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Stato patrimoniale 
 

STATO PATRIMONIALE –ATTIVO 
Saldo 

31/12/2018 
Saldo 

31/12/2017 
Differenza 

B) IMMOBILIZZAZIONI 55.814.705 60.085.811 -4.271.106 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 840.209 380.764 459.445 

4)     Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 839.709 379.764 459.945 

7)     Altre 500 1.000 -500 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 46.581.027 51.311.578 -4.730.551 

1)     Terreni e fabbricati 31.750.752 32.979.537 -1.228.785 

2)     Impianti e macchinari  10.955.545 15.893.502 -4.937.957 

3)     Attrezzature industriali e commerciali 4.196 466 3.730 

4)     Altri beni 110.667 175.299 -64.632 

5)     Immobilizzazioni in corso e acconti 3.759.867 2.262.774 1.497.093 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 8.393.469 8.393.469 0 

1)     PARTECIPAZIONI IN: 38.372 38.372 0 

d)     Altre imprese 38.372 38.372 0 

3)     Altri titoli  8.355.097 8.355.097 0 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  103.760.669 146.408.767 -42.648.098 

II              CREDITI: 80.879.392 120.209.425 -39.330.033 

1)     Verso clienti: 27.657.530 27.936.021 -278.491 

          esigibili entro l’esercizio successivo 27.657.530 27.936.021 -278.491 

4- bis)     Crediti tributari 9.560.612 13.555.977 -3.995.365 

4- ter) Imposte anticipate 2.868.961 2.879.697 -10.736 

5)     Verso altri  40.792.289 75.837.730 -35.045.441 

          esigibili entro l’esercizio successivo 30.276.302 29.559.383 716.919 

          esigibili oltre l’esercizio successivo 10.515.987 46.278.347 -35.762.360 

IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE 22.881.277 26.199.342 -3.318.065 

1)     Depositi bancari e postali  22.880.798 26.199.328 -3.318.530 

3)     Danaro e valori in cassa 479 14 465 

D) RATEI E RISCONTI: 1.671.645 1.719.413 -47.768 

Ratei e risconti attivi 1.671.645 1.719.413 -47.768 

TOTALE ATTIVO 161.247.019 208.213.991 -46.966.972 
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 
Saldo  

31/12/2018 

Saldo  

31/12/2017 
Differenza 

A) PATRIMONIO NETTO: 90.183.688 128.417.538 -38.233.850 

I) FONDO DI DOTAZIONE CONSORTILE 2.329.226 2.254.226 75.000 

VII) ALTRE RISERVE: 126.163.312 132.113.592 -5.950.280 

Altre riserve: 126.163.312 132.113.592 -5.950.280 

Riserva straordinaria 114.006.472 114.006.472 0 

Riserva utili anni precedenti 454.768 6.405.048 -5.950.280 

Riserva da Fusione 11.702.072 11.702.072 0 

IX) UTILE (PERDITA) DEL PERIODO -38.308.850 -5.950.280 -32.358.570 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI: 3.482.735 30.250.204 -26.767.469 

2) Per imposte anche differite 128.000 27.065.174 -26.937.174 

3) Altri 3.354.735 3.185.030 169.705 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 
5.173.278 5.721.741 -548.463 

D) DEBITI: 62.312.079 43.772.713 18.539.366 

4) Debiti verso banche 1.976.350 2.131.064 -154.714 

esigibili entro l’esercizio successivo 159.941 154.714 5.227 

esigibili oltre l’esercizio successivo 1.816.409 1.976.350 -159.941 

6) Acconti 984 13.092 -12.108 

esigibili entro l’esercizio successivo 984 13.092 -12.108 

7) Debiti verso fornitori 10.504.022 13.247.373 -2.743.351 

esigibili entro l’esercizio successivo 10.504.022 13.247.373 -2.743.351 

12) Debiti tributari  22.245.614 5.383.042 16.862.572 

esigibili entro l’esercizio successivo 7.321.627 5.383.042 1.938.585 

esigibili oltre l’esercizio successivo 14.923.987 0 14.923.987 

13) Debiti v/istituti previdenziali e sicurezza sociale  2.561.244 3.007.161 -445.917 

esigibili entro l’esercizio successivo 2.561.244 3.007.161 -445.917 

14) Altri debiti 25.023.865 19.990.981 5.032.884 

E) RATEI E RISCONTI: 95.239 51.795 43.444 

Ratei e risconti passivi 95.239 51.795 43.444 

TOTALE PASSIVO 161.247.019 208.213.991 -46.966.972 
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Conto economico 
 

CONTO ECONOMICO 
Saldo 

 31/12/2018 

Saldo 

31/12/2017 
Differenza 

A)    (+) VALORE DELLA PRODUZIONE 92.094.034 100.430.579 -8.336.545 

1)     Ricavi delle vendite e delle prestazioni 61.599.187 62.632.964 -1.033.777 

5)     Altri ricavi e proventi 30.494.847 37.797.615 -7.302.768 

 di cui Contributi in conto esercizio MIUR 14.000.000 16.000.000 -2.000.000 

 di cui Contributi in conto esercizio Supercalcolo 13.000.000 11.000.000 2.000.000 

 di cui Progetti finanziati  3.344.482 9.951.756 -6.607.274 

 di cui Contributo fotovoltaico 56.701 26.608 30.093 

 di cui Ricavi utilizzo riserve 0 382.137 -382.137 

 di cui Altri ricavi e proventi 93.664 437.114 -343.450 

B)    (-) COSTI DELLA PRODUZIONE 125.091.329 100.384.629 24.706.700 

6)     Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 207.222 165.561 41.661 

7)     Per servizi 14.336.868 18.571.551 -4.234.683 

8)     Per godimento di beni di terzi 2.453.475 2.676.026 -222.551 

9)     Per il personale: 41.796.588 43.687.354 -1.890.766 

a) Salari e stipendi 30.131.184 31.715.884 -1.584.700 

b)  Oneri sociali 8.526.602 8.723.718 -197.116 

c) Trattamento di fine rapporto 2.231.361 2.304.363 -73.002 

d) Trattamento di quiescenza e simili 174.532 183.176 -8.644 

e)  Altri costi 732.909 760.213 -27.304 

10)   Ammortamenti e svalutazioni: 62.669.943 15.198.504 47.471.439 

a)    Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 298.227 339.317 -41.090 

b)   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.611.856 13.006.745 -394.889 

d)   Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante  49.759.860 1.852.442 47.907.418 

12)   Accantonamenti per rischi 0 13.784.125 -13.784.125 

13)   Altri accantonamenti 172.000 0 172.000 

14)   Oneri diversi di gestione 3.455.233 6.301.508 -2.846.275 

(A-B) DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
-32.997.295 45.950 -33.043.245 

C)    PROVENTI E ONERI FINANZIARI 339.663 -1.132.698 1.472.361 

C15) Proventi da partecipazioni: 0 15.547 -15.547 

a) in imprese controllate 0 15.547 -15.547 

16)   (+) altri proventi finanziari: 377.505 377.868 -363 
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b)     da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
377.500 377.500 0 

d)     proventi diversi dai precedenti: 5 368 -363 

          verso terzi 5 368 -363 

17)   (-) interessi ed altri oneri finanziari 32.796 1.537.097 -1.504.301 

a)     verso terzi 32.796 1.537.097 -1.504.301 

17 - bis) utili e perdite su cambi  -5.046 10.984 -16.030 

 

D)    RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

0 

 

410.000 

 

-410.000 

19)   (-) svalutazioni: 0 410.000 -410.000 

b)    di mobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

 
0 

 
410.000 

 
-410.000 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -32.657.632 -1.496.748 -31.160.884 

20)   (-) imposte sul reddito d’esercizio: 5.651.218 4.453.532 1.197.686 

a) correnti 5.884.345 7.132.988 -1.248.643 

b) relative ad esercizi precedenti -243.863 0 -243.863 

c) anticipate e differite  10.736 -2.679.456 2.690.192 

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO 5.651.218 4.453.532 1.197.686 

Utile (perdita) del periodo -38.308.850 -5.950.280 -32.358.570 
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Rendiconto finanziario 
 

RENDICONTO FINANZIARIO (CON METODO INDIRETTO) 2018 2017  

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)    

Utile (perdita) dell'esercizio -38.308.850 -5.950.280 

Imposte sul reddito -5.651.218 4.453.532 

Interessi passivi/(attivi) -339.663 1.537.097 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 5.290 -15.547 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 
-32.992.005 24.802 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 
  

Accantonamenti ai fondi 52.481.292 18.056.511 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 12.910.083 12.963.925 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 410.000 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 
65.391.375 31.430.436 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 32.399.370 31.455.238 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -222.020 811.427 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -2.755.459 -8.264.371 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 47.768 -735.997 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 43.444 -422.455 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto  -9.626.942 -5.435.573 

