
 
 

 

 
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

DELLA RICERCA 
 

                                      Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018 
 

Premessa  

 

Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi, ai principi ed 

ai criteri indicati nel Regolamento di amministrazione e Contabilità dell’Agenzia, 

ed in conformità al D.P.R.97/2003. 

In particolare, il documento economico-patrimoniale, conformemente a quanto 

previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità, si compone del 

Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della presente Nota Integrativa. 
 

Criteri di formazione  
 

Nelle more della piena attuazione della riforma dei sistemi contabili per gli enti 

di cui al DPR n. 97/2003, l’Agenzia ha adottato un sistema di contabilità 

finanziaria. Ai sensi del DPR n. 132/2013 è stata predisposta una tabella di 

correlazione tra il piano dei conti dell’Agenzia e quello integrato previsto dalla 

nuova normativa. 
 

Criteri di valutazione  

 

I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto tengono conto delle 

disposizioni legislative in materia e sono improntati al rispetto dei criteri e dei 

principi generali per la formazione del documento contabile. 

In particolare, si osserva quanto segue: 
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Stato Patrimoniale  

 

ATTIVO   

 

Immobilizzazioni  

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo degli eventuali 

oneri accessori di diretta imputazione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati al termine dell’esercizio. 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da attività di restyling del 

sito internet, sviluppo software.  

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da attrezzature informatiche, 

mobili e arredi e materiale bibliografico. 

 

Tipologia 
Consistenza iniziale 

(al 01/01/2018 ) 
Incrementi 

Decrementi 

(Ammortamenti) 

Consistenza finale 
(al 31/12/2018) 

Immobilizzazioni 

immateriali 
€ 42.132,84 € 26.230,00                 € 19.041,53 € 49.321,31 

Attrezzature € 98.509,24 € 2.958,24                € 40.576,99  € 60.890,49 

Mobili e arredi e libri € 118.975,81 € 10.340,64                   € 17.450,77  € 111.865,68 

Manutenzioni 

straordinarie e migliorie 

su beni di terzi 

 € 10.955,60                  € 10.955,60 € 0,00 

totale  € 259.617,89 € 50.484,48 € 88.024,89 € 222.077,48 

 
La consistenza iniziale al 01/01/2018 corrisponde alla consistenza finale 

dello Stato Patrimoniale del Rendiconto 2017.  

Gli incrementi delle immobilizzazioni riguardano l’acquisizione di beni di 

valore pari a € 50.484,48 (Pagamenti Titolo II) di cui € 28.524,48 a valere 

sulla gestione finanziaria di competenza, ed € 21.960,00 a valere sulla 

gestione dei residui. Tra i pagamenti in conto competenza sono compresi i 

pagamenti per Manutenzioni su beni di terzi per € 10.955,60, 

completamente ammortizzati nell’esercizio. Trattasi di spese per impianti 

elettrici e di condizionamento sull’immobile FIP in locazione, classificate al 

Titolo II per rendere tracciabili gli interventi di valorizzazione dell’edificio 

che potrebbero tornare utili all’Agenzia del demanio a conclusione del 

contratto. In coerenza con la contabilizzazione dei lavori di adattamento 

della sede del 2014, il costo è stato considerato di esclusiva competenza 

dell’anno 2018,  

I decrementi si riferiscono esclusivamente alle quote di ammortamento 

annuali dei beni per un importo pari a € 88.024,89, che trovano 

corrispondenza nel Conto economico. Non sono stati ceduti o registrate 

dismissioni nel corso dell’esercizio. 

Le immobilizzazioni in corso pari ad € 136.899,40 corrispondono a beni da 

ricevere e sono pari ai residui passivi del Titolo II del Bilancio d’esercizio 

2018. 
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Crediti    

L’ Agenzia vanta, al 31 dicembre 2018, crediti pari ad € 99.419,45 così 

suddivisi: 

- € 87.138,00 per quota di finanziamento dovuta dal MIUR di cui al cap. 

1688 del Bilancio MIUR 2018; 

- € 3.672,26 per rateizzazione recupero spese legali a carico di personale 

dipendente, a seguito di sentenza favorevole per l’Agenzia; 

- € 321,75 per rimborsi spese dalla Commissione Europea per la 

partecipazione ad attività istituzionali di personale dipendente; 

- € 8.287,44 corrispondenti ad accertamenti in gestione residui relativi a 

rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato; 

 

La consistenza iniziale al 01/01/2018 corrisponde allo Stato Patrimoniale 

finale del Rendiconto 2017 ed è pari ai Residui Attivi iniziali del Bilancio di 

competenza 2018. 

Gli incrementi corrispondono ai maggiori Residui attivi al 31.12.2018, pari 

a € 91.132,01 (accertamenti di competenza da riscuotere al 31.12.2018), 

mentre i decrementi corrispondono alle riscossioni in conto residui pari 

ad € 87.718,00 e dall’eliminazione di un residuo attivo 2016 pari ad € 

5.128,00. 

 

Disponibilità liquide  

 

 

L’Agenzia è titolare del conto di Tesoreria Unica n. 2500X45 presso la 

Tesoreria Provinciale dello Stato- Banca d’Italia; nell’esercizio 2018 il 

saldo positivo è dovuto essenzialmente alla puntuale riscossione del 

contributo di funzionamento ordinario 2018 iscritto nel capitolo 1688 del 

Bilancio di previsione del MIUR ( tabella 7) e dal contestuale monitoraggio 

della spesa.  

Il servizio di cassa è affidato alla Banca Popolare di Sondrio – Filiale di 

Roma Trastevere. 

Tipologia 
Consistenza iniziale 

(al 01/01/2018) 
Incrementi Decrementi 

Consistenza finale 
(al 31/12/2018) 

Crediti verso lo 

Stato ed altri 

soggetti pubblici 

€ 101.133,44 € 87.138,00 € 92.846,00 €  95.425,44    

Entrate diverse € 0,00 € 3.994,01 € 0,00 € 3.994,01 

TOTALE € 101.133,44 € 91.132.01 € 92.846,00 € 99.419.45 

Tipologia 
Consistenza iniziale 

(al 01/01/2018) 
Riscossioni Pagamenti 

Consistenza finale 
(al 31/12/2018) 

C/C bancario 

Tesoreria  

Provinciale dello 

Stato 

€ 17.860.416,23 € 8.912.116,84 € 6.871.685,07 € 19.900.848,00 
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PASSIVO   

 

Debiti  

 
Sono rilevati al loro valore nominale per € 2.667.332,82 e sono così 
suddivisi 

- € 1.020.047,73 per debiti verso fornitori, di cui € 37.272,62 per 
beni e € 982.775,11 per prestazioni di servizi; 

- €  161.265,73 per debiti tributari; 
- € 131.641,96  per debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 

sociale; 
- €  1.354.377,82 per debiti  diversi 

 
Nei debiti diversi sono riportati i debiti afferenti gli organi, il personale e gli 
esperti della valutazione.  
 
Si riporta di seguito l’elenco dettagliato dei debiti (debiti v/fornitori e 
debiti diversi). 
 
I Debiti verso fornitori si riferiscono a Beni per € 37.272,62 
 

e Prestazioni di servizi per € 982.775,11 

Tipologia di servizio descrizione importo NOTE DETTAGLIO 

Rassegna Stampa  
servizio di rassegna 
stampa 

€ 1098,00 

abbonamento a forfait 
per ritagli classici da 
giornali e riviste 
trasmessi via email/web 

Fitto locali   
Canone di affitto sale ed 
oneri accessori   

€ 5.920,00 
canone affitto sala 
riunioni cev 2018 com 
servizio majesty  

Manutenzioni e 
riparazioni di beni  
immobili 

Servizio di 
manutenzione 
ordinaria  

€ 551,71 
Servizio di manutenzione 
ordinaria  

Utenza telefonia  
Utenze telefonia fissa e 
mobile  

€ 1.560,48 
Telefonia fissa e mobile 
sede anvur 

Spese bancarie  Spese bancarie € 2.500,00 Spese bancarie 

Utenze elettriche  
Costi condivisi utenze 
elettriche  

€ 34.398,06 
 

utenze elettriche acea 
energia spa-agenzia del 
demanio 

Light lunch  
Spese di catering e light 
lunch per eventi anvur  

€ 277,20 
Spese di catering e light 
lunch per eventi anvur 

spese per acquisizione 
servizi resi da terzi e help 
desk 

servizio di assistenza 
tecnico specialistica 
postazioni di lavoro 
anvur  

€ 9.970,98 

RPCTECH SRL servizio di 
assistenza tecnico 
specialistica postazioni di 
lavoro anvur  

Tipologia bene descrizione importo NOTE DETTAGLIO 

Giornali e riviste  Abbonamento riviste   € 1.173,22 

Abbonamento  Il Sole 24 

ore- Nature- Science-Lex 

italia- Appalti e Contratti  

Beni materiali  Acquisto Pc  
 € 18.654,29 

 

Converge Acquisto n. 12 

pc per nuove postazioni di 

lavoro  

Apparati di 

telecomunicazione 
Acquisto reti LAN  

 
 € 17.445,11 

 
 RETI LAN TELECOM 

   TOTALE € 37.272,62   
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Servizi di acquisizione 
diritti dell’ingegno 

II concorso idee di 
ricerca 2015 

€ 133.800 
opere dell'ingegno e 
diritti d'autore 

Servizi per 
l’interoperabilità e la 
trasmissione  

Vodafone Italia,  € 17.586,90 
contratto quadro spc2, 
servizio connettività 
/sede anvur 

Servizi per 
l’interoperabilità e la 
trasmissione 

Telecom Italia  
€ 22.821,09 

 

convenzione Consip reti 
lan 6 acquisizione 
gestione della rete anvur 
per ampliamenti ICT ed 
internet  

Servizi per 
l’interoperabilità e la 
trasmissione 

Pa Digitale ed Aruba  € 4124,57 

canone urbi asp 2017-
2019 
acquisto caselle posta 
elettronica 5gb 

Servizi per i sistemi e 
relativa manutenzione 

CINECA € 524.770 

Contratto per attività di 
assistenza manutenzione 
e sviluppo per la 
valutazione del sistema 
universitario e della 
ricerca 

Servizi di sicurezza  Telecom Italia € 23.933,48 

convenzione consip spc 
cloud lotto 1 per 
l’acquisizione di servizi di 
sicurezza finalizzati alla 
migrazione in cloud 

Accesso a banche dati e 
pubblicazione on line  

Leggi d’italia 2017 ed 
Elsevier   

€ 50,49 
Residui di contratto 
Elsevier  e canone Leggi 
d’Italia 2017 

Servizi amministrativi  ENQA - Majesty €  34.975,82 

quota Enqa per 
accreditamento e 
valutazione con relativi 
rimborsi spese – fee 
majesty  servizi di 
agenzia 

Servizi di gestione 
documentale  

PA DIGITALE 
€ 2.834,02 

 
canone urbi asp 2017-
2019 

altri servizi di prestazioni 
professionali e 
specialistiche 

Prestazioni 
specialistiche    

€ 19.577,28 

supporto specialistico 
professionale valutazione  
strutture AFAM- Servizio 
Ufficio stampa 

Consulenza e prestazioni 
professionali  

TELECO S.R.L. € 9.361,92 
Servizio di responsabile 
protezione dei dati  

Altri servizi diversi  
Exitone- easy Life 
Group  

€ 4.807,21 

 servizio di gestione 
integrata della salute e 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro- corso di inglese 
dipendenti 

Servizi di pulizia  Gepir  € 3.584,94 
Canone novembre e 
dicembre 2018 

Pubblicazione e stampe  Digitalialab € 1.744,60 
stampa rapporto 
biennale Anvur  2018  

Seminari  
Seminari ed audizioni 
varie  

€ 3.869,57 
Rimborsi spese per 
seminari  

licenze d'uso per 
software 

Acquisto licenze d’uso  € 4.707,98 Pa Digitale e GMSL  

canoni di noleggio 
impianti ed attrezzature 

Kyocera –Croppo 2000 € 1.379,59 
Noleggio fotocopiatrici ed 
attrezz. d’ufficio  

Spese per traduzioni Yellow hub € 84.431,34 
Spese per traduzioni e 
interpretariato 

Servizi legali Avv. Vigevani € 4.204,40 
rappresentanza e difesa 
su querela periodico "il 
fatto quotidiano 

 Totale     € 982.775,11  
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Debiti diversi per € 1.354.377,40: 
 

Dettaglio voce Importo 
Fondo Risorse 

Decentrate 
Totale 

Spese per il personale 
dirigente –non dirigente e 
Direttore  

€ 198.806,80 € 253.593,87 € 452.400,67 

Spese personale esterno  € 901.976,73  € 901.976,73 

totale debiti diversi  
 

  € 1.354.377,40  

 
 

Nella voce “ Fondo Risorse Decentrate” pari a € 253.593,87 sono ricomprese le  

seguenti voci di spesa del personale: 

 

Dettaglio voce Importo  

Fondo Amministrazione Anvur 
del Personale Dirigente 

€ 57.886,24 

Fondo Di Amministrazione Anvur 
per Il Personale non Dirigente 

€ 161.061,18 

Indennità ed altri Compensi 
Personale Tempo Determinato 
(Direttore) 

€ 34.646,45 

Totale  € 253.593,87 

 
Nella voce “Spese personale esterno” sono ricompresi tutti i compensi non 

liquidati alla data del 31/12/2018 degli esperti della valutazione Ex DPR 

76/2010, compensi altri esperti, compenso OIV per un totale di € 703.466,61 e 

la parte rimanente pari ad € 198.510,12 per rimborsi spese agli stessi 

nell’ambito delle attività di valutazione delle Università e dei corsi di studio. 
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Patrimonio netto  

 

Il valore esposto rappresenta la sommatoria del risultato positivo 

registrato nell’anno, il cui importo trova evidenza e corrispondenza nel 

conto economico, e dei risultati degli anni precedenti. 

Per il 2018 il patrimonio netto è pari ad € 17.674.982,11 di cui € 

15.945.161,08 per avanzo economico anni precedenti e € 1.729.821,03 

per utile di esercizio 2018. 

 
Avanzi economici d'esercizio 

Esercizio 2011 1.643.330,44    
Esercizio 2012 2.249.152,40    
Esercizio 2013 4.330.293,07    
Esercizio 2014 1.839.661,99    
Esercizio 2015 1.860.639,14    
Esercizio 2016 2.178.667,93    
Esercizio 2017 1.843.416,11    
Esercizio 2018 1.729.821,03 
Totale  17.674.982,11 

 
 

Fondi per rischi e oneri  

 

A seguito del rinnovo contrattuale per il Personale non dirigente, 

avvenuto a febbraio 2018, si è provveduto ad adeguare l’importo del 

Fondo esclusivamente per la stima di maggiore spesa per il rinnovo 

contrattuale del Personale Dirigente (Insussistenza del passivo). 

Il Fondo, al 31.12.2018, riporta pertanto valori per oneri futuri relativi 

ai costi per rinnovi contrattuali pari a € 16.929,40, accantonati ai sensi 

del Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017 

recante criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali. 

Conto economico  
 

Nel Conto Economico, i Costi e i Ricavi sono esposti secondo il principio 

della competenza economica e nel rispetto del principio della prudenza. 

 

A) Valore della produzione  

 
Il valore della produzione di € 7.691.435,13 è rappresentato 

essenzialmente dai ricavi costituiti dal finanziamento statale erogato per il 

funzionamento dell’Agenzia pari a € 7.638.124,00, al rimborso per oneri 

derivanti dal rinnovo contrattuale personale pari a € 47.814,00 e ad altri 

ricavi derivanti da entrate diverse pari ad € 5.497,13 relativi sia a rimborsi 

di Organismi europei per le spese di missione del personale sia per 

recupero spese di lite quantificate in via giudiziale nei confronti di una 

dipendente dell’Agenzia. 
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B) Costi della produzione  

I Costi della produzione dell’esercizio, pari a € 5.871.072,07, trovano 

analitica indicazione nel conto economico e sono rappresentati dai 

seguenti valori: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alla voce “ altre svalutazioni delle immobilizzazioni” è indicato l’importo dei residui passivi 

eliminati nel corso del 2018 relativi alla gestione del Titolo II del rendiconto finanziario. 

 

Risultati economici della gestione  

La differenza tra valore della produzione pari a € 7.691.435,13 e costo 

della produzione pari a € 5.871.072,07, determina un risultato positivo 

della gestione corrente pari a € 1.820.363,06. 

La gestione straordinaria evidenzia altresì un risultato positivo di € 

215.749,78, derivante da proventi straordinari: 

- insussistenze del passivo di € 213.554,10, pari all’eliminazione dei 

residui passivi nel corso del 2018,  

- riduzione del fondo rischi ed oneri futuri per € 7.323,68; 

al netto degli oneri straordinari dovuti all’eliminazione in corso d’anno di 

residui attivi per € 5.128,00. 

- Al fine della determinazione del risultato economico d’esercizio alla 

somma dei risultati positivi della gestione corrente e di quella 

straordinaria prima delle imposte, pari a € 2.036.112,84, è necessario 

decurtare le imposte d’esercizio pari ad € 306.291,81 (IRAP per € 

280.965,81, Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per € 25.000,00 e 

Imposte e tributi locali (Tasi) per € 326,00). 

L’utile d’esercizio ammonta pertanto a € 1.729.821,03, che rappresenta 

anche l’incremento del patrimonio netto, evidenziato nello Stato 

Patrimoniale.  

Tipologia 2018 2017 2016 

Materie prime, sussidiarie, consumo e merci  €  5.649,39 € 10.132,29 € 26.075,51 

Costi per servizi  € 3.452.190,67 € 3.587.263,19 € 2.787.027,51 

Per godimento beni di terzi  € 372.899,98 € 331.323,56 € 341.930,70 

Personale    

Salari e stipendi  € 1.370.993,56 € 1.077.730,24 € 923.515,69 

Oneri sociali  € 428.717,30 € 330.173,66 € 306.132,61 

Altri costi € 147.021,71 € 63.556,81 € 45.188,63 

Ammortamenti    

Immobilizzazioni immateriali  € 19.041,53 € 9.284,48 € 3.939,00 

Immobilizzazioni materiali                               € 68.983,36 € 54.925,21 € 52.591,11 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*                      € 2.122,80                €  €  

Accantonamenti ai Fondi 0 € 2.410,90 € 21.842,18 

Oneri diversi di gestione                                     € 3.451,77 € 3.837,60 € 21.271,42 

TOTALE                                                € 5.871.072,07 € 5.470.637,94 € 4.529.514,36 
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Gestione finanziaria e gestione economico-patrimoniale  

Si riporta di seguito il prospetto dei risultati della gestione finanziaria e il 

prospetto di riconciliazione tra il Risultato Finanziario di Gestione 2018 

(Avanzo) e il Risultato Economico d’esercizio 2018 (Utile): 

 

*L’Avanzo di amministrazione 2018, pari a € 1.498.795,06 può essere calcolato 

anche in termini di cassa, sottraendo al risultato finanziario della gestione al 

31.12.2018 pari ad € 17.332.934,63, il fondo Cassa iniziale (€17.860.416,23) al netto 

del risultato della gestione residui (€- 2.026.276,66). 

 
 
DAL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE AL RISULTATO 

ECONOMICO D'ESERCIZIO  

   
Parziali 

 
TOTALI 

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE (+)     17.332.934,63     
Risultato della gestione residui compreso il fondo cassa iniziale  (-)     15.834.139,57     
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  (=)       1.498.795,06    
Riscossioni Competenza c/capitale (+)                             -       
Pagamenti Competenza c/capitale (-)              28.524,48     
Residui Attivi al 31,12,2018 c/capitale (+)                             -       
Residui Passivi al 31,12,2018 c/capitale (-)              76.899,40     
Risultato della gestione non di parte corrente (=)  - 105.423,88    
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - PARTE CORRENTE 
AL NETTO DEL TITOLO III SPESA  

(=)    1.604.218,94    

Rettifiche finanziarie (-)   
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE CORRETTO SECONDO 
IL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA  

(=)       1.604.218,94    

Ratei e Risconti  (+)   
Plusvalenze/Minusvalenze  (+)   
Rimanenze  (+)   
Costi capitalizzati  (+)   
Ammortamento attivo  (+)   
Ammortamento passivo  (-)              88.024,89     
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (residui Pass. C/Capitale) (-)                2.122,80     
TOTALE RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI ECONOMICHE DEL 
RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA  

(=)  -         90.147,69    

RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  (=)       1.514.071,25    
Insussistenze del passivo 
(Residui Passivi e Fondi Accantonati) 

(+)           220.877,78     

Insussistenze dell'attivo (Residui Attivi) (-)                5.128,00     
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO  (=)       1.729.821,03    

 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

Gestione residui Gestione competenza 
Di cui 

 COMPETENZA 
CORRENTE 

Di cui 
COMPETENZA 
C/CAPITALE 

Di cui 
COMPETENZA 

C/TERZI 
totale 

fondo cassa al 1^ 
gennaio 2018           € 17.860.416,23             € 17.860.416,23    

riscossioni             €  87.718,00        €   8.824.398,84    € 7.600.303,12 € 0,00 € 1.224.095,72       € 8.912.116,84    

pagamenti         € 1.139.807,08         €  5.731.877,99    € 4.523.007,16 € 28.524,48 € 1.180.346,35      €  6.871.685,07    
risultato di cassa 
2018            € - 1.052.089,08         €  3.092.520,85             € 2.040.431,77 
*fondo cassa al 
31.12 2018            €  19.900.848,00    
residui attivi              €   8.287,44                € 91.132,01    € 91.132,01 € 0,00 € 0,00              €99.419,45    
residui passivi          €  982.475,02         €  1.684.857,80    € 1.564.209,03 € 76.899,40 € 43.749,37       € 2.667.332,82    
AVANZO al 
31.12.2018*       -    €  2.026.276,66    *€ 1.498.795,06                 € 1.604.218,94    €-            105.423,88    -                            0,00       € 17.332.934,63    
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Al fine di dare evidenza delle differenze tra il risultato della Gestione 

finanziaria (avanzo di amministrazione € 1.498.795,06) e quella 

economico patrimoniale (Utile di € 1.729.821,03), è necessario decurtare 

al risultato della Gestione di competenza finanziaria, il risultato della 

gestione non corrente (c/capitale). 

Quest’ultimo, pari a € -105.423,88, è calcolato sottraendo alle riscossioni 

in conto competenza in conto capitale (pari a € 0,00) i pagamenti in conto 

competenza del Titolo II (€ 28.524,48) e dai Residui Attivi al 31.12.2018 

in c/capitale (€ 0,00), i residui passivi al 31.12.2018 del Titolo II (€ 

76.899,40). 

Il Risultato finanziario della gestione di competenza di Parte 

Corrente è pertanto pari a € 1.604.218,94 [sottrazione tra € 

1.498.795,06 e – (-105.423,88)]. 

Al fine del calcolo del risultato economico d’esercizio, pari a € 

1.729.821,03, il suddetto importo viene rettificato dalle componenti 

positive/negative di natura non finanziaria: 

- -ammortamenti passivi pari a € 88.024,89; 

- -svalutazione delle immobilizzazioni per € 2.122,80 (residui passivi 

eliminati di parte in conto capitale) 

- +insussistenze del passivo pari a € 220.877,78 di cui i residui passivi 

eliminati pari ad € 213.554,10 e la riduzione del fondo rischi ed oneri 

futuri pari ad € 7.323,68; 

- -insussistenze dell’attivo pari ad € 5.128,00 (residuo attivo eliminato).  

 

Il Bilancio d’esercizio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 
 

Il Direttore 
Sandro Momigliano 

 
 
 
 
 

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 

s.m.i. 
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