasi valore di riferimento, 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 2017, tenuto conto delle
continue ed incessanti innovazioni tecnologiche
riguardanti queste categorie di beni, gli ammortamenti sono stati calcolati in modo sistematico con aliquote costanti in quanto tale metodo
risulta più coerente con la vita utile dei beni
stessi, tenuto conto della loro residua possibilità di utilizzo. Le aliquote medie di ammortamento praticate alle diverse categorie di beni
sono riportate nella Tabella 7 - Aliquote di ammortamento.
Le predette aliquote sono ridotte alla metà per i
beni entrati in funzione nell’esercizio, in quanto
rappresentative della residua possibilità di utilizzo e della partecipazione effettiva che tali
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nuovi acquisti hanno avuto nel complesso del
ciclo produttivo.

porazione della società IZC1 S.p.A. avvenuta
nel 2009.

Nell’ipotesi in cui l’ammortamento civile risulta
superiore rispetto ai limiti ministeriali si procede ad effettuare in dichiarazione dei redditi una
variazione 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 precedenti esercizi di ammortamenti calcolati in
misura superiore a quella fiscalmente consentita in base al DM 31 dicembre 1998.

A seguito della modifica introdotta dall'art. 36
comma 7 del D.L. N° 223/2006, l'ammortamento dei fabbricati strumentali deve essere
calcolato, fiscalmente, sul costo dei beni stessi
“al netto del costo delle aree occupate dalla co-

Movimentazione
La movimentazione e la composizione, delle immobilizzazioni materiali viene evidenziata nella
Tabella 8 - Immobilizzazioni materiali.
I terreni e fabbricati, incluse le immobilizzazioni
in corso, sono stati acquisiti a seguito dell'incorTabella 7 - Aliquote di ammortamento

3% annuo
15% annuo
10% annuo
12% annuo
20% annuo

L'incremento delle immobilizzazioni materiali
nell'esercizio è dovuto principalmente all'acqui-

Tabella 8 - Immobilizzazioni materiali
Descrizione
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e comm.li
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acc.ti
Totali
Descrizione
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e comm.li
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acc.ti
Totali

Costo storico
4.632.434
350.202
6.387.114
0
1.156.815
6.778.162

Descrizione
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e comm.li
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acc.ti
Totali

Rivalutaz.
Conferimento
0
0
0
0
0
0

Svalutaz.

F.do ammort.
0
0
0
0
0
0

(757.755)
(331.747)
(491.147)
0
0
(1.580.651)

Valore iniziale
3.874.679
18.453
147.564
0
1.156.815
5.197.511

Acquisiz./CapiRiclassif.(a)/da Svalut./Ripr.
Rivalutazioni
Alienazioni es.
talizz. Es.
altre voci
valore dell'es. dell'esercizio
0
0
0
0
0
5.710
0
0
0
0
13.149
0
(56.337)
0
0
712
0
56.337
0
0
0
0
0
0
0
19.571
0
0
0
0

utilizzate
Fabbricati
Attrezzature
Mobili ed arredi
Macchine ordinarie ufficio
Macchine elettroniche d’ufficio e di laboratorio

struzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza”; a tale fine l'ammortamento è stato calcolato solo sulla quota relativa al fabbricato assumendo da quota relativa al terreno sottostante pari al 20% dei costi di acquisizione.

Amm.ti es. corr.
(106.352)
(9.008)
(61.274)
(3.120)
0
(179.754)

Totale decremnti es.
corr.
0
0
0
0
0
0

Totale
F.do ammort.
rival./svalut./arr
es. corr.
.ti es. corr.
0
(864.107)
0
(340.757)
0
(513.313)
0
(42.228)
0
0
0
(1.760.405)

Valore finale
3.768.327
15.155
82.210
14.821
1.156.815
5.037.328

Analisi e commento delle voci di stato patrimoniale

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

sto di attrezzature di laboratorio e all'acquisto
di computers che hanno sostituito altrettante
macchine elettroniche a fine carriera.
Immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite
da partecipazioni in società e consorzi valutate
al costo di acquisto.
Partecipazioni in imprese collegate
La voce in oggetto accoglie la partecipazione,
per Euro 88.000, (pari al 44% del capitale) nella società “Dinamica 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 partecipazioni, valutate al costo di acquisto, nelle seguenti consorzi:
• Consorzio l'Italia Zootecnica con
Roma;

sede in

• Consorzio Italiano Compostatori, con sede a
Roma;

sificate le partecipazioni relative alle associazioni: Assaggiatori Parmigiano-Reggiano e Gran
Suino Italiano in quanto si tratta di versamenti
a fondo perduto.
Variazioni patrimoniali tra l'inizio e la fine
esercizio
La Tabella 9 - Variazioni patrimoniali nell'esercizio sintetizza la composizione e le variazioni
delle voci patrimoniali a fine esercizio rispetto
al precedente, chiuso al 31/12/2016.
Attivo patrimoniale
I Crediti verso Clienti sono costituiti da crediti
verso enti committenti privati, enti pubblici, da
crediti vantati verso la Fondazione Crpa Studi e
ricerche, iscritti al netto di uno specifico Fondo
Svalutazione Crediti pari a Euro 165.258 utilizzato nell’esercizio per Euro 10.322 ed incrementato per complessivi € 21.154. I crediti vantati verso la “Fondazione Crpa” per l’importo
complessivo di Euro 95.766 sono relativi ai seguenti importi:
• Servizi generali - Euro 64.416;
• Utenze – Euro 3.935;

• Consorzio Kiloverde di Lodi;

• Affitto ramo di azienda - Euro 21.108;

Nel corso dell'esercizio 2017 sono state riclas-

• Rimborsi spese utilizzo auto Crpa – Euro
936;
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• Rimborso prestito personale – Euro 5.371.
Il Fondo svalutazione crediti esposto tra le attività, ammontante al 31/12/2017 a Euro
165.258 è costituito per Euro 42.225 da somme accantonate a copertura dei crediti verso
clienti/committenti, per Euro 17.528 da accantonamenti eseguiti al Fondo Rischi su rendiconti, e per Euro 59.754 da accantonamenti eseguiti per crediti in sofferenza.
I “Crediti verso società collegate”, sono i crediti
vantati dalla società verso la “Dinamica Società
consortile a.r.l.” e riguardano le seguenti voci:
•

Utenze Euro 4.793;

•

Utilizzo servizi generali Euro 74.540;

•

Rimborso prestito personale Euro 49.665

La voce “crediti tributari” è composta dal credito verso l'Erario per ritenute d'acconto subite in
corso d'anno e da un credito IRES sorto nell'esercizio 2016 (Euro 52.995) oltre al credito IVA
risultante dalla dichiarazione 2018 redditi
2017 per Euro 7.156.
Le “imposte anticipate”, pari ad Euro 19.230
connesse alle differenze temporanee deducibili
in esercizi successivi, sono state rilevate in aderenza al principio generale della prudenza in
presenza di ragionevole certezza dell'esistenza,
negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di
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Tabella 9 - Variazioni patrimoniali nell'esercizio
Voce
Inizio esercizio
A) Crediti verso soci c/versamenti
0
BI) Immobilizzazioni immateriali
107.567
BII) Immobilizzazioni materiali
5.197.510
BIII) Immobilizzazioni Finanziarie
79.474
CI) Commesse in corso
1.769.069
CII1) Crediti v/Clienti esigibili entro l'esercizio successivo
1.404.571
CII5)Verso imprese coll. esigibili entro l'esercizio successivo
77.763
CII (Svalutazione crediti)
(154.426)
CII 5bis) Crediti tributari
78.707
CII 5ter) Imposte anticipate
17.268
CII 5tquarter) Crediti verso altri
49.555
CIII) Attività fin. che non costituiscono immob.
0
CIV) Disponibilità liquide
1.116.288
D) Ratei e Risconti attivi
19.582
TOTALE ATTIVITA'
9.762.928

Variazioni
0
(17.402)
(160.182)
22.754
960.382
(244.814)
51.235
(10.834)
(25.672)
1.962
(32.422)
0
(545.017)
15.601
15.591

0
90.165
5.037.328
102.228
2.729.451
1.159.757
128.998
(165.260)
53.035
19.230
17.133
0
571.271
35.183
9.778.519

PASSIVITA'
A) PATRIMONIO NETTO
B) Fondi per Rischi ed Oneri
C) Fondo T.F.R.
D4) Debiti vs banche
D6 )Debiti per anticipi da committenti
D7) Debiti verso fornitori (e residui)
D9) Debiti verso società controllate
D10) Debiti verso società collegate
D 12) Debiti tributari
D 13) Debiti vs Eni Previdenziali e assist.
D 14) Debiti diversi
E) Risconti e ratei passivi
TOTALE PASSIVITA' E NETTO

Variazioni
26.931
0
25.006
520.149
74.398
(567.978)
0
0
5.662
(715)
(14.380)
(53.382)
15.691

Fine esercizio
4.059.459
32.923
755.949
1490619
1.503.105
431.833
0
0
83.082
71.617
842.262
507.670
9.778.519

Inizio esercizio
4.032.528
32.923
730.943
970.470
1.428.707
999.811
0
0
77.420
72.332
856.642
561.052
9.762.828

Fine esercizio

un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare (prudenzialmente non sono state rilevate le
imposte anticipate sulle perdite fiscali generatesi negli esercizi passati). La voce in oggetto
presenta importi recuperabili oltre l’esercizio
successivo per Euro 372.
La voce «Crediti verso altri» accoglie, per Euro
16.767 il credito verso i dipendenti per il valore
dell'assegno ordinario anticipato dalla società
ed a carico dell'INPS e per Euro 366 altri crediti
verso fornitori.
Tutti i crediti iscritti in bilancio sono esigibili entro la fine dell'esercizio, pur se tuttavia i tempi
di liquidazione dei committenti pubblici risultano sempre maggiori rispetto ai 12 mesi. Unica
eccezione è rappresentata dalla voce “imposte
anticipate” che verrà recuperata in parte oltre
l’esercizio successivo. Al 31.12.17, non vi sono
crediti iscritti nell'attivo circolante aventi una
scadenza superiore a 5 anni.
La voce «Disponibilità liquide» rappresenta le disponibilità liquide, l’esistenza di numerario e di
valori alla data di chiusura dell’esercizio.
Ratei, Risconti Attivi
I Ratei e Risconti attivi complessivamente pari
a Euro 26.023 sono composti da:
-

Euro 3.054 per sospensione dei premi assi-
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curativi di competenza dell'esercizio successivo;
-

Euro 744 per fideiussioni bancarie concesse e ancora in corso al 31/12;

-

Euro 72 per canone locazione cassette di
sicurezza;

-

Euro 2.153 per canoni di leasing di competenza dell'esercizio successivo;

-

Euro 20.000 per contributi.

I costi anticipati complessivamente pari a Euro
9.160 sono relativi a:
-

Euro 4.714 per canoni di noleggio e assistenza macchine elettroniche software;

-

Euro 4.446 per canone di locazione;

Patrimonio netto
La Tabella 10 evidenzia la composizione e le
variazioni 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 diritto di voto.
Tra le riserve di Patrimonio Netto è iscritta la riserva denominata “riserva per avanzo di fusione” di Euro 235.033, originatasi a seguito della fusione per incorporazione della società IZC1
Bilancio 2017

1.387.350.

Tabella 10 - Variazioni del patrimonio netto
Voce

saldo
31.12.16

Increm.

Decrem

saldo
31.12.17

I Capitale sociale

2.201.350

0

0 2.201.350

IV Riserva legale

245.337

0

0

VII Altre riserve :
-straordinaria

245.337
0

17.270

0

0

17.270

235.033

0

0

235.033

Strumenti finanziari
partecipativi

1.387.350

0

0 1.387.350

Riserve arrotond. €

(1)

VII Perdite a nuovo

(56.096)

-avanzo di fusione

0
2.284

(1)

0 (53.812)

IX Utile (perdite)
2.284 26.932 (2.284)
26.932
d’esercizio
Totale 4.032.527 29.216 (2.284)4.059.459

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 concambio
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

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 strumenti 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;
• hanno il diritto alla conversione degli strumenti finanziari partecipativi in azioni ordinarie e/o privilegiate;
• non potranno essere rimborsati per tutta la
durata della società, se non in caso di liquidazione;
• possono esercitare il diritto di recesso e possono cedere liberamente a terzi i certificati.
Risultato dell'esercizio
La voce indica il risultato dell'esercizio che chiude con un utile di Euro 26.932 al netto delle
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imposte di esercizio di competenza.
Informazioni art. 2427, punto 7-bis codice
civile
Le informazioni richieste dall'articolo 2427,
punto 7-bis del C.C. relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, e alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili
nella Tabella 11 - Composizione 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 coprire eventuali perdite di esercizio subite
da partecipate. Il “Fondo manutenzioni future”,
acquisito in sede di incorporazione del patrimonio di IZC1 S.p.A a fronte di eventuali manutenzioni straordinarie da apportare sugli immobili
di proprietà è pari a Euro 24.076. Entrambi non
sono stati utilizzati nel corso del 2017.
Trattamento di fine rapporto per lavoratori
subordinati
C) T.F.R.
saldo iniziale
Liquidato/utilizzato

T.F.R.
Personale dipendenti
730.943
(40.424)

Accantonato

65.430

saldo finale

755.949

Natura descrizione
Capitale
RISERVE DI CAPITALE
Riserva per azioni proprie
Ris. sovrapprezzo azioni
RISERVE DI UTILI
Riserva legale
Riserva per azioni proprie
Ris. da utili netti su cambi
Riserva straordinaria
Avanzo di fusione
Strumenti finanziari
Utili portati a nuovo
Utile dell'esercizio
TOTALE
Quota non distribuibile (*)
Residua quota distribuibile

importo

Possibilità di
utilizzo

Quota disponibile

Utilizzo nei 3 precedenti esercizi
Per perdite
Altre ragioni

2.201.350

245.337
17.270
235.033
1.387.350
0
26.932

B
A, B, C
A, B, C

17.270
235.033

A, B, C

26.932
279.235
53.813
225.422

(*) 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

All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato d’esercizio:
- Copertura perdite portate a nuovo
- Altre destinazioni (a riserva)
Altre variazioni:
Riserva da arrotondamento Euro
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio preced.
Destinazione del risultato d’esercizio:
- Riporto perdite portate a nuovo
- Altre destinazioni (a riserva)
Fusione
Altre variazioni:
Riserva arrotondamento Euro
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

Capitale sociale
2.201.350

Riserva
legale
245.337

Riserve

Strumenti finanziari
252.303
1.387.350

Perdite
a nuovo

Risultato
esercizio
(56.096)

Totale
4.030.244

56.096

2.201.350

245.337

252.303

1.387.350

(56.096)
(56.096)

2.284
2.284
(2.284)

2.284
4.032.528

0

2.201.350

245.337

252.301

1.387.350

2.284
(53.813)

26.932
26.932

(1)
26.932
4.059.459
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Alla chiusura dell'esercizio, il debito nei confronti dei dipendenti per il trattamento di fine
rapporto risultava così movimentato:
L’accantonamento è al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR pari a Euro
2.591. La quota annuale di TFR maturata nell’esercizio e versata al fondo pensione integrativo è stata pari a Euro 28.924.
Come richiesto dall'art. 2427 si riportano i dati
significativi relativi al personale dipendente della Società, inquadrato nel settore commercio:
a) all'inizio dell'esercizio, risultavano n 35 lavoratori dipendenti, con contratto privatistico
di cui uno a tempo determinato;
b) al termine dell'esercizio, risultavano n.34 lavoratori dipendenti con contratto privatistico
a tempo indeterminato.
Debiti
Nella voce «Debiti vs banche» è iscritto un debito relativo al mutuo fondiario erogato dal Credito Emiliano S.p.A. per un valore residuo pari ad
Euro 280.619 di cui 142.291 esigibili oltre il
31/12/2018. Il suddetto mutuo fondiario, assistito da ipoteca immobiliare iscritta sugli immobili di proprietà, non presenta importi con scadenza superiore ai 5 anni. Si evidenzia che la
passività è stata acquisita a seguito dell'incorporazione della società IZC1 S.p.A.
Bilancio 2017

Nel corso dell'anno la società ha ottenuto finanziamenti ed anticipazioni bancarie, tutte esigibili entro l'esercizio successivo, per un totale di
Euro 1.210.000.
All'interno della posta di bilancio «Acconti» sono
stati contabilizzati gli anticipi fatturati ai singoli
committenti relativi a commesse in corso al
31/12/2017 e non ancora terminate.
Nella voce «Debiti vs fornitori» sono compresi
debiti vs la “Fondazione Crpa” per l’importo
complessivo di Euro 147.737 e relativi ai seguenti importi:
• rimborso prestito di personale Euro 140.738;
• spese di trasferta Euro 4.148;
• rimborso utilizzo automezzi Euro 2.851.
La voce «Debiti tributari» è composta dai debiti
verso l’Erario per ritenute fiscali operate sulle
retribuzioni dei dipendenti e sui compensi liquidati ai lavoratori autonomi per un totale di Euro
72.594, dall'ammontare dell'imposta IRAP accantonata nell'esercizio in corso pari ad Euro
9.859 e per ritenute operate sul TFR accantonato per Euro 629.
La voce «Debiti diversi» comprende i debiti verso i dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato liquidate ma non ancora corrisposte, per
mensilità aggiuntive e ferie maturate pari a

Euro 208.287, oltre al debito per compensi maturati ma non ancora pagati agli amministratori
e sindaci per Euro 33.914.
Tra i debiti verso altri figurano principalmente
gli anticipi liquidati di pertinenza dei partners
di diversi progetti per un totale complessivo di
Euro 353.545. Inoltre è stato contabilizzato nella presente posta di bilancio anche il debito nei
confronti della Coldiretti Emilia Romagna di
Euro 18.000, relativo all'acquisto della quota
nel capitale sociale della società consortile Dinamica Srl.
Nella stessa voce sono infine iscritti altri debiti
per complessivi Euro 4.294 ed i debiti residui
acquisiti a seguito dell'incorporazione della società IZC1 S.p.A. avvenuta nel corso del 2009
per Euro 224.223.
Si precisa, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter
del Codice Civile che non sono presenti crediti
e/o debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.
Ratei, Risconti Passivi
I Ratei passivi, complessivamente pari a Euro
2.152 riguardano le seguenti poste di competenza dell’esercizio 2017:
-

Euro 2.152 per oneri finanziari;

I Risconti passivi, complessivamente pari a
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Euro 505.518 riguardano le seguenti poste di
competenza degli esercizi successivi al 2017:
-

Euro 663 sono relativi ai canoni di affitto
attivi fatturati nel 2017 ma di competenza
del 2018;

-

Euro 23.152 sono relativi al contributo
c/capitale RER sugli investimenti in attrezzature specifiche per i laboratori del progetto Tecnopolo; tale voce presenta importi oltre 12 mesi per Euro 9.906.

-

Euro 481.703 sono relativi al contributo in
conto capitale erogato dalla Provincia di
Reggio Emilia a favore dell’Istituto Zootecnico 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 ammortamento. Tale voce presenta importi oltre i
12 mesi per Euro 454.750 e deriva dal patrimonio dell’incorporata IZC1 S.P.A.

Garanzie, Impegni ed altri rischi
Con riferimento ai conti d'ordine ed altri impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, si
evidenzia quanto segue:
FIDEJUSSIONI RICEVUTE A FAVORE DI TERZI
•

Fideiussione rilasciata da CREDEM per Euro
17.667 a favore di Regione Emilia Romagna

corrispondente al 110% dell'anticipo richiesto con scadenza 25/03/2015 prorogata;
•

•

•

•

•

Fideiussione rilasciata da CREDEM per Euro
43.509 a favore di Regione Emilia Romagna
corrispondente al 110% dell'anticipo richiesto con scadenza al 22/09/2015 prorogata;
Fideiussione rilasciata da UNICREDIT
BANCA per Euro 77.182 a favore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali corrispondente all'importo dell'anticipo richiesto più interessi legali per
un anno, svincolabile dietro autorizzazione del Ministero;
Fideiussione rilasciata da UNICREDIT
BANCA per Euro 65.870 a favore di Regione Emilia Romagna uguale al 100% dell'anticipo richiesto con scadenza al
31/03/18 prorogabile;
Fideiussione rilasciata da UNICREDIT
BANCA per Euro 27.624 a favore di Regione Emilia Romagna corrispondente al
100% dell'anticipo richiesto con scadenza al 31/03/2018 prorogabile;
Fideiussione rilasciata da UNICREDIT
BANCA per Euro 34.670 a favore di Regione Emilia Romagna corrispondente al
100% dell'anticipo richiesto con scadenza al 31/03/2018 prorogabile;

•

Fideiussione rilasciata da UNICREDIT
BANCA per Euro 30.417 a favore di Regione Emilia Romagna corrispondente al
100% dell'anticipo richiesto con scadenza al 31/03/2018 prorogabile;

•

Fideiussione rilasciata da UNICREDIT
BANCA per Euro 25.452 a favore di Regione Emilia Romagna corrispondente al
100% dell'anticipo richiesto con scadenza
al 31/03/2018 prorogabile;

•

Fideiussione rilasciata da UNICREDIT
BANCA per Euro 65.076 a favore di Regione Emilia Romagna corrispondente al
100% dell'anticipo richiesto con scadenza
al 20/06/2018 prorogabile.

•

Fideiussione rilasciata da UNICREDIT
BANCA per Euro 81.190 a favore di
C.R.E.A. corrispondente al 40% dell'anticipo richiesto con scadenza 20/03/2018
prorogabile.

CONTRATTI DI LEASING
Al 31/12/2017 risultano in essere tre contratti di leasing stipulati con la Credem Leasing S.p.A relativi all'acquisto di un olfattometro del valore di Euro 48.955, arredi tecnici per il laboratorio Ambiente presso il Tecnopolo per un valore complessivo di Euro
64.437 e lo strumento gascromatografo per
Analisi e commento delle voci di stato patrimoniale
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un valore complessivo di Euro 27.337. Su tali
leasing i canoni residui da pagare al
31/12/2017 risultano essere complessivamente pari a Euro 41.632.

Voce A) 1 Ricavi delle vendite e prestazioni
La voce accoglie i ricavi maturati nell'esercizio.
Tabella 13 - Sintesi ricavi vendite e prestazioni

Tabella 12 - Contratti di leasing
Art. 2427, n. 22 codice civile SI164371 SI164317 SI1843120
Valore attuale rate canoni a
9.241 13.192
19.199
scadere
Oneri finanziari riferiti all’eser510
6.988
459
cizio
Valore netto dei beni
a) Valore lordo dei beni
48.955 64.437
27.337
b) (Fondo ammortamento)
(25.701) (33.831)
(2.051)
c) Rettifiche di valore +/d) Riprese di valore
Valore netto
23.255 30.606
25.287

Analisi e commento delle voci di
conto economico
Si informano i lettori che nel presente esercizio
e conseguentemente anche nel precedente, è
stata variata la riclassificazione dei rimborsi relativi al personale distaccato. Negli anni precedenti erano inseriti a riduzione dei costi del personale (B9a) da quest'anno l'organo amministrativo ha ritenuto più opportuno inserirli nella
voce dei ricavi A5.
Valore della produzione

Bilancio 2017

Servizi tecnico scientifici vs E. Pubbll.

2017
2016
157.388 1.198.652

Servizi tecnico scientifici vs E. Privati

1.105.878 1.300.079

Ricavi da contributi UE

430.612

257.297

0

0

Vendita di pubblicazioni

Variazione dei lavori in corso su ordin. 960.382 (50.789)
TOTALE
2.654.260 2.705.239

Voce A) 5 Altri ricavi e proventi
La voce accoglie i ricavi per locazione e spese
condominiali degli immobili in Via Gualerzi per
Euro 141.568, i rimborsi del personale distaccato a DINAMICA e a FCSR per Euro 93.894,
quote di competenza dell'esercizio di contributi
in conto capitale per Euro 51.366, affitto ramo
di azienda e rimborsi dalla FCSR per Euro
53.301, proventi straordinari per Euro 13.480,
recupero e rimborsi vari per Euro 95.370.
Proventi ed oneri finanziari
Voce C) 16 Proventi finanziari
Nella voce figura l’importo degli interessi maturati sui conti correnti bancari.
Voce C) 17 Interessi e oneri finanziari
Non vi sono oneri finanziari imputati nell’eserci-

zio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. Gli oneri finanziari si riferiscono prevalentemente agli interessi sul mutuo bancario e
agli interessi passivi addebitati alla Società dalla banca con la quale si intrattengono linee di
affidamento a breve su conti correnti nonché,
da ultimo gli oneri su fidejussioni.
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
Euro 10.000;
• al Vice Presidente del Consiglio, l'importo lordo di Euro 0 avendo rinunciato al compenso;
• ai 4 consiglieri aventi titolo al compenso l'importo lordo di Euro 2.340;
• al Presidente del Collegio l'importo di Euro
6.000;
• agli altri due membri effettivi del Collegio Sindacale, l'importo complessivo lordo di Euro
8.000.
Ricavi o Costi di entità o incidenza eccezionali
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427,
comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che nel corso dell'esercizio concluso il
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31/12/2017 non sono presenti ricavi o costi di
entità od incidenza eccezionali.
Imposte sul reddito
La voce al rigo 22 "imposte sul reddito d'esercizio" accoglie il costo per imposte così composto:
Descrizione
IRES
IRAP
Imposte Sost.
Totale

Corren- Anticip. Anticip.
Totale
ti
Utilizz.
Accant.
4.751
3.648 (5.643)
2.756
9.859
33
0
9.892
0
0
0
0
14.610

3.681 (5.643) 12.648

Le imposte sul reddito, accantonate secondo il
principio di competenza, rappresentano:
• gli accantonamenti per imposte liquidate o
da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
• le imposte differite attive (imposte anticipate)
sono relative alle differenze temporanee negative (variazioni in diminuzione) sorte negli
esercizi precedenti e nell’esercizio corrente,
generate da componenti negativi di reddito
deducibili in esercizi successivi (ammortamenti eccedenti la deducibilità fiscale, compensi amministratori non pagati nell’anno); si
tratta di oneri soggetti al rinvio della deduzione 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 rilevate in quanto recuperabili, sin dall'esercizio in corso, mediante una pari riduzione delle imposte "correnti" sul risultato d'esercizio
che si prevede positivo anche fiscalmente. Si
evidenzia che prudenzialmente non sono state rilevate le imposte anticipate sulle perdite
fiscali generatesi nel presente esercizio.
Prudenzialmente non sono state iscritte imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili dagli esercizi precedenti.
Descrizione delle differenze temporanee che
hanno comportato la rilevazione di imposte

anticipate ed aliquote applicate
Nella tabella Tabella 14 si riportano le informazioni 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 deducibili sorte nell'esercizio corrente, con l'indicazione del periodo d'imposta in cui tali differenze si
riverseranno, nonché delle aliquote d'imposta.
Le imposte anticipate sono iscritte all’attivo patrimoniale alla voce “C) 5ter imposte anticipate”
in quanto si ritiene recuperabili sin dall’esercizio in corso mediante una pari riduzione delle

Tabella 14 - Schema delle imposte anticipate
Descrizione delle variazioni
Variazioni in diminuzione:
- Compenso amministratori non pagato
- Amm.to avviamento ecc. soglia ded.fiscale
- Amm.ti materiali ecc. soglia ded. ficale
- Acc.to F.do svalutazione crediti
Variazioni complessive
Aliquote IRES
Attività per IRES anticipata
Prospetto imposte anticip. IRAP
Descrizione delle variazioni
Variazioni in diminuzione:
Amm.to avviamento ecc. soglia ded.fiscale
Amm.ti materiali ecc. soglia ded. ficale
Variazioni complessive
Aliquote IRAP
Attività per IRAP anticipata

2017

2018

14.367
834
0
0
15.201

23.514
1.326
0
53.524
78.364
24,00%
3.648
18.807

2017
834
0
834
3,90%
33

2018
1.326
0
1326
3,90%
52

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TOTALE

0
834
0
0
834

0
498
0
0
498

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

37.881
3.492
0
53.524
94.897

200

120

0

0

0

0

19.126

2019
834
0
834
3,90%
33

2020
498
0
498
3,90%
19

2021
0
0
0
3,90%
0

2022
0
0
0
3,90%
0

2023
0
0
0
3,90%
0

2024
0
0
0
3,90%
0

TOTALE
3.492
0
3.492
3,90%
104
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imposte correnti, prevedendo un risultato positivo per l’esercizio, almeno in sede fiscale.
Nella Tabella 15 viene riportata la riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico
della società, distintamente per l'Ires e l'Irap.

Informazioni aggiuntive
Altre informazioni
Ai sensi dell'art. 2428 C.C. punti 3 e 4, si evidenzia che la Società non risulta controllata da
alcuna impresa.
Come già precedentemente illustrato, C.R.P.A.
S.p.A. detiene una partecipazione pari al 44%
del capitale 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 direttamente, né
per tramite di società fiduciarie o per interposta
persona; non detiene inoltre azioni proprie. La
società non ha altresì acquistato 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 correlate vengono concluse
a normali condizioni di mercato.
In particolare il prestito di personale e l'utilizzo
degli automezzi tra CRPA e la Fondazione vengono addebitati al costo specifico.
Bilancio 2017

Gli altri servizi generali vengono regolati in base
a convenzioni che rispettano le normali condizioni di mercato.
Stesso discorso vale per le operazioni che intercorrono tra il CRPA e la collegata Dinamica.
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-ter del c.c. si rende
noto che la società non ha in essere accordi o
atti, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporre la società a
rischi o generare benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, nonché del gruppo
di appartenenza.
Inoltre non si segnalano fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell'esercizio.
Il presente Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e
Rendiconto Finanziario, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Reggio Emilia, lì 28/03/2018
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giuseppe Veneri
____________________________________
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Si riporta a seguire il Rendiconto Finanziario,
come previsto dal Principio OIC n. 10, che fornisce informazioni utili per valutare la situazione
finanziaria della società nell’esercizio di riferimento e in quello precedente. Il prospetto è
stato elaborato con il metodo indiretto.
VOCE

2017

2016

VOCE
sentati da titoli
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali vs imprese controllate, collegate,…….
Incremento/(decremento) dei debiti tributari
non legati alle imposte sul reddito
Incremento/(decremento) dei debiti vs istituti
di previdenza e assistenza
Incremento/(decremento) dei debiti vs altri
Incremento/(decremento) ratei risconti passivi

Utile/(Perdita) d'esercizio

26.932

2.284

Imposte di competenza

12.648

4.470

Interessi passivi/(interessi attivi)

20.449

23.198

0

0

Flusso dopo le variazioni di circolante

0

0

(Imposte sul reddito pagate)

Utile ante imposte, interessi e plusvalenze

60.029

29.952

Dividenti incassati

Accantonamenti ai fondi

58.987

70.753

(Utilizzo fondi)

(Dividendi incassati)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla
cessione di attività

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazioni monetarie
Altre rettifiche per elementi non monetari
Flusso di circolante gestione caratteristica
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali vs imprese controllate, collegate,…….

19.133

19.996

179.754

187.476

0

0

0

0

(1)

1

317.902

308.178

(960.382)

50.789

244.805

915.030

Altre variazioni del capitale circolante netto

5.661

(29.582)

(715)

(19.571)

(32.380)

318.403

(27.053)

(60.924)

(18.531)

(23.198)

0

0

0

0

(74.444)
(1.046.593
)

(232.395)

(11.765)

(5.481)

0

0

(1.141)

540

0

0

(6.000)

0

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti
(Acquisti di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)
Cessioni di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

0

0

0

0

Interessi incassati/(pagati)

Flussi finanziari dell'attività operativa (A)

573.658

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

16.516

Disinvestimenti

Decremento/(incremento) dei crediti vs altri
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

30.460

106.966

(525.811)
0

0

0

28.592

(285.752)

0

829.251

25.672

Incremento/(decremento) anticipi da clienti
74.398
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
(581.849)
Incremento/(decremento) dei debiti rappre0

VOCE

2017

Flusso attività d'investimento (B)

(953.618)

(51.325)

6.417

2016

0

Decremento/(incremento) dei crediti tributari

1.187

2017

(18.906)

mezzi di terzi
Incremento (decrem) debiti a breve vs banche
0
Accensione finanziamenti
1.210.000
(Rimborso finanziamenti)
(689.518)
mezzi propri
Aumento di capiltale a pagamento
0
(Rimbroso di capitale)
0
Cessione (acquisto) di azioni proprie
0
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)
0
Flusso finanziario attività finanziamento C
520.482
Incremento (decrem) disponibilità liquide

2016
(6.021)

0
551.111
(582.901)
0
0
0
0
(31.790)

(545.017)

535.847

1.116.288

580.441

Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
di cui
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio
di cui
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa

1.114.563
578.457
0
0
1.725
1.984
571.271 1.116.288
571.018
0
253

1.114.563
0
1.725

Reggio Emilia, lì 28/03/2018
p. il Consiglio di Amministrazione

Attività finanziarie non immobilizzate

Il Presidente
Ing. Giuseppe Veneri

____________________________________
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Signori Azionisti della C.R.P.A. S.p.A.

Premessa
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al
31/12/2017, 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 sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”

A) Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio
2010, n.39
Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio
d'esercizio della Società C.R.P.A. S.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017,
dal conto economico (dal rendiconto finanziario) per l'esercizio chiuso a tale data e dalla
nota integrativa.
Giudizio senza modifica
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria

della Società C.R.P.A. S.P.A. al 31/12/2017 del
risultato economico (e dei flussi di cassa) per
l'esercizio chiuso a tale data, in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di
tali principi sono ulteriormente descritte nella
sezione Responsabilità del revisore. Per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione, siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai
principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Richiamo di informativa
Richiamiamo l’attenzione sulla circostanza
che la società è partecipata da numerosi enti
pubblici e che questi potrebbero esprimere, ai
sensi del D.Lgs. 175/2016, la volontà di recedere dalla compagine sociale con conseguenti
problemi prima che finanziari giuridici. Ciò
potrebbe avere contraccolpi sulla gestione dei
rapporti societari. Alla data di redazione della
presente relazione solo alcuni soci pubblici

hanno espresso tale volontà.
Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto, anche perché esula
dalla volontà degli amministratori.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto
della continuità aziendale nella redazione del
bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche
a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della
vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa
finanziaria della Società.
Responsabilità del revisore

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39
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E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della
revisione legale.
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs.
39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di
principi etici, nonché la pianificazione e lo
svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali, e l’emissione di una
relazione di revisione che includa il nostro
giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione
contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o
da comportamenti o eventi non intenzionali e
sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’eserciBilancio 2017

zio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio
professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della
revisione contabile. Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di
errori significativi nel bilancio d’esercizio,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare
un errore significativo dovuto a frodi è più
elevato rispetto al rischio di non individuare
un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la
frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;
• abbiamo acquisito una comprensione del
controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
amministratori, inclusa la relativa informativa;
• Siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità
aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della Società di
continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla
relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione
del giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino
alla data della presente relazione. Tuttavia,
eventi o circostanze successivi possono
comportare che la Società cessi di operare
come un’entità in funzionamento;
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio
nel suo complesso, inclusa l'informativa, e
se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da
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fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance e al Direttore, tra gli altri
aspetti, la portata e la tempistica pianificate
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi. Abbiamo fornito ai responsabili
delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo rispettato le
norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano
e abbiamo comunicato loro ogni situazione
che possa ragionevolmente avere un effetto
sulla nostra indipendenza e, ove applicabile,
le relative misure di salvaguardia.
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle
attività di governance, abbiamo identificato
quelli che sono stati più rilevanti nell’ambito
della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che hanno costituito quindi gli
aspetti chiave della revisione.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di
esprimere, come richiesto dalle norme di legge un giudizio sulla coerenza della relazione
sulla gestione, la cui responsabilità compete
agli amministratori della Società C.R.P.A.

S.P.A. con il bilancio d’esercizio della Società
C.R.P.A. S.P.A. al 31/12/2017. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con
il bilancio di esercizio della Società C.R.P.A.
S.P.A. Al 31/12/2017.

• l’attività tipica svolta dalla società non è
mutata nel corso dell’esercizio in esame ed
è coerente con quanto previsto all’oggetto
sociale, pur considerando che l’attività a
mercato si è incrementata per i motivi indicati dagli amministratori nella Relazione
sulla gestione;

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile

• l’assetto organizzativo e la dotazione delle
strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art.
2403 e ss., c.c.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza
che il Collegio sindacale dichiara di avere in
merito alla società e per quanto concerne:
i) la tipologia dell’attività svolta;
ii) la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle
problematiche dell’azienda, viene ribadito
che la fase di “pianificazione” dell’attività di
vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi
intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel
tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:

• le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate.
Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze
dei valori espressi nel conto economico per gli
ultimi due esercizi, ovvero quello in esame
(2017) e quello precedente (2016). È inoltre
possibile rilevare come la società abbia operato nel 2017 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri
controlli si sono svolti su tali presupposti
avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.
Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno
riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero
esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono
state regolarmente svolte e documentate le
riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debita-
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mente sottoscritti per approvazione unanime.
Attività svolta
1 Nel
corso
dell’esercizio
chiuso
al
31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili. In
particolare:
• abbiamo vigilato sull’osservanza della
legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione;
• abbiamo partecipato a n. 1 assemblee dei
soci, a n. 6 adunanze dell’Organo Amministrativo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari
che ne disciplinano il funzionamento e
per le quali possiamo ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate sono
conformi alla legge ed allo statuto sociale
e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità
del patrimonio sociale.
Durante le verifiche periodiche, il Collegio
sindacale ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto ecoBilancio 2017

nomico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché
gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con
periodicità costante. Si sono anche avuti
confronti con lo studio professionale che
assiste la società in tema di consulenza e
assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno
fornito esito positivo.
Il Collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto
alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati,
avendo chiarito quelli del Collegio sindacale. Per tutta la durata dell’esercizio si è
potuto riscontrare che:
• il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali
non è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;
• il livello della sua preparazione tecnica
resta adeguato rispetto alla tipologia dei
fatti aziendali ordinari da rilevare e può
vantare una sufficiente conoscenza delle

problematiche aziendali;
• i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale,
societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica
dell’attività svolta e delle problematiche
gestionali anche straordinarie che hanno
influito sui risultati del bilancio.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato,
per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto
organizzativo della società, anche tramite
la raccolta di informazioni dai responsabili
delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire
2 Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle
previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla
sua prevedibile evoluzione.
Siamo stati informati, così come indicato
nella prima parte della presente relazione
anche delle possibili implicazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016.
In conclusione, per quanto è stato possibile
riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il Collegio sindacale può affermare che:
• le decisioni assunte dai soci e dall’organo
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di amministrazione sono state conformi
alla legge e allo statuto sociale e non
sono state palesemente imprudenti o tali
da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
• sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
• le operazioni poste in essere sono state
anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto
con le delibere assunte dall’assemblea
dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
• non si pongono specifiche osservazioni in
merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.
3 Il Collegio sindacale non ha riscontrato
operazioni 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’articolo
2408 Codice Civile;

•

non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai
sensi dell’art. 2406 c.c.;

•

non sono state fatte denunce ai sensi
dell’art. 2409, co. 7, c.c..

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 Nel corso dell’attività di vigilanza, come
sopra descritta, non sono emersi ulteriori
fatti significativi tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2017 è stato approvato dall’organo di
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Inoltre:
• l’organo di amministrazione ha, altresì, pre-

disposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.;
• tali documenti sono stati consegnati al Collegio sindacale in tempo utile affinché siano
depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c..
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le
seguenti ulteriori informazioni:
• i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione
del bilancio del precedente esercizio;
• è stata posta attenzione all'impostazione
data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a
tale riguardo non si hanno osservazioni che
debbano essere evidenziate nella presente
relazione;
• è stata verificata l’osservanza delle norme
di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non
si hanno osservazioni che debbano essere
evidenziate nella presente relazione;
• l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile

C.R.P.A. S.p.A.
di legge ai sensi dall'art. 2423, quinto comma, del Codice Civile;
• è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è
avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale a
tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

Attività

€ 9.778.519

Passività

€ 5.719.060

Patrimonio netto escluso utile
d’eserciz.

€ 4.032.527

Utile (perdita) dell'esercizio

€ 26.932

Il conto economico ha, in sintesi, i seguenti
valori:

Il Collegio sindacale concorda con la proposta
di destinazione del risultato d’esercizio fatta
dagli amministratori. I risultati della revisione
legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio

• sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis del
Codice civile, relative alle immobilizzazioni
finanziarie;

Valore della produzione (ric. non € 3.103.239
finanziari)
Costi della produzione (ric. non € 3.043.214
finanziari)

Considerando le risultanze dell’attività da noi
svolta il Collegio sindacale propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso
al 31/12/2017, così come redatto dagli amministratori.

• gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati;

Differenza

€ 60.025

Reggio Emilia, li 12/04/2018

Proventi e oneri finanziari

-€ 20.446

Il Collegio sindacale

• in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio, il Collegio sindacale
non ha nulla da osservare, facendo, peraltro, notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato
d'esercizio positivo di Euro 26.932 e si riassume nei seguenti valori:

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al
31/12/2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro
26.932.

Bilancio 2017

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) dell’esercizio

€0
€ 39.579
€ 12.647
€ 26.932

Presidente Collegio sindacale Aspro Mondadori
__________________________
Sindaco effettivo
Paride Barani
__________________________
Sindaco effettivo
Daniela Ronsisvalle
__________________________

Allegati
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Allegato 1 – Progetti e commesse nell’esercizio
Progetti a contributo pubblico
1

CODICE

4.6.5.57/2013
4.6.7.91/2013
4.6.7.89/2012
4.9.2.1.3/2014
4.2.193/2015
4.2.195/2016
4.3.12.65/2016
4.6.14.1/2016
4.6.14.2/2016
4.6.14.3/2016
4.6.14.4/2016
4.3.12.66/2016
4.6.5.80/2016
4.6.5.87/2016
4.6.14.6/2016
4.6.14.7/2016
4.6.15.1/2016
4.3.11.3.77/2016
4.3.11.3.78/2016
4.2.200/2016
4.2.199/2016
4.2.201/2016
4.2.202/2016
4.2.203/2016
4.2.204/2016

Titolo
BIOMETHER - LIFE12 ENV/IT/000308
LIFE 12 ENV/IT/000578 HELPSOIL
LIFE - REQPRO LIFE11/ENV/IT/000156
ALSIA - SERVIZIO FITOSPA BASILICATA - 2014/2016
WUR DLO - TRANSPORT GUIDES
UE-DG RICERCA-EURODAIRY
RER-DALLA FILIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO NUOVI PR
RER - ALADIN - AGROALIMENTARE IDROINTELLIGENTE
RER - NUTRIVIGNA
RER - VALSOVIT
RER – TERMOREF_SCARTI
LIFE+FORAGE4CLIMATE LIFE15 CCM/IT/000039
MIPAAF - BIOGAS N
C.R.E.A - AGROENER
RER - GOBIOM
RER +GAS
RER M.16 5005526-ORTICOLTURA E AGROFORESTAZIONE
RER M.16 5005570 RISCOSSA- RISPARMIO
RER M.16 5005510 - MIGLIORAMENTO SISTEMI FORAGGERI
RER M.16 5005215 LETTIERA STABILIZZATA
RER M.16-5005259 RESPONSIBLE HAM
RER M.16 5005465 HAPPY MILK
RER M.16 5005201 COMPOST BARN
RER M.16 5004855 - LATTEMILIA
RER M.16 5005261 MODELLO METABOLICO

Finanziatore Princiaple
EUROPEAN COMMISSION, RER
EUROPEAN COMMISSION
EUROPEAN COMMISSION, PROVINCIA RE
ALSIA cod. univoco EICAES
WAGENINGEN UNIVERSITEIT
EUROPEAN COMMISSION
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
EUROPEAN COMMISSION
MiPAAF
MiPAAF
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA

Durata
dal 01-10-2013 al 31-03-2019
dal 01-07-2013 al 30-06-2017
dal 01-12-2012 al 28-02-2017
dal 28-03-2014 al 27-03-2017
dal 01-05-2015 al 30-04-2018
dal 01-01-2016 al 31-01-2019
dal 01-04-2016 al 31-05-2018
dal 01-04-2016 al 31-03-2018
dal 01-04-2016 al 31-03-2018
dal 01-04-2016 al 31-03-2018
dal 01-04-2016 al 31-03-2018
dal 01-09-2016 al 31-08-2020
dal 21-03-2016 al 28-02-2018
dal 01-07-2016 al 31-12-2018
dal 01-06-2016 al 20-10-2018
dal 01-07-2016 al 31-08-2018
dal 01-07-2016 al 15-07-2019
dal 01-07-2016 al 15-07-2019
dal 01-09-2016 al 15-07-2019
dal 01-06-2016 al 15-07-2018
dal 01-06-2016 al 14-01-2020
dal 01-05-2016 al 14-01-2019
dal 01-04-2016 al 14-01-2020
dal 03-10-2016 al 15-07-2019
dal 01-04-2016 al 31-05-2018

AMB EMT ZOO CSI
X
X
X

o

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

o
o
o
X

o
o
o
o
o
o

o

X
X
X
X
X
X
X
X

o
o
o
o
o
o
o
o

1

AMB=Ambiente ed energia; EMT=Economia e Mezzi Tecnici; ZOO=Zootecnia e alimenti zootecnici; CSI=Comunicazione e Sitemi informativi
X= settore referente per il progetto e con l’attività prevalente; o=settore che collabora alle attività del progetto
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C.R.P.A. S.p.A.
CODICE
4.6.15.2/2016
4.6.15.4/2016
4.6.15.6/2016
4.6.15.5/2016
4.2.205/2016
4.2.206/2017
4.3.11.3.80/2016
4.6.5.88/2016
4.10.151.2/2017
4.10.151.1/2016
4.6.15.7/2017
4.2.207/2017
4.2.208/2017
4.3.11.3.81/2017
4.2.209/2017
4.2.210/2017
4.3.11.3.82/2017
4.3.11.3.83/2017
4.3.11.3.84/2017
4.3.11.3.85/2017
4.3.11.3.86/2017
4.6.15.10/2017
4.6.15.11/2017
4.6.15.12/2017
4.6.15.13/2017
4.6.15.8/2017
4.6.15.9/2017
4.2.211/2017
4.3.11.3.87/2017
4.3.11.3.88/2017
4.2.216/2017

Bilancio 2017

Titolo
RER M.16 5005527 - DIGESTATO 100%
RER M.16 5005330-COVER AGROECOLOGICHE
RER M.16 5004874 MICONTROLLO
RER M.16 5005250 - PRATI_CO
UE-EUPIG
UE-STRING PGI02501
REG.LOMBARDIA-MIS 16.2-SMART GREEN MILK
UNIVERSITA' DI TRENTO-ATTIVITA' IN LAB
RER M.16 5005241 FASCE TAMPONE
RER M.16 5005161 – OPTIMAGRI - OTTIMIZZAZIONE DI
REGIONE MARCHE MIS 16.1 - BIOFERTILIZZANTE SOSTENI
CREA-ZA - LIFE14CCM/FR/001125 LIFE BEEF CARBON
REGIONE MARCHE - FILIERA BOVINA DA CARNE ANTIBIOTI
VETAGRO-MICRO-FISH (POR-FESR 2014-2020)
RER M.16 5015533 - MILKGAS E47F17001160007
RER M.16 5015535 SIMBIOSI E47F17000940007
RER M.16 5015655 CONVENIENT E47F17001050007
RER M.16 5015653 BIOECON A KM 0 E47F17000160007
RER M.16 5015654 BATtAIA E47F17001360007
RER M.16 5015780 CARBONIO DI MONTAGNA
RER M.16 5015187 RIASSORBI E47F17001120007
RER M.16 5015560 GAS FREE HANS E47F17001230007
RER M.16 5015565 AMMONIA WASHING MACHINE
RER M.16 5015618 EMISSION E47F17001340007
RER M.16 5015583 VINCAPTER E47F17000620009
RER M.16 5015750 CAVIN E47F17000430007
RER M.16 5015564 DIGESTATO & EMISSIONI E47F1700125
RER MIS.16 - 5005240 - PARMAGGREGA
RER MIS.16 - 5005511 BIODIVERSITA'
RER MIS.16 - 5005509 ANTIBIOTIC-FREE
COMUNE DI RE - REKO

Finanziatore Princiaple
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
EUROPEAN COMMISSION
EUROPEAN COMMISSION
REGIONE LOMBARDIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE MARCHE
EUROPEAN COMMISSION
REGIONE MARCHE
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI REGGIO EMILIA

Durata
dal 01-06-2016 al 30-10-2018
dal 01-08-2016 al 15-07-2019
dal 01-05-2016 al 30-06-2019
dal 01-04-2016 al 31-03-2019
dal 01-12-2016 al 31-10-2020
dal 01-01-2017 al 30-06-2021
dal 01-10-2016 al 31-12-2018
dal 02-06-2016 al 28-12-2017
dal 01-01-2017 al 31-01-2020
dal 01-07-2016 al 31-12-2018
dal 01-03-2017 al 31-10-2017
dal 01-03-2017 al 31-12-2020
dal 01-03-2017 al 31-10-2017
dal 01-05-2017 al 30-11-2017
dal 01-09-2017 al 23-08-2020
dal 01-09-2017 al 23-08-2020
dal 01-09-2017 al 23-08-2020
dal 01-12-2017 al 30-11-2019
dal 01-10-2017 al 30-09-2019
dal 01-10-2017 al 23-08-2020
dal 01-10-2017 al 31-03-2020
dal 01-10-2017 al 23-08-2020
dal 01-10-2017 al 31-03-2020
dal 01-09-2017 al 31-08-2019
dal 01-10-2017 al 23-08-2020
dal 01-09-2017 al 30-06-2020
dal 01-10-2017 al 23-08-2020
dal 01-12-2017 al 30-11-2019
dal 01-12-2017 al 16-11-2020
dal 01-12-2017 al 16-11-2020
dal 01-11-2017 al 31-10-2018

AMB EMT ZOO CSI
X
X
X
X
X

o
o
o
o

o
o
o

X
X
o
o
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
o

X
X
X

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Allegato 2 – Attività divulgative

Titolo

Articoli
Titolo

Autori

Rivista

De Roest K., Ferrari P.,
Una rete per l'innovazione della
Agricoltura - 2017 - 43 (1): 14Rossi A., Zama G., Mirra
suinicoltura europea
16
V.
Forage4Climate – Parte dall'uso
Agricoltura - 2017 - 43 (2): 47Pacchioli M.T.
dei suoli la difesa del clima
48
Una lettiera alternativa per le vac- Ferrari P., Summer A., Ma- Agricoltura - 2017 - 43 (2): 49che da latte
lacarne M., Franceschi P. 50
Aziende più efficienti per un latte
Agricoltura - 2017 - 43 (3): 43Gastaldo A., Borciani M.
da primato
44
Un futuro sostenibile per i produtAgricoltura - 2017 - 44 (7-8):
Pignedoli S.
tori di latte
52-53
Quando il benessere è un valore Gastaldo A., Borciani M., Agricoltura - 2017 - 45 (5-6):
aggiunto
Barbieri S.
40-41
Parmigiano-Reggiano: qualità ad
Agricoltura - 2017 - 45 (5-6):
Scotti C., Dal Prà A.
alta sostenibilità
38-39
Droni in campo per fertilizzare il viAgricoltura - 2017 - 44 (7-8):
Rinaldi L.,Schiff M.
gneto
50-51
Una nuova stabulazione per le vacAgricoltura - 2017 - 44 (9/10):
Rossi P
che da latte
54-55
De Roest K., Ferrari P.,
Arrivano le lenee guida per il traAgricoltura - 2017 - 44 (9/10):
D’albenzio S., Della Villa
sporto
49-51
P., Alessandrini B.
Mantovi P., Moscatelli G., Agricoltura - 2017 - 44
Terreni naturalmente più fertili
Verzellesi F., Rossi L.
(11/12): 56-57
Acque reflue per contrastare la sicAgricoltura - 2017 - 44
Ligabue M., Mantovi P.
cità
(11/12): 48-50
Dal "Parco commestibile" verdure
Agricoltura - 2018 - 44 (1/2):
Mantovi P., Pignedoli S.
e socialità
35-36
Nuove soluzioni in stalla per l'aliAgricoltura - 2017 - 44 (Supp
Rossi P.
mentazione dei bovini
n65 al n 11/12): 18:22

Ritorno alla fertilità con l’agroecologia
Se il Parmigiano Reggiano si fa in
quattro

Autori

Rivista

Mantovi P., Ruozzi F., Tabaglio V.
Bortolazzo E., Pacchioli
M.T.

Agricoltura - 2018 - 44 (1/2):
37-38
Agricoltura - 2018 - 44 (1/2):
50-51

Clostridi, convivenza possibile tra Rossi L., Cappa F., Dolda- L'Informatore Agrario - 2017 biogas e prodotti dop
no M., Piccinini S.
73 (3): 69-73
Spertino L., Moretti B.,
Strip tillage su mais, eccellente sui Blandino M., Gariglio G., L'Informatore Agrario - 2017 suoli «giusti»
Acutis M., Mantovi P., Ta- 73 (24): 45-48
baglio V., Sacco D.
Compost barn per bovine da latte:
L'Informatore Agrario - 2017 una soluzione innovativa e alterna- Rossi P.
73
tiva alle cuccette
Cosa e come mnangiano le vacche Dal Pra A., Bertolini A.,
L'Informatore Agrario - 2017 nelle montagne del Parmigiano- Davolio R., Ruozzi F., Pac73
Reggiano
chioli M.T.
Monitoring of full-scale hydrodynaBioresource Technology - VoluGaruti M., Fabbri C., Piccimic cavitation pretreatment in agrime 247, January 2018, Pages
nini S.
cultural biogas plant
599-609
Atti Ecomondo - In Green and
Digestione anaerobica: collegacircular economy: ricerca, inmento dei cicli biologici per l’oggi, Garuti M. Langoneb M., novazione e nuove op-portunibiotecnologia strategica per il do- Fabbri C., Piccinini S.
tà – Atti ecomondo 2017 –
mani
7/10 Novembre 2017 - Rimini:
335-339
I locali per l'asciutta secondo il
Ferretti A. - Intervista a
Informatore Zootecnico - 2017
Crpa - Lettiera e spazi ampi e il bePaolo Rossi
- 64 (15): 30-32
nessere è garantito
Le strutture secondo il Crpa - Box
Ferretti A. - Intervista a
Informatore Zootecnico - 2017
singoli o collettivi ecco le età miPaolo Rossi
- 64 (15): 34-36
gliori
Digestato in ali gocciolanti: final- Mantovi P., Moscatelli G.,
Biogas Informa - 2017 ():
mente realtà
Verzellesi F., Rossi L.
Anaerobic Digestion of Cattle Ma- Langone M., Soldano M., Applied Biochemistry and Bio-
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C.R.P.A. S.p.A.
Titolo

Autori

nure Influenced by Swirling Jet In- Fabbri C., Pirozzi F., Anduced Hydrodynamic Cavitation
dreottola G.

Rivista
technology - DOI
10.1007/s12010-017-2612-3
(pg 19)
Professione Suinicoltore 2017- 17 (8): 14-17

Soluzioni “animal friendly” per
Gastaldo A.
scrofe allattanti
La filiera Biogas/Biometano come
Piccinini S.
Agrimpresa contributo all’economia circolare
Materiali d’arricchimento per ridurProfessione Suinicoltore re aggressività e cannibalismo nel Gastaldo A.
2017- 17 ():
postsvezzamento e nell’ingrasso
L’antibiotic free? Una strada per- Gastaldo A., Borciani M., Allevatori Top - 2017 - 1 (6 novcorribile
Schiavon E.
dic): 49:54
Dale B.E., Sibilla F., Fabbri
Biogasdoneright™: An innovative
C., Pezzaglia M., Pecorino
new system is commercialized in
Biofpr - 2016 - 10: 341-345
B., Veggia E., Baronchelli
Italy
A., Gattoni P., Bozzetto S.
Greenhouse gas emissions of elec- Valli L., Rossi L., Fabbri C.,
tricity and biomethane produced Sibilla F., Gattoni P., Dale
Biofpr - 2017 - 10:
using the Biogasdoneright™ syB.E., Kim S., Ong G.R.,
stem: four case studies from Italy Bozzetto S.
Fustini M., Palmonari A.,
Effect of undigested neutral deterCanestrari G., Bonfante
gent fiber content of alfalfa hay on
Journal of Dairy Science - June
E., Mammi L., Pacchioli
lactating dairy cows: Feeding beha2017Volume 100, Issue 6, PaM.T., Sniffen G.C.J., Grant
vior, fiber digestibility, and lactages 4475–4483
R.J., Cotanch K.W., Formition performance
goni A.
Prodotti Animal Friendly con il GO Gastaldo A., Borciani M., Suinicoltura - 2017 - 58 (12):
Responsible HAM
Barbieri S.
46-49
Ottimizzazione delle tecniche agronomiche e della gestione dei reflui Mantovi P., Moscatelli G.,
Il Solco
per ridurre l’impatto ambientale Verzellesi F., Rossi L.
degli allevamenti zootecnici
Professioneallevatore - 2017 I risultati del Dairy Report 2017
Menghi A.
34 (19): 14-16
Conservazione e valorizzazione
Rossi
Agrimpresa
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Titolo

Autori

Rivista

A./Garavaldi/Musi/Bortoeconomica della bovina Ottonese
lazzo
BATTaIA - un progetto per l'autocontrollo dell'uso dell'azoto nell'al- Schiff M.C.
Suinicoltura
levamento del suino
La filiera biogas/biometano: situaPiccinini S.
RiENERGIA (online)
zione e prospettive
Eu Pig, una rete europea per l'inno-Ferrari P., De Rost K., Mir- Suinicoltura - 2017 - 58 (11):
vazione
ra V.
46-48
HAPPY MILK, un software per migliorare benessere ed efficienza
Informatore Zootecnico - 2017
degli allevamenti bovini da latte
Gastaldo A., Borciani M.
- 64 ():
nel comprensorio del Parmigiano
Reggiano
Exploring influences on food choiFood Quality and Preference
ce in a large population sample: Garavaldi A., et al
59 (2017) 123–140
The Italian Taste project
Eu Pig, una rete europea per l'inno-Ferrari P., De Rost K., MirSuinicoltura
vazione
ra V.

Convegni - Seminari – Tavole rotonde – Visite guidate
Data
23/02/17
19/01/17
23/02/17
24/02/17
16/03/17

Titolo

Sede

Convegno finale - Recupero e riutilizzo delle ac- Tecnopolo di Reggio Emique reflue in agricoltura
lia
Corso sul recupero e riuso irriguo delle acque reTecnopolo di Reggio E.
flue
Visita guidata all'impianto di trattamento terzia- Mancasale di Reggio Emirio del depuratore di Mancasale
lia
Visita guidata all'impianto di trattamento terziaMancasale di Reggio Emirio del depuratore di Mancasale (Studenti Zanellia
li)
Corso formativo - Agricoltura Conservativa. Dai Istituto d'Istruzione Supe-
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Data

Titolo
principi alla realtà pratica delle aziende

04/05/17

29/05/17
07/06/17
07/06/17

21/06/17

28/07/17

01/08/17

18/09/17
27/09/17
25/10/17

Sede
riore Antonio Zanelli di
Reggio Emilia
c/o Azienda Agricola
Ruozzi Ornello e Fabrizio Via Gazzata, 4 - San Martino in Rio (RE)

Study visit - Thematic Group on Resource Efficient Rural Economy - Jointly organised by the
ENRD Contact Point, The Italian Rural Network
and its regional branch in Emilia-Romagna
Incontro tecnico - I principi dell'agroecologia per
c/o Azienda CIATO - Paprodurre mais e soia - Il progetto Cover Agroeconocchia di Parma
logiche
Incontro Tecnico: Produzione di carne edi qualità c/o Sede di Dinamica di
da allevamenti bovini da latte
Reggio Emilia
Con il Parco Commestibile l'agricoltura entra in c/o Parco Commestibile
città. Il progetto Orticoltura e Agroforestazione di via Tolstoj, Villa Canali,
Periurbane
Reggio Emilia.
Visite ai laboratori del Tecnopolo in collaborazione con il progetto "Er.Go" ed "ASTER area S3" di Tecnopolo di Reggio E.
Reggio Emilia
Azienda Malvicini Paolo
Località Casa Magnani,
44 – Vicobarone, 29010
Giornata Dimostrativa NUTRIVIGNA
Ziano Piacentino (PC)
Presentazione di tecnologie innovative per la ferAntica Trattoria del Temtilizzazione di precisione del vigneto
pio , Via Creta, 6 - Vicobarone, 29010 Ziano Piacentino (PC)
Soc. Agr. Maiero Energia La fertirrigazione con digestato microfiltrato in
Maiero di Portomaggiore
ali gocciolanti
(FE)
Miglioramento dei sistemi foraggeri nelle valli
Castello di Sarzano - Casidel Tassobbio a sostegno della produzione di
na (RE)
Parmigiano Reggiano “Prodotto di montagna”
Visita guidata alla attività di campo
Casina
Area woerckschop - RasPresentazione del progettp RISCOSSA
segna Suinicola di Cremona - Cremona

Data
15/11/17
15/11/17
07/11/17

Titolo

Sede

Optimagri - Workshop - Ridare sostenibilità ai siCerzoo - Piacenza
stemi agricoli innovativi
Optimagri - Visita ai campi dimostrativi
Cerzoo - Piacenza
Incontro aperto al pubblico - Partecipazione libe- Centro Sant’Elisabetta
ra - Siccità: facciamo il punto dati alla mano su Campus Scienze e Tecnotemperature, deflussi superficiali e falde del par- logie dell’Università di
mense
Parma

Relazioni per iniziative altrui
Data
16/02/17
18/02/17
21/02/17

22/02/17

01/03/17

18/05/17
18/05/17
23/05/17

Relatore

Titolo

Luogo

L'agricoltura conservativa nel PSR dell'E- Regione Emilia-Romamilia-Romagna. Valutazione con gli agri- gna - V.le Della Fiera,
coltori
8 - Bologna
Convegno - Costi, ricavi e redditività della
De Roest K.
Montichiari (BS)
produzione del latte
l'analisi sensoriale nella certificazione c/o Best western
Garavaldi A. delle denomonazioni di origine tra Euro- Classic Hotel - Reggio
pa e Italia - metodi e prospettive
Emilia
Il rilancio della zootecnia meridionale. DiMenghi A., Val- versificazione, innovazione e sostenibiliReggia di Caserta
li L.
tà. Focus sul comparto bufalino e bovino
da latte
Workschop on "Medium-term developDe Roest K. ment of agri-food markets in EU Member Brussels
States"
Innovazione nella fienagione per una fi- Azienda Cooperativa
Pacchioli M.T. liera di qualità. Con dimostrazione prati- Il Raccolto. Sala Boloche dedicate agli agricoltori
gnese (BO)
Azienda Res Uvae Moscatelli G. Evento dimostrativo
Castell'Arquato (PC)
Politecnico di Milano Soldano M. et Mater 2017 - Third mater meeting - InnoPiuacenza Campus al
vation and trends in waste management
Piacenza
Mantovi P.

Allegato 2 – Attività divulgative

C.R.P.A. S.p.A.
Data
25/05/17

15/09/17

18/09/17
20/10/17

24/10/17

26/10/17

26/10/17

26/10/17

Relatore

Titolo

Luogo

Workschop SIB-SIDVet - La valutazione in
Fondazione Iniziative
azienda del benessere della bovina da
Gastaldo A.
Zooprofilattiche e
latte: un approccio multilaterale per una
Zootecniche - Brescia
produzione sostenibile e consapevole
Benessere animale: partire da un approccio multilaterale per arrivare a creaGastaldo A. re interventi concreti in allevamento. Una Bra (CN)
filiera, quella Inalpi-Ferrero, che vuole
creare risultati.
Workshop ATI - Bioenergia dalle biomas- Sala eventi Tecnopolo
Piccinini S.
se: stato attuale e prospettive future
di Modena
Giornata di studio SIPAS - Qualità e sani- Hotel Parma&ConDe Roest K.
tà nell'ingrasso
gressi - Parma
Università Politecnica
Convegno - Filiera antibiotic free per le delle Marche - Via
Gastaldo A.
carni bovine marchigiane
Brecce Bianche - Ancona
Guide pratiche europee al trasporto ani- Auditorium del MiniDe Roest K. male di bovini, ovini, equini, suini e polla- stero della Salute me
Roma
Guide pratiche europee al trasporto ani- Auditorium del MiniFerrari P.
male di bovini, ovini, equini, suini e polla- stero della Salute me
Roma
Bioenergy Village Fabbri C. (soti- Il biogas negli allevamenti dopo il 2017:
Fiere Zootecniche Intuisce Piccini- biometano, digestato, produzione elettriternazionale di Creni)
ca
mona

Bilancio 2017

Data

08/11/17

08/11/17

09/11/17

01/12/17

01/12/17

07/12/17

13/12/17

Relatore

Titolo

Luogo

Garuti M., Fab- Convegno - Innovazione nella bioeconobri C., Piccinini mia: cluster tecnologici, progetti naziona- Ecomondo - Rimini
S.
li e internazionali
Convegno - Desalinizzazione e risorse
Mantovi P. et idriche alternative, riutilizzo e usi multipli
Ecomondo - Rimini
al
dell'acqua per ridurre il consumo idrico a
livello delle città o dei bacini
Garuti M., FabConvegno - XIX Edizione della Conferenza
bri C., LabartiNazionale sul compostaggio e digestione Ecomondo - Rimini
no N., Piccinini
anaerobica
S.
Guide pratiche europee al trasporto aniFiera di Montichiari
De Roest K. male di bovini, ovini, equini, suini e polla(BS)
me
Guide pratiche europee al trasporto aniFiera di Montichiari
Ferrari P.
male di bovini, ovini, equini, suini e polla(BS)
me
Convegno di presentazione dei risultati
finali del progetto di ricerca "Innovazioni Università degli studi
Fabbri C.
per lo sviluppo del biometano da matrici di Catania
mediterranee (INN-BIOMED)
Convegno sulla filiera suinicola "Innova- Best Western Hotel
De Roest K. zione della tradizione: alimentazione - David Palace di Porto
tracciabilità e filiera - costi di produzione San Giorgio (AN)