Totale variazioni del capitale circolante netto -12.513.209 -14.046.969 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 19.886.161 17.408.269 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 339.663 -37.097 

(Imposte sul reddito pagate) -5.676.605 -5.267.242 

(Utilizzo dei fondi) -9.143.304 -10.213.205 

Totale altre rettifiche -14.480.246 -15.517.544 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 5.405.915 1.890.724 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali -7.886.594 -11.555.994 

(Flussi da investimenti) -7.920.185 -11.555.994 

Flussi da disinvestimenti 33.591 0 

Immobilizzazioni immateriali -757.672 -430.211 

(Flussi da investimenti) -757.672 -430.211 

Immobilizzazioni finanziarie 0 -394.451 

(Flussi da investimenti) 0 -410.000 

Flussi da disinvestimenti 0 15.549 

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto 
delle disponibilità liquide 

0 5.686.414 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) -8.644.266 -6.694.242 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
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Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 5.227 5.054 

(Rimborso finanziamenti) -159.941 -154.714 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 75.000 25.000 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 -19.753 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -79.714 -144.413 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -3.318.065 -4.947.930 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 26.199.342 31.147.272 

di cui cassa 14 0 

di cui depositi bancari e postali  26.199.328 31.147.272 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 22.881.277 26.199.342 

di cui cassa 479 14 

Di cui depositi bancari e postali  22.880.798 26.199.328 

 

 
 

Informazioni in calce al rendiconto finanziario 
 
La società ha predisposto il rendiconto finanziario seguendo le disposizioni dell’OIC 10 

che prevede l’utilizzo del metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è 
ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.  

Il rendiconto finanziario è il documento di sintesi che evidenzia le variazioni di liquidità 
intervenute nel corso dell'esercizio. In particolare, esso evidenzia il contributo della 

gestione economica (utile dell’esercizio), del capitale circolante netto, degli investimenti 

e dei finanziamenti a titolo di debito e di capitale di rischio. In sintesi il rendiconto 
finanziario espone le fonti della liquidità del Cineca e i relativi impieghi. 
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Nota integrativa al bilancio  

di esercizio 2018 
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Nota Integrativa 
 

Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 
Il Consorzio Interuniversitario CINECA non appartiene a nessun gruppo di riferimento. 

Criteri di formazione e struttura del Bilancio 
 
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo le 

disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile. 
In particolare sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 

2423 del codice civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione 
stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste 

dall’art. 2423 comma 4 del codice civile. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è rappresentato in unità di Euro. Non 
vi sono differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di Euro. 

La comparazione delle risultanze a quelle dell’esercizio precedente, richiesta dall’art. 
2423-ter C.C., permette al lettore di ottenere le informazioni necessarie per 

commentare, analizzare ed integrare i dati di natura puramente quantitativa esposti negli 
schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto economico oltre a quello di ottenere 

informazioni aventi natura complementare che, pur non essendo richieste da alcuna 
disposizione normativa, consentono di ottemperare al principio di chiara redazione del 

bilancio e di veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria del Consorzio alla chiusura dell’esercizio.  

Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative 

introdotte dal D.Lgs. 139/2015, applicabili a partire dall'esercizio 2016 e del conseguente 
aggiornamento dei principi contabili nazionali emanati dall'OIC nel corso dell'anno 2016. 

 
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, pur in presenza 

di condizioni di incertezza determinate in prevalenza dalla presenza di un contenzioso 
che si riflette sul Cineca e ha imposto una attenta valutazione dei crediti verso il MIUR. 

In particolare, un’azienda operante nel settore informatico ha intrapreso una serie di 
iniziative legali richiedendo l’annullamento dei decreti ministeriali di assegnazione dei 

contributi attribuiti al Consorzio da parte del “MIUR” per i servizi ad esso resi e per il 
supercalcolo, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, asserendo 

l’incompatibilità di tali contributi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di 

stato. Nel 2017 il T.A.R. del Lazio ha annullato il d.m. 8 giugno 2015, n. 335 – 
limitatamente alla parte in cui si concede al Cineca il contributo di € 18.700.000 per i 

servizi informatici messi a disposizione del MIUR per l'anno 2015, ritenendo che il 
contributo relativo al supercalcolo non fosse da considerare aiuto di stato. Nel 2018 il 

Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del MIUR e del Cineca confermando 
l’annullamento del d.m. 8 giugno 2015, n. 335.  

Il Cineca ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato, a cui il 
MIUR ha aderito in via incidentale adesiva, evidenziando come, secondo la normativa 

vigente, la determinazione dell’esistenza di un aiuto di Stato è di competenza della 
Commissione Europea. In data 21 dicembre 2018 il MIUR ha, inoltre, inviato una nota con 

cui ha chiesto al Cineca la restituzione delle somme versate dal Ministero al Cineca, 

dall'anno 2005 all'anno 2014, a titolo di contributo per i servizi informatici resi al Ministero 
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«oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di effettiva erogazione a quella del 

soddisfo». Detta Nota sospendeva inoltre il pagamento dei contributi relativi agli anni 
2015, 2016, 2017 e 2018. 

Occorre evidenziare come la Sentenza del Consiglio di Stato, e in primo grado del T.A.R. 
del Lazio, ha ritenuto che la fornitura di servizi informatici dal Cineca al Ministero 

costituisca esercizio di un'attività economica; di conseguenza, ad avviso del Consiglio di 
Stato, affinché i contributi erogati dal Ministero al Cineca per finanziare tale fornitura 

non si configurino come aiuti di Stato, occorre dimostrare che gli stessi siano versati a 

condizioni di mercato. In tale prospettiva, l’Avvocatura dello Stato nel parere reso al 
MIUR ha evidenziato come anche in presenza di aiuti di stato al Cineca comunque 

dovrebbe essere corrisposto il prezzo relativo ai servizi resi, riducendo il contributo per 
la parte che integra un eventuale ingiusto arricchimento.  

Il contenzioso brevemente descritto genera elementi di presumibile incertezza e fattori 
di rischio relativamente al presupposto della continuità aziendale, in particolare in 

considerazione:  

 della rilevante perdita di esercizio dovuta esclusivamente agli accantonamenti 
relativi ai rischi su crediti di cui si dirà in modo approfondito in seguito;  

 della sospensione dei pagamenti da parte del MIUR dei contributi relativi agli anni 
2015, 2016, 2017, 2018; 

 dell’ incertezza relativa ad un eventuale rimborso per gli anni dal 2005 al 2014, 
solo però limitatamente alla parte che eventualmente integra un ingiusto 

arricchimento e per un numero di anni la cui determinazione e’ indeterminata in 

quanto sottoposta alle valutazioni relative al periodo di prescrizione, come 
chiarito dall’ Avvocatura dello stato nel parere reso al MIUR. 

Pur in presenza delle condizioni di incertezza sopra indicate, si ritiene che il requisito 
della continuità aziendale permanga sulla base delle seguenti considerazioni: 

 nel corso del 2018 la gestione operativa del Consorzio ha prodotto risultati 
operativi positivi sia in termini economici che finanziari; 

 sono in corso contatti con il MIUR finalizzati ad ottenere uno sblocco dei pagamenti 
relativi al contributo del 2018, in considerazione del fatto che nel corso 

dell’ultimo esercizio il Cineca ha ottenuto l’iscrizione nel registro degli enti in 
house. Tale valutazione è condivisa dall’Avvocatura dello Stato che ha concluso 

che “il contributo per l’annualità 2018 dovrebbe ritenersi esente dalla disciplina 
degli aiuti di stato, potendo quindi rilasciarsi il finanziamento”; 

 è in corso di definizione, in accordo con il Ministero, il contratto che disciplina la 
fornitura dei servizi erogati al MIUR per l’anno 2019, consentendo in tal modo la 

normalizzazione dei pagamenti; 

 i rilevanti accantonamenti effettuati nell’esercizio trovano piena copertura nelle 
consistenze patrimoniali del Consorzio; 

 il Consorzio mantiene tuttora una posizione finanziaria netta positiva, ciò 
evidenzia come le disponibilità liquide, gli investimenti finanziari smobilizzabili e 
i crediti (ancorché svalutati) siano maggiori dei debiti;  

 il rischio di restituzione di contributi per gli anni 2005-2014 è da ritenersi limitato, 
secondo il parere dell’Avvocatura dello Stato, all’eventuale ingiusto arricchimento 
ed è comunque subordinato ad una pronuncia della Commissione Europea. Alla 

data di redazione del bilancio è noto come la stessa parte ricorrente di cui in 
precedenza abbia presentato un esposto nell’ottobre 2014 a seguito del quale la 

Commissione Europea ha avviato un’istruttoria. Non risulta però ad oggi alcun 

pronunciamento sull’istruttoria in esame; 

 è stata predisposta un’analisi dei flussi di cassa prospettici per i prossimi dodici 
mesi dalla quale si evince che la gestione ordinaria è in grado di generare flussi di 

cassa sufficienti per consentire un adempimento delle obbligazioni del Consorzio 
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anche nel caso di persistente mancato incasso dei contributi oggetto di 

contenzioso; 

 è stata effettuata una previsione triennale di conto economico che evidenzia  
l’esistenza dell’equilibrio economico per il periodo in esame; 

 si ribadisce infine che, come riconosciuto nel suo parere anche dall’Avvocatura 
dello Stato, Cineca ha comunque il diritto al riconoscimento delle prestazioni rese 
al MIUR. 

 
Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario (preparati in conformità agli schemi rispettivamente di cui agli  

artt. 2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all’art. 2425 ter del codice civile) 
e dalla presente nota integrativa. 

 
 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi 
un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., 

da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. 
Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a 

dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non richieste da 
specifiche disposizioni di legge.  

Nella Nota Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche 

qualora specificatamente previsti dall'art. 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, 
nei casi in cui sia l'ammontare di tali voci sia la relativa informativa non siano ritenuti 

rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società, ciò in ossequio al 

principio previsto dall'articolo 2423 del Codice Civile. 
 

Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 

e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività tenendo altresì conto 
della funzione economica degli elementi patrimoniali. L'applicazione del principio di 

prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività. In ottemperanza al principio di competenza, 

l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito 
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di valori numerari (incassi e pagamenti). 

 
I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni 

e novità introdotte alle norme del Codice civile dal D.L. 139/2015, che ha recepito in 
Italia la direttiva contabile 34/2013/Ue. In particolare, i principi contabili nazionali sono 

stati riformulati dall’Oic nelle versioni dei vari documenti emesse il 22 dicembre 2016 e 
in mancanza quelli ancora in vigore al 31 dicembre 2017 e tenendo conto degli 

emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017 e il 28 gennaio 2019. Tali ultimi 
“Emendamenti” non hanno comportato effetti sulla valutazione delle poste di bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2018. 
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I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 

31 dicembre 2018 in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi 
contabili sono i seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli 

eventuali oneri accessori. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il consenso 
del Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge. Sono state sistematicamente 

ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in 
relazione alle residue possibilità di utilizzazione del bene.  

 
I costi di impianto ed ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai 

cinque anni. 

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile. 
La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili include principalmente costi relativi 

al software in uso da parte della società. Tali costi, tenuto dell’intenso utilizzo e della 
vita residua del software anche alla luce dell’attività svolta dal Consorzio caratterizzata  

da una forte componente di innovazione tecnologica, sono ammortizzati in tre anni come 
definito nel corso del 2014. 

I marchi sono ammortizzati su un arco temporale di 18 anni. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se 
in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il 

valore originario, rettificato dei soli ammortamenti ad eccezione degli avviamenti e dei 

costi pluriennali per i quali non è previsto il ripristino di valore. 
Una perdita durevole di valore si verifica in particolare quando il valore di carico è 

superiore al valore di recupero. Quest’ultimo è rappresentato dal maggiore tra il valore 
equo di un’attività o di una attività generatrice di flussi finanziari decrementato dei costi 

di vendita ed il suo valore d’uso ed è determinato per singola attività a meno che tale 
attività non generi flussi finanziari ampiamente dipendenti da quelli generati da altre 

attività o gruppi di attività. Per determinare il valore d’uso di un’attività si calcola il 
valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, al lordo delle imposte, applicando un 

tasso di sconto, ante imposte, che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore 
temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività. 

Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e 

rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio 
si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione, portando a riduzione del 

costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le immobilizzazioni 
materiali sono state ammortizzate secondo un piano sistematico che tiene conto della 

residua possibilità di utilizzo di ogni singolo cespite. 

 
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 

 
 

 
Terreni 0  % 

Fabbricati 3  % 
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Impianti Generici, Specifici e Macchinari 15  % 

Apparecchiature 33,33  % 

Supercalcolatore 33,33  % 

Impianto fotovoltaico 4  % 

Attrezzature 15  % 

Mobili – Arredamento – Macchine d’ufficio 12  % 

 
Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’esercizio l’inizio dell’ammortamento 

decorre dal mese in cui il cespite è effettivamente disponibile e pronto per l’uso (pro-
rata temporis) nell’esercizio di acquisizione. 

 
Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura straordinaria, ricomprendendo in 

questa categoria tutti gli interventi volti a prolungare la vita utile dei beni cui riferiscono, 
vengono imputate ad incremento dei cespiti interessati nel solo caso in cui incrementano 

il valore degli stessi. Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria che non 

comportano incremento dei valori patrimoniali sono imputate direttamente al conto 
economico. 

 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, determinata in base ai criteri descritti con riferimento alle 
immobilizzazioni immateriali, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; 

se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione 
viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove 

la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 

 

Immobilizzazioni finanziarie  
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite, ove presenti, da partecipazioni, titoli di 
debito, crediti e depositi cauzionali. Le partecipazioni vengono classificate nelle 

immobilizzazioni finanziarie se destinate a permanere durevolmente nel patrimonio 
dell'impresa, in considerazione della volontà della direzione aziendale e dell'effettiva 

capacità della società di detenerle per un periodo prolungato di tempo; diversamente, 
vengono iscritte nell'attivo circolante. 

 
Le partecipazioni vengono iscritte inizialmente al costo di acquisto o di costituzione, 

comprensivo degli oneri accessori (costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le 
commissioni, le spese, le imposte, etc.). 

 

Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subìto alla data di bilancio perdite di valore 
ritenute durevoli, il loro valore di iscrizione viene svalutato per riflettere il minor valore 

recuperabile determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno 
all'economia della società partecipante. 

Le perdite durevoli di valore vengono interamente imputate all'esercizio in cui sono 
accertate; la svalutazione di partecipazioni rispetto al valore di iscrizione nell'attivo è  

rilevata nella voce D19a) "svalutazioni di partecipazioni". Qualora negli esercizi successivi 
vengano meno i motivi della svalutazione effettuata, il valore della partecipazione viene 

ripristinato fino a concorrenza, al massimo, del costo originario. Gli importi 
eventualmente ripristinati sono iscritti nella voce di conto economico D18a) "rivalutazioni 

di partecipazioni". 
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Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del 

costo ammortizzato, ove applicabile e se gli effetti della sua applicazione risultano 
rilevanti.  

 
Le immobilizzazioni rappresentate da crediti sono ugualmente rilevate in bilancio con il 

criterio del costo ammortizzato, ove applicabile e se gli effetti della sua applicazione 
risultano rilevanti. La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie, o 

nell'attivo circolante, prescinde dal principio dell'esigibilità e viene eseguita in base al 

criterio della destinazione degli stessi. I crediti aventi origine finanziaria sono, 
conseguentemente, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, mentre quelli aventi 

origine commerciale sono classificati nell'attivo circolante. 
 

I depositi cauzionali sono valutati sulla base degli esborsi finanziari sostenuti dalla 
società. 

Crediti dell’attivo circolante  
 
I crediti commerciali verso clienti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di 

realizzo, rappresentato dalla differenza tra il valore nominale ed il fondo svalutazione 
crediti quantificato sulla base dei rischi di inesigibilità prudenzialmente stimati 

dall'organo amministrativo anche con il supporto di valutazioni e pareri di consulenti 
legali.  

I crediti per fatture da emettere sono valutati sulla base dei corrispettivi maturati con 
ragionevole certezza secondo il metodo della percentuale di completamento.  Le 

eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono 

interamente portate a decremento del valore dei crediti per fatture da emettere 
nell'esercizio in cui le stesse divengono note. Se tale perdita è superiore al valore dei 

crediti per fatture da emettere, la Società rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari 
all’eccedenza. I corrispettivi aggiuntivi sono inclusi tra i ricavi di commessa solo quando 

entro la data del bilancio vi è l’accettazione formale del committente di tali corrispettivi 
aggiuntivi; ovvero pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è 

altamente probabile che la richiesta di corrispettivi aggiuntivi sia accettata sulla base 
delle più recenti informazioni e dell’esperienza storica. 

 
Gli altri crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale, ritenuto corrispondente al 

presunto valore di realizzo non ravvisandosi motivi di inesigibilità.  
 

In base a quanto previsto dal Principio Contabile OIC 15, i crediti sono stati valutati in 

base al criterio del costo ammortizzato quando gli effetti della sua applicazione sono 
rilevanti e quando hanno durata superiore ai dodici mesi e si verifica almeno una delle 

seguenti condizioni: vi sono costi di transazione, commissioni o ogni altra differenza tra 
valore iniziale e valore a scadenza di importo rilevante, e i tassi di interesse si discostano 

dai tassi di mercato.  
 

 
  

Disponibilità liquide  
 
Sono iscritte al valore nominale e sono rappresentate da disponibilità in cassa e depositi 

bancari.  
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I depositi bancari sono valutati al presumibile valore di realizzo, generalmente 

coincidente con il valore nominale. 
Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale. 

 

Ratei e risconti  
 
I ratei attivi e passivi rappresentano quote di proventi e di costi di competenza 

dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. 
I risconti attivi e passivi rappresentano quote di costi e di proventi che hanno avuto 

manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti, ma che 
sono di competenza di uno o più esercizi successivi. 

Sono stati determinati secondo il criterio della effettiva competenza economica e 
temporale dell'esercizio nel rispetto del principio generale di correlazione dei costi e dei 

ricavi in aderenza alle disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 2424 bis del Codice Civile.  
Alla chiusura di ciascun esercizio si verifica se sono ancora rispettate le condizioni che 

hanno determinato la rilevazione iniziale dei ratei e dei risconti e ove necessario, sono 
apportate le necessarie rettifiche di valore, tenendo in considerazione, oltre al 

trascorrere del tempo, la recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio. 

Fondi per rischi ed oneri  
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei  
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, non erano determinabili l'ammontare o  

la data della sopravvenienza. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto 

possibile, sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo 
stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 

I "fondi per rischi" rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, 
i cui valori sono stimati. 

 
I "fondi per oneri" rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, 

stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte 
alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza, non procedendo alla costituzione di fondi rischi generici privi di una 

effettiva giustificazione economica. Nella redazione del bilancio si è, inoltre, tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

 
 
 
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  
 
Il TFR riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura 

del presente esercizio ed è esposto al netto delle anticipazioni già corrisposte.  
Il fondo esposto in bilancio riflette l'ammontare che si sarebbe dovuto corrispondere ai 

dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura 

dell'esercizio. 



 

www.cineca.it 16 

Bilancio di esercizio 2018 

Esso si è formato in base alle norme dettate dalla legge ed in conformità allo stato 

giuridico e contrattuale dei dipendenti così come previsto dall’art. 2120 del C.C. ed a 
quanto prescritto dalla legislazione in materia di diritto del lavoro.  

Il fondo esposto in bilancio non ricomprende le indennità maturate dai dipendenti a 
partire dal 1° gennaio 2007 che sono state destinate a forme pensionistiche 

complementari, ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS. 
L’ammontare di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati alla data di bilancio e il cui 

pagamento viene effettuato nell'esercizio successivo sono classificati tra i debiti. 

Debiti  
 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano 
obbligazioni a pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di 

beni/servizi aventi un valore equivalente, nei confronti di finanziatori, fornitori e altri 

soggetti.  
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 

del fattore temporale. Conformemente alle indicazioni contenute nell'OIC 19, ove gli 
effetti non siano rilevanti, il criterio del costo ammortizzato non viene applicato ed i 

debiti sono rilevati in base al valore nominale.  
 

I debiti sono stati valutati in base al criterio del costo ammortizzato solo quando gli effetti 
della sua applicazione sono rilevanti ovvero quando hanno durata superiore ai dodici mesi 

e si verifica almeno una delle seguenti condizioni:  

• vi sono costi di transazione, commissioni o ogni altra differenza tra valore 

iniziale e valore a scadenza di importo rilevante  

• i tassi di interesse si discostano dai tassi di mercato 

 

Patrimonio netto  
 
Il patrimonio netto rappresenta la differenza fra tutte le voci dell’attivo e quelle del 

passivo determinate secondo i principi sopra enunciati e comprende gli apporti eseguiti 
dai soggetti partecipanti al Consorzio a titolo di Fondo di dotazione. Include inoltre, gli 

utili di esercizi precedenti non distribuiti, contributi in conto capitale ricevuti in esercizi 

precedenti, nonché eventuali riserve di rivalutazione accantonate in ottemperanza a 
specifiche disposizioni di Legge.  

Imposte sul reddito dell'esercizio 
 
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in 

vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 
L’eventuale debito relativo alle imposte sul reddito da versare direttamente 

all’Amministrazione Finanziaria è esposto tra le passività correnti dello Stato Patrimoniale 
nella voce “Debiti tributari”, al netto degli acconti versati. L’eventuale sbilancio positivo 

è iscritto tra le attività correnti nella voce “Crediti tributari”. 

Imposte differite e anticipate  
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Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in 

vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.  
Le imposte differite passive e attive sono calcolate sulle differenze temporanee tra i 

valori delle attività e delle passività determinati secondo i criteri civilistici ed i 
corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali. La loro valutazione è effettuata tenendo 

conto della presumibile aliquota fiscale che si prevede la Società sosterrà nell’anno in cui 
tali differenze concorreranno alla formazione del risultato fiscale, considerando le 

aliquote in vigore o già emanate alla data di bilancio e vengono appostate rispettivamente 

nel “fondo imposte differite” iscritto nel passivo tra i fondi rischi e oneri e nella voce 4 
ter) e nella voce “crediti per imposte anticipate” dell’attivo circolante.  

Le attività per imposte anticipate sono rilevate per le differenze temporanee deducibili, 
in rispetto al principio della prudenza, se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli 

esercizi in cui le stesse si riverseranno di un reddito imponibile non inferiore 
all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.  

Per contro, le imposte differite sono rilevate su tutte le differenze temporanee 
imponibili. 

 
Le imposte differite relative alle riserve in sospensione di imposta non sono rilevate se vi 

sono scarse probabilità di distribuire tali riserve ai soci. 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali. 
 
Gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

sono illustrati nella presente Nota Integrativa, con indicazione della natura delle garanzie 

reali prestate, gli impegni esistenti nonché gli impegni assunti. 

 
Ricavi  
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, 
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione 

dei servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza.  
I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio 

sostanziale e non formale del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di 
riferimento il trasferimento di rischi e benefici. 

 
I ricavi per prestazioni a canone sono rilevati per competenza sulla base della durata del 

contratto relativo agli applicativi istallati. 
I ricavi per le prestazioni di servizi sono rilevati con riferimento allo stadio di 

completamento delle attività sulla base dei medesimi criteri previsti per i lavori in corso 

su ordinazione. Nel caso in cui non sia possibile determinare attendibilmente il valore dei 
ricavi, questi ultimi sono rilevati fino a concorrenza dei costi sostenuti che si ritiene 

saranno recuperati.  
 

I ricavi per contributi in conto esercizio, dovuti sia in base alla legge sia in base a 
disposizioni contrattuali, sono rilevati per competenza e indicati distintamente in 

apposita sottovoce della voce A5. Si tratta di contributi che hanno natura di integrazione 
dei ricavi della attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella 
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finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. I contributi in conto esercizio sono 

rilevati solo nel momento in cui sorge con certezza il diritto a percepirli.  
 

Criteri di conversione delle poste in valuta  
 

Le attività e le passività espressi originariamente in valuta estera di natura non 

monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro 
acquisto, ossia al costo di iscrizione iniziale. Per poter stabilire se tale costo 

(eventualmente ridotto dagli ammortamenti nel caso delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali) possa essere mantenuto in bilancio, occorre confrontarlo con il valore 

recuperabile (per le immobilizzazioni) o con il valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte nell’attivo 

circolante). Le eventuali differenze di cambio (positive o negative) concorrono alla 
determinazione del valore recuperabile. Pertanto in sede di redazione del bilancio si 

applica prima il criterio valutativo della posta in valuta e successivamente si effettua la 

conversione in euro del risultato ottenuto. 
Le attività e le passività espresse originariamente in valuta estera di natura monetaria 

sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. 
A fine anno le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, 

vengono iscritte ai cambi a pronti in vigore alla data del bilancio; i relativi utili e perdite 
su cambi vengono iscritti al conto economico e l’eventuale utile netto viene accantonato 

in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 
 

 

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del 

bilancio d’esercizio 
 
La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e congetture volte 

ad incorporare nei valori contabili assunzioni relative ad accadimenti futuri la cui 
determinazione e’ necessariamente incerta e che determinano significativi effetti sui 

valori iscritti nella situazione patrimoniale – finanziaria e nel conto economico, nonché 

sull’ informativa relativa alle attività e passività potenziali in bilancio. 
L’elaborazione di tali stime e congetture implica l’utilizzo delle informazioni disponibili 

e la necessaria adozione di valutazioni, fondate anche sull’esperienza storica, ai fini della 
formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro 

natura le stime e le congetture riflettono la conoscenza probabilistica degli andamenti 
futuri e possono variare in ragione di nuovi accadimenti che permettono un piu’ puntuale 

apprezzamento degli andamenti gestionali futuri.  
 

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego la 
determinazione di valori congetturati e stimati che necessariamente richiedono 

valutazioni circa possibili accadimenti futuri sono: 

• la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in 
genere, delle altre attività finanziarie; 

• la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri; 

• le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva. 

 
La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio 
fornisce i dettagli informativi necessari all’individuazione delle principali assunzioni e 
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valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del bilancio d’esercizio. Per le ulteriori 

informazioni di dettaglio inerenti la composizione e i relativi valori di iscrizione delle  
poste interessate dalle stime in argomento si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni 

delle note illustrative. 

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che evidenziano condizioni già esistenti 
alla data di riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e 

passività, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in 
bilancio, in conformità al postulato della competenza, per riflettere l'effetto che tali 

eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico 

alla data di chiusura dell'esercizio. I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che 
indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori 

di bilancio, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, in quanto di 
competenza dell'esercizio successivo, non sono rilevati nei prospetti del bilancio ma sono 

illustrati in Nota Integrativa, se ritenuti rilevanti per una più completa comprensione della 
situazione societaria. 

 
Nel mese di aprile 2019 il Consorzio è stato convenuto in giudizio, in solido con MIUR e la 

Repubblica Italiana, innanzi al Tribunale di Napoli con udienza fissata al 5.9.2019. 
L’attore è un operatore del settore della progettazione, sviluppo e vendita di software 

gestionali e di contabilità rivolti alle Università che, avvalendosi di alcune pronunce del 

TAR e del Consiglio di Stato menzionate in altra sezione della presente relazione, assume 
di avere subito atti di concorrenza sleale e di vantare il diritto al risarcimento di pretesi 

danni. In particolare, i danni sarebbero conseguente a (i) i contributi pubblici 
illegittimamente erogati e (ii) connese alterazioni del regime concorrenziale. L’attore 

richiede la condanna dei convenuti in solido per i pretesi danni subiti e quantificati 
preliminarmente in 100 milioni, oltre alla condanna di Cineca alla restituzione dei 

contributi che si assumono illegittimamente erogati oltre all’inibitoria di ogni ulteriore 
condotta distorsiva della concorrenza. 

Gli Amministratori del Consorzio, rimandando a quanto commentato in precedenza e nella 
nota integrativa, in merito al giudizio pendente sulla legittimità dei contributi ricevuti, 

ritengono insussistente alcun nesso giuridicamente rilevante tra le attività operate dal 

Consorzio a favore del MIUR rispetto alla separata attività di fornitura di software e servizi 
alle Università. Dato atto dell’ordinaria alea del giudizio e considerato lo stato iniziale in 

cui lo stesso versa, si ritiene che sussistano fondate ragioni per una robusta difesa in 
riscontro alle pretese avanzate nei confronti del Consorzio, come da parere del nostro 

legale ( Avv. A.Gemma del 24/5/2019)  

 
Riclassifiche di saldi da esercizi precedenti  

 
In sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 2018 si è proceduto alla riesposizione di 
alcune poste sia patrimoniali che economiche al fine di rappresentarle in modo più 

aderente a quanto previsto dai vigenti principi contabili. Abbiamo proceduto alla 
riclassificazione dei corrispondenti saldi relativi all’esercizio precedente riflessi nel 

bilancio al 31 dicembre 2017. Gli impatti di tali riclassifiche non hanno avuti effetti sul 
patrimonio netto e sul risultato. 
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Voce di Bilancio Saldo al 31.12.2017 
(Euro) 

Riclassifiche 
(Euro) 

Saldo al 31.12.2017 
rideterminato (Euro) 

C)II)5) crediti verso 
altri esigibili entro 

l’esercizio 
successivo 

75.818.732 - 46.259.349 29.559.383 

C)II)5) crediti verso 

altri esigibili oltre 
l’esercizio 

successivo 

18.998 46.259.349 46.278.347 

B)9)b) Oneri sociali 8.791.313 - 67.595 8.723.718 

B)9)c) Trattamento 
di fine rapporto 

2.419.944 -115.581 2.304.363 

B)9)d) trattamento 
di quiescenza e 

simili 

0 183.176 183.176 

B)10)d) 

svalutazione dei 

crediti compresi 
nell’attivo 

circolante 

852.442 1.000.000 1.852.442 

B)139 Altri 

accantonamenti 

1.000.000 -1.000.000 0 

 

 
 

STATO  PATRIMONIALE 
 
Attivo 

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti  

La voce presente in bilancio al 31/12/2018 “Crediti verso Soci per versamenti ancora 
dovuti” è pari ad Euro 0,00. 

B) Immobilizzazioni 

Saldo al 31/12/2017 € 60.085.811 

Saldo al 31/12/2018 
 

€ 
55.814.705 

Differenza € -4.271.106 

 

I Immobilizzazioni Immateriali 

 

Saldo al 31/12/2017 € 380.764 

Saldo al 31/12/2018 € 840.209 
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Differenza € 459.445 

 
La voce è costituita da: 

licenze software 
 

IMMOBIL. IMMATERIALI 
VALORE AL 
31/12/2017 

Incrementi 
Decrementi al 

netto del Fondo 

Amm.ti 

AMM.TI 2018 
VALORE AL 
31/12/2018 

Software 362.486 752.773 0 296.025 819.234 

 
Non sono state operate riduzioni di valore rispetto al costo storico di acquisizione ad 

eccezione dell’applicazione degli ammortamenti previsti di durata triennale. 
L’incremento dell’esercizio è relativo all’ acquisto di nuove licenze. 

 
marchi ammortizzati sulla durata di anni 18. 

 

IMMOBIL. IMMATERIALI 
VALORE AL 
31/12/2017 

Incrementi 

Decrementi al 

netto del Fondo 

Amm.ti 

AMM.TI 2018 
VALORE AL 
31/12/2018 

Marchi 17.278 4.900  1.703 20.475 

 
 

 
Le altre voci incluse sono:  

 
 

IMMOBIL. IMMATERIALI 
VALORE AL 

31/12/2017 
Incrementi 

Decrementi al 
netto del 

Fondo Amm.ti 

AMM.TI 2018 VALORE AL 31/12/2018 

Spese incrementative 
beni di terzi 

1.000 0 0 500 500 

 

II Immobilizzazioni Materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 € 51.311.578 

Saldo al 31/12/2018 € 46.581.027 

Differenza € -4.730.551 

IMMOBIL. 

MATERIALI  

Saldo al 
netto dei 

fondi al 

31/12/2017 

Incrementi 

Decr.ti al 
netto del 

Fondo 

Amm.ti 

AMM.TI 2018 
Saldo al netto dei fondi al 

31/12/2018 

 

Terreni 5.225.540 0 0 0 5.225.540 

Fabbricati 27.753.997 0 0 1.228.785 26.525.212 
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L’incremento delle apparecchiature per Euro 871.858 è relativo a investimenti in nuovi 

server e nuove infrastrutture tecnologiche. 
Gli incrementi relativi al supercalcolatore per Euro 5.475.100 si riferiscono a investimenti 

nella partizione A4 e A5 del sistema di calcolo Marconi, già oggetto di investimento 
nell’esercizio precedente.  

 

Non sono state operate riduzioni di valore rispetto al costo storico di acquisizione ad 
eccezione dell’applicazione degli ammortamenti previsti dal relativo piano. 

 
Le immobilizzazioni materiali in corso, dettagliate nella tabella seguente, riguardano 

principalmente le seguenti voci: il nuovo CED in corso di realizzazione presso la sede di 
Roma, nonché il nuovo impianto di trigenerazione in corso di esecuzione. 

 

 

IMMOBIL. MATERIALI 
VALORE AL 
31/12/2017 

Incrementi VALORE AL 31/12/2018 

Immobilizzazioni in corso 2.228.298 1.497.093 3.725.391 

Immobilizzazioni in corso 
TRIGENERAZIONE 

34.476 0 34.476 

  

 

32.979.537 
 

0 0 1.228.785 31.750.752 

Impianti Generici 562.534   216.284 346.250 

Impianti Specifici 597.616  51 141.876 455.689 

Impianti e 
macchinari 

0 55.753  1.690 54.063 

Apparecchiature 534.375 871.858  446.973 959.260 

Apparecchiature 
rapida obsoles. 

107.579 
 

  85.481 22.098 

Supercalcolatore 13.510.886 5.475.100  10.407.584 8.578.402 

Impianto 

fotovoltaico 
580.512 0  40.729 539.783 

  15.893.502 6.402.711 51 11.340.617 10.955.545 

Attrezzature 466 4.480  750 4.196 

  466 4.480  750 4.196 

Mobili e arredi 116.513 9.550 38.830 23.423 63.810 

Telefonia mobile 0 6.352  389 5.963 

Macchine 

d’ufficio 
58.786   17.892 40.894 

Biblioteca 0   0 0 

  175.299 15.902 38.830 41.704 110.667 

TOTALI 49.048.804 6.423.093 38.881 12.611.856 42.821.160 
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Si precisa che: 

• Non sono stati rilevati indicatori di perdita durevole di valore, in quanto la 
Società, al netto delle rilevanti svalutazioni crediti di natura non ricorrente 

commentate nella presente nota integrativa, aveva chiuso l’esercizio con un 
risultato positivo. Per tale ragione non si è ritenuto necessario procedere 

all’effettuazione di alcun impairment test sulla recuperabilità delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali detenute. Conseguentemente, 

nessuna svalutazione per perdite durevole di valore è stata riflessa nel 

presente bilancio. 

• Non sono state contabilizzate nell’esercizio né in quelli precedenti 

rivalutazioni delle immobilizzazioni sia materiali che immateriali 

III Immobilizzazioni Finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2017 € 8.393.469 

Saldo al 31/12/2018 € 8.393.469 

Differenza € 0 

 
Le immobilizzazioni finanziarie si dividono in partecipazioni in imprese ed in altri titoli: 

   
 
 
1d) altre imprese 

€            38.372 

3) altri titoli €       8.355.097 
 

  di seguito dettagliate: 

 
 

PARTECIPAZIONI 
IN ALTRE IMPRESE 

SALDO AL 
31/12/2017 

INCREMENTI DECREMENTI 
SALDO AL 

31/12/2018 
QUOTA % 

DI PART.NE 

Crit srl 25.822 0 0 25.822 1,21% 

Consorzio MED3 5.000 0 0 5.000 14,28% 

Associazione Arrow 6.000 0 0 6.000 20,61% 

Namex 1.550 0 0 1.550 0,53% 

TOTALI 38.372 0 0 38.372  
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ALTRI TITOLI 
SALDO AL 

31/12/2017 
INCREMENTI DECREMENTI 

SALDO AL 

31/12/2018 

Titoli di Stato Btp 1AG34 5% D31 3.500.000 0 0 3.500.000 

Titoli di Stato BTP 01AG2021 

D15 3,75% 
1.916.276 0 0 1.916.276 

Titoli di Stato Btp 1MZ 20 4,25% 

D10 
2.938.821 0 0 2.938.821 

TOTALI 8.355.097 0 0 8.355.097 

 
I titoli di cui sopra con scadenza 2020 e 2034 sono attualmente depositati presso il nuovo 

ente tesoriere Banca Popolare di Sondrio, deposito titoli n. 552-529312.  
I Titoli di stato con scadenza al 2021 permangono in garanzia presso il precedente 

tesoriere Intesa San Paolo,  nei confronti del fido rotatorio ridotto a Euro 246.083 per 
emissione di impegni di firma e commerciali fino a revoca. 

 

Il fair value di tali titoli detenuti al 31 dicembre è pari a €. 9.677.564. 

C) Attivo Circolante 

II Crediti 
 

Saldo al 31/12/2017 € 120.209.425 

Saldo al 31/12/2018 € 80.879.392 

Differenza € -39.330.033 

 
Nel dettaglio: 

 

 
SALDO AL 

31/12/2018 
SALDO AL 

31/12/2017 
Differenze 

1) Crediti verso clienti 27.657.530                 27.936.021 -278.491 

2) Crediti verso imprese controllate 0 0 0 

4-bis) Crediti tributari 9.560.612 13.555.977 -3.995.365 

4 ter) Imposte anticipate 2.868.961 2.879.697 -10.736 

5) Crediti verso altri  40.792.289 75.837.730 -35.045.441 

TOTALE 80.879.392 120.209.425 -39.330.033 

 

1) Crediti verso clienti 
 

CREDITI SALDO AL 31/12/2018 SALDO AL 31/12/2017 Differenze 

Crediti verso clienti 34.207.518 34.703.684 -496.166 

Fondo rischi su crediti - 6.550.817 - 6.769.853 219.036 

Ritenuta a garanzia DPR 207/2017 829 2.190 -1.361 

TOTALE 27.657.530 27.936.021 -278.491 
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I crediti verso clienti al 31 dicembre 2018 includono crediti per fatture da emettere per 

Euro 15.928.189 rilevati a fronte di ricavi maturati alla chiusura dell’esercizio in base allo 
stato di avanzamento delle commesse relative a prestazioni di servizi.  

I crediti sono inoltre esposti a netto di note di credito da emettere per € 287.947. 
Il totale dei crediti è esposto al presumibile valore di realizzo al netto dei fondi di 

svalutazione crediti e alle ritenute a garanzia. 
Il fondo rischi su crediti è decrementato a seguito dell’utilizzo del fondo a fronte degli 

accantonamenti effettuati nel corso degli esercizi precedenti. 

 

4-bis) Crediti tributari 
 
Nel dettaglio: 
 

CREDITI TRIBUTARI 
SALDO AL 

31/12/2018 
SALDO AL 31/12/2017 Differenze 

Credito Ires 1.321.420 0 1.321.420 

Credito Irap 109.680 0 109.680 

Erario ritenute subite banca 0 0 0 

Erario altre ritenute subite 1.090 1.090 0 

Erario Irap ceduti da I.M. in Liquid 4.023 4.023 0 

Erario Iva ceduti da I.M. in Liquid 15.594 15.594 0 

Erario per rimborsi Ires 10.604 10.604 0 

Erario c/IVA 8.086.599 13.513.064 

 

-5.426.465 
 

Credito rimborso ires l. 185/08 incorporata Scs 11.602 11.602 0 

TOTALE 9.560.612 13.555.977 -3.995.365 

 
 

Il saldo include principalmente il credito IVA  diminuito nel 2018 a seguito di applicazione 
dello split payment per le fatture ricevute dal Consorzio Cineca ( art 3 comma 2 DL 

148/2017).  

 

4-ter) Imposte anticipate  
 
Nel dettaglio: 
 

CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE SALDO AL 31/12/2018 SALDO AL 31/12/2017 Differenze 

Imposte anticipate incorporata kion 191.413 200.241 -8.828 

Imposte anticipate cineca   2.677.548 2.679.456 -1.908 

TOTALE 2.868.961 2.879.697 -10.736 

 

Tale voce include le imposte anticipate relative alle differenze tra valori di bilancio e 
valori rilevanti ai fini fiscali limitatamente a quelle che si prevede ragionevolmente che 

saranno recuperate mediante gli utili imponibili previsti negli esercizi coperti dal piano 
triennale della società. L’ammontare delle suddette differenze per le quali non si è  
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provveduto ad iscrivere le imposte anticipate ammonta ad Euro 52.890.253 per quanto 

riguarda l’Irap e a Euro 57.490.792 per quanto riguarda l’Ires.  
Per il prospetto riguardante la movimentazione dei crediti per imposte anticipate si 

rimanda a quanto riportato nella sezione relativa alle imposte correnti e anticipate della 
presente nota integrativa.  

 

5) Crediti verso altri 

• esigibili entro l’esercizio successivo       € 30.276.302 

La voce è così composta: 

 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Anticipi a Fornitori 2.065 14.529 - 12.464 

Altri Crediti diversi 442.355 757.583 - 315.228 

Crediti v/inail per contributi 42.809 18.054 24.755 

Credito per anticipo infotunio inail -285 5.650 - 5.935 

Contributo e finanziamento MIUR 0 0 0 

Fondo svalutazione crediti  0 0 0 

Attività di Supercalcolo 13.000.000 11.000.000 2.000.000 

Crediti per contratti europei e nazionali  14.967.359 15.932.313 - 964.954 

Credito per revisori ANVUR 339.782 340.470 - 688 

Note accredito fornitori da ricevere 0 1.323 -1.323 

Crediti v/dipendenti 26.558 11.130 15.428 

Anticipi c/retribuzioni 4.352 5.073 -721 

Crediti v/assicurazione Reale Mutua 1.351.809 1.369.904 -18.095 

Credito verso Kion Turchia da incorporata Kion 73.580 73.580 0 

Anticipazioni per revisori MIUR 12.021 12.478 -457 

Crediti v/dipendenti imposte arretrate ex Cilea 13.897 17.296 -3.399 

TOTALE 30.276.302 29.559.383 716.919 

 
 

A differenza dell’esercizio precedente, per una migliore esposizione, il contributo e 
finanziamento Miur e il relativo fondo svalutazione sono stati indicati nei crediti a lungo 

termine; ai fini della comparabilità dei bilanci 2018 e 2017, i corrispondenti importi 
dell’esercizio precedente sono stati riclassificati anch’essi nei crediti a lungo termine. 

La voce dei crediti esigibili entro l’esercizio “crediti per contratti europei” rappresenta 
il credito in essere al 31/12/2018 per contratti attivi finanziati dalla Unione Europea.  

 

Gli importi più rilevanti dei crediti verso contratti europei sono: 

 

Descrizione Importo 

CREDITOV/UE EUROFUSION 6.689.593 

CREDITO V/PROGETTO PRACE 5IP N.730913 964.112 

CREDITO V/PROGETTO PRACE 4IP N. 653838 861.036 

CREDITO V/UE LISA 2 675.000 

CREDITO V/UE I-MEDIA-CITIES 466.125 

CREDITO V/ UE FORTISSIMO2 416.402 

CREDITO V/PROGETTO EUDAT 2020 N.654065 413.625 

CREDITO V/PRACE 3IP 360.636 

CREDITO V /PROGETTO HPC EUROPA 3 270.710 

CREDITO V/PROGETTO ANTAREX 247.500 

CREDITO V.PROGETTO HBP SGA2 N. 785907 217.805 

CREDITO V /PROGETTO EOSC N. 777536 212.187 

Altri 3.172.628 

Totale 14.967.359 
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• esigibili oltre l’esercizio successivo                                            € 10.515.987 

 

 
Nel dettaglio: 

 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Contributo e finanziamento MIUR 62.759.349 47.259.349 15.500.000 

Fondo rischi su crediti  -52.259.860 -1.000.000 -51.259.860 

Depositi cauzionali 7.498                        9.998 -2.500 

Deposito cauzionale locali via dei Tizii  9.000 9.000 0 

TOTALE 10.515.987 46.278.347 -35.762.360 

 
 
La voce piu’ significativa dei crediti esigibili oltre l’esercizio “contributi e finanziamento 

MIUR” e’ così composta: 
 

 
 

 Valore nominale  
Fondo rischi su 

crediti 
valore in 
bilancio 2018 

Credito per Contributo anno 2015 16.759.349 

48.759.349 

0 

Credito per Contributo anno 2016 16.000.000 0 

Credito per Contributo anno 2017 16.000.000 0 

Credito per Contributo anno 2018 14.000.000 (*)3.500.511 10.499.489 

TOTALE 62.759.349 52.259.860 10.499.489 

(*) di cui oneri di attualizzazione pari a 500.511 

 

Come ampiamente commentato anche nella Relazione sulla gestione, i suddetti crediti 
sono oggetto di contenzioso promosso da una società operante nel settore 

dell’informatica che ha chiesto l’annullamento dell’assegnazione di contributi attribuiti 
al Consorzio da parte del “MIUR” per i servizi resi al MIUR stesso con riferimento alle 

annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, asserendo che in presenza di aiuti Stato il Ministero 
avrebbe dovuto chiedere la preventiva autorizzazione alla Commissione Europea. 

 

In particolare, il ricorrente ha promosso i seguenti ricorsi:  
 

-ricorso per l’annullamento del decreto ministeriale n. 355 del 2015 recante un contributo 
per l’anno 2015 di euro 11.000.000 per il supercalcolo e di euro 18.700.000 per i servizi 

resi al MIUR. Il TAR Lazio nel 2017 ha accolto in parte il ricorso rilevando che il contributo 
per supercalcolo non fosse da considerare aiuto di stato, mentre il finanziamento relativo 

ai servizi informatici resi al MIUR è stato considerato aiuto di stato e di conseguenza ha 
annullato parzialmente il decreto di assegnazione del contributo. Il Consiglio di Stato, nel 

mese di ottobre 2018, ha confermato la legittimità dei contributi erogati dal MIUR al 
Cineca per i servizi relativi al “supercalcolo”, ma ha inaspettatamente confermato la 

decisione del TAR, che aveva annullato la delibera di concessione dei contributi per i 

servizi resi al MIUR in quanto il Ministero non aveva chiesto la preventiva autorizzazione 
della Commissione Europea come richiesto nel caso di concessione di aiuti di stato. Gli 

Amministratori hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio 
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di Stato, eccependo il travalicamento da parte del Consiglio di Stato della propria 

giurisdizione, con invasione dell’area esclusiva della Commissione Europea; 
-ricorso per l’annullamento del decreto ministeriale n. 552 del 2016 per l’annullamento 

del contributo erogato a favore di Cineca sia per il supercalcolo che per i servizi 
informatici. Non risulta al momento fissata l’udienza per il trattamento del ricorso in 

esame;  
-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del decreto 

ministeriale n. 1049 del 29 dicembre 2017 nella parte in cui si assegna al Consorzio i 

contributi relativi al supercalcolo e ai servizi informatici resi al MIUR. Tale ricorso risulta 
in fase di trattazione; 

-ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del decreto ministeriale n. 587 nella parte in cui 
si assegnano al Cineca i contributi relativi al supercalcolo e ai servizi resi al MIUR nel 

2018. Il TAR ha fissato l’udienza a Maggio 2019 ma alla data di approvazione del bilancio 
non sono note le deliberazioni assunte.  

 
Inoltre, sempre la medesima società ha formulato nel corso del 2014 un esposto alla 

Commissione Europea avverso i suddetti contributi eccependone la natura di aiuti di 
stato. A seguito dell’esposto presentato la Commissione Europea ha avviato una 

istruttoria. Non risulta alla data di approvazione del bilancio alcun pronunciamento 

relativamente all’istruttoria in esame.  
 

Il quadro relativo alle controversie in atto è arrichito e completato dal parere 
dell’Avvocatura dello Stato emesso su richiesta del MIUR che analizza gli aspetti rilevanti 

dei ricorsi in esame. Ai fini della redazione del Bilancio di esercizio gli elementi di maggior 
rilievo riguardano:  

-la fondatezza del ricorso in Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale proposto da 
Cineca avverso la Sentenza del Consiglio di Stato, a cui ha aderito il MIUR; 

-il riconoscimento del compenso per l’attività svolta a prescindere dagli esiti dei vari 
procedimenti in atto. Il parere dell’Avvocatura,quindi,evidenzia come anche se i 

contributi erogati dal MIUR a Cineca dovessero essere considerati aiuti di stato, il 

Consorzio avrebbe comunque diritto a vedersi riconosciuto il valore di mercato delle 
prestazioni erogate, essendo consolidato l’orientamento europeo di considerare aiuto di 

stato solo l’eventuale sovracompensazione. 
 

Tenuto conto degli elementi favorevoli emergenti dal parere che l’Avvocatura dello Stato 
ha rilasciato a favore del MIUR che, come detto, ha sostenuto che, indipendentemente 

dall’esito dei ricorsi in essere, non possa in alcun modo non riconoscersi il diritto al 
compenso da parte del Consorzio per l’attività svolta ed i servizi effettivamente resi, gli 

Amministratori, al fine di disporre di un adeguato supporto per un’eventuale richiesta del 
riconoscimento di un compenso alternativo quale indennizzo delle prestazioni 

effettivamente rese, in caso di pronunciamento avverso da parte della Corte di 

Cassazione, hanno richiesto ed ottenuto una perizia da parte di professionisti esperti in 
materia a supporto della valorizzazione dei servizi forniti al MIUR nel 2015, 2016 e 2017. 

La formalizzazione della richiesta del compenso per le prestazioni rese non è ancora stata 
avanzata al MIUR in attesa della pronuncia della Cassazione a cui il Cineca ha fatto ricorso, 

al fine di non sovrapporre i due procedimenti. 
 

Sulla base delle informazioni disponibili e seguendo un approccio prudenziale si è ritenuto 
opportuno: 

 
-effettuare un accantonamento al fondo rischi su crediti per il valore residuo dei crediti 

relativi al contributo per i servizi resi al MIUR per l’anno 2015 per un importo pari ad euro 
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16.759.349. L’accantonamento, pur in presenza del ricorso in Cassazione, tiene in 

considerazione la sentenza di annullamento del decreto ministeriale di assegnazione del 
contributo per l’anno in esame. Il Consorzio si riserva di iscrivere l’eventuale diritto al 

compenso per le prestazioni effettivamente rese solo nel momento e nella misura in cui 
la richiesta in tal senso, supportata da idonea documentazione di cui al parere predetto, 

venisse formulata, fosse accettata dal MIUR o fosse intrapreso un contenzioso giudiziario; 
-effettuare un accantonamento al fondo rischi su crediti per il valore integrale dei crediti 

residui per gli anni 2016 (€ 16.000.000) e 2017 (€ 16.000.000). A differenza dell’anno 2015 

i decreti ministeriali di assegnazione dei contributi non sono stati annullati e gli effetti 
della sentenza del 2015 non possono essere estesi in modo immediato e diretto agli altri 

anni. L’accantonamento, quindi, a differenza del 2015 riflette un approccio prudenziale 
alla stima del rischio di soccombenza nell’ambito dei ricorsi proposti per gli anni 2016 e 

2017; 
-effettuare un accantonamento di € 3 milioni a fronte del credito Miur relativo all’anno 

2018. L’accantonamento per l’anno in esame riflette la considerazione che per tale anno 
Cineca rientra a pieno titolo nelle società in house e di conseguenza il contributo 

dovrebbe essere esente dalla disciplina degli aiuti di stato, marcando così una differenza 
significativa rispetto al 2015, 2016 e 2017. La complessità dei procedimenti in atto e 

l’incertezza che ne consegue suggeriscono, nel rispetto del principio di prudenza, di 

contabilizzare gli eventuali oneri che potrebbero potenzialmente gravare sul Consorzio 
con riferimento al contributo relativo all’anno in esame. La quantificazione 

dell’accantonamento è avvenuta prendendo in esame una stima prudenziale del valore 
dei servizi erogati basata sulla valorizzazione dei soli costi di produzione, fermo restando 

l’impegno del Consorzio a recuperare il ricavo integralmente; 
-non effettuare alcun accantonamento a fondo rischi a fronte della richiesta di rimborso 

da parte del MIUR dei contributi ricevuti dal Consorzio per gli esercizi dal 2005 al 2014, 
ammontanti complessivamente in Euro 136,7 milioni, in considerazione di: 1) ad oggi non 

è stato formalmente avviato alcun contenzioso; 2) secondo quanto ribadito nel parere 
dell’Avvocatura dello Stato, la sentenza del Consiglio di Stato relativa ai contributi del 

2015 non è estensibile agli altri anni; 3) l’istruttoria della Commissione Europea a fronte 

dell’esposto presentato nel 2014 non ha avuto ad oggi nessun esito; 4) alla data di 
redazione del bilancio sussistono notevoli livelli di incertezza circa l’eventualità di dover 

rimborsare tali importi, i periodi eventualmente coperti da prescrizione e l’eventuale 
importo da rimborsare. 

 
Per la valutazione dei crediti per contributo e finanziamento MIUR 2018 si è, infine, tenuto 

conto del fattore temporale come previsto dall’art. 2426 c.1, n.8 CC. Le differenze 
emergenti dall’attualizzazione al tasso di mercato sono state rilevate a conto economico 

fra gli accantonamenti a fondo rischi su crediti  ed iscritte nello stato patrimoniale a 
detrazione dei relativi crediti, in considerazione del fatto che al momento dell’erogazione 

dei servizi al Miur il prezzo non considerava dilazioni di incasso eccedenti le normali 

condizioni di mercato. In tale prospettiva, l’ applicazione del costo ammortizzato si 
configura come un minore valore del credito determinato sulla base della durata e 

tenendo in considerazione il fattore temporale. 

 

Altre informazioni sui crediti 
 
Agli effetti di quanto previsto nell’art. 2427, comma 1, numeri 6-bis e 6-ter si precisa che 

non si sono verificate variazioni dei cambi valutari dopo la chiusura dell’esercizio e che 

non vi sono crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 
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IV Disponibilità liquide  

 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro valore nominale. 
 

Saldo al 31/12/2017 € 
               

26.199.342 

Saldo al 31/12/2018 € 22.881.277 

Differenza € -3.318.065 

 
Il saldo è rappresentato da: 

 
1) Depositi bancari (c/c Banca Popolare di Sondrio)     € 22.880.798 

2) Cassa    €            479 
 

Nel dettaglio: 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Depositi bancari 22.880.798             26.199.328 -3.318.530 

Denaro in cassa 479 14 465 

TOTALE                22.881.277 26.199.342 -3.318.065 

 

CINECA è sottoposto a regime di Tesoreria unica ed è incluso nella tabella A annessa alla 

legge 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni; tutte le operazioni di incasso 
e pagamento disposte da CINECA sono a valere sulla contabilità speciale aperta presso la 

competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. 
Il decremento è dovuto all’utilizzo delle disponibilità, in attesa dell’incasso dei contributi 

ministeriali di competenza 2015, 2016 ,2017 e 2018. 

D) Ratei e risconti attivi  

Saldo al 31/12/2017 € 1.719.413 

Saldo al 31/12/2018 € 1.671.645 

Differenza € -47.768 

 
Nel dettaglio: 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Ratei Attivi 147.411 147.411 0 

Risconti Attivi 1.524.234 1.572.002 -47.768 

TOTALE 1.671.645 1.719.413 -47.768 

 

I ratei attivi si riferiscono alla quota di competenza degli interessi attivi maturati sul 
deposito titoli. 

Nei risconti attivi sono compresi altri costi di competenza 2019 la cui variazione numeraria 
ed esigibilità si è avuta nel corso del 2018.  
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Passivo 

A) Patrimonio Netto 

Saldo al 31/12/2017 € 128.417.538 

Saldo al 31/12/2018 € 90.183.688 

Differenza € -38.233.850 

 

Fondo dotazione Consortile e 

Riserve 

Saldo al 

31/12/2017 
Incremento Decremento 

Saldo al 

31/12/2018 

Fondo di dotazione Consortile 2.254.226 75.000 0 2.329.226 

 I – Fondo di dotazione Cons. 2.254.226 75.000 0 2.329.226 

Riserva straordinaria 114.006.472 0 0 114.006.472 

Riserva da fusione  11.702.072 0 0 11.702.072 

Riserva utili anni precedenti 6.405.048 0 5.950.280 454.768 

 VII – Altre riserve 132.113.592  5.950.280 126.163.312 

Risultato d’esercizio -5.950.280 -32.358.570 0 -38.308.850 

TOTALI 128.417.538 -32.283.570 5.950.280 90.183.688 

 
Il fondo di dotazione Consortile si è incrementato di € 75.000 a seguito della nuova 

adesione al Consorzio da parte  dell’Istituto Nazionale di Astrofisica-INAF, del Gran Sasso 
Science Institute  e  dell’ Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) ciascuno per 

la quota di € 25.000. 
 

Il totale della voce “Riserva straordinaria” al 31/12/2018 è di euro 114.006.472.  
Sulla composizione di tale riserva occorre formulare alcune considerazioni. 

Dall’indicazione presente nel bilancio relativo all’esercizio 2016, la composizione di tale 
riserva era così individuata: 

 

Composizione Riserva straordinaria  Saldo al 31/12/2016 

Riserve ante anno 2006  16.381.304  

Riserve post anno 2006  98.027.058  

Totale 114.408.362 

 
In realtà, anche alla luce degli esiti dell’attività di verifica e di accertamento condotta 

dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bologna per gli anni di imposta 2011, 
2012, 2013, 2014 e 2015 – – è emerso, a seguito altresì di un’analisi dei bilanci precedenti 

del Cineca, che è stata erroneamente indicata la quantificazione delle riserve ante 2006 

(che, al momento di eventuale rilascio a conto economico, danno diritto a variazione in 
diminuzione) e post 2006 confluite nella voce Riserva straordinaria del bilancio relativo 

all’esercizio 2015, poiché è stata erroneamente allocata la Riserva sviluppo servizi 
consortili con saldo di € 12.064.434,00 nelle riserve post 2006.  
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In realtà, dal bilancio al 31.12.2014 risulta che la Riserva sviluppo servizi consortili è stata 

costituita in tale anno mediante la girocontazione di riserve formate con contributi 
erogati prima del 2006 e che pertanto la corretta composizione delle riserve che nel 2015 

sono confluite nella voce Riserva straordinaria è la seguente: 
 

Descrizione Saldo al 31.12.2014 

Riserve Ante 2006  29.213.364 

Riserve Post 2006 74.485.111 

Totale 103.698.475 

 

L’ammontare delle riserve ante 2006 sopra indicato, pari ad € 29.213.364,00 coincide con 

quello indicato dal Consorzio nel bilancio al 31.12.2014 (si tratta, in particolare della 
somma delle seguenti voci:  

- “Riserva ampliamento e trasformazione sede consortile”: saldo al 31/12/2014 euro 
10.214.263; 

- “Riserva investimenti pregressi”: saldo al 31/12/2014 euro 6.934.667; 

- “Riserva sviluppo servizi consortili”: saldo al 31/12/2014 euro 12.064.434). 
La riserva post 2006 coincide con quella denominata “Riserva per promozione e sviluppo 

hpc”, il cui saldo era pari a euro 74.485.111,00. 
 

Pertanto, al 31 dicembre 2015, alla luce delle considerazioni espresse e tenendo conto 
altresì che il decremento di euro 785.665,00 è da intendersi integralmente imputabile a 

decremento delle riserve ante 2006, poiché nel Modello Unico SC per il 2015 tale importo 
è stato integralmente portato in diminuzione dal reddito d’impresa, la composizione delle 

Riserva Straordinaria al 31.12.2015 è la seguente: 

 
Composizione Riserva 

Straordinaria 
Saldo al 31.12.2014 Incremento Decremento Saldo al 31.12.2015 

Riserve ante 2006 29.213.364 0 785.665 28.427.699 

Riserve post 2006  74.485.111 12.001.250 0 86.486.361 

Totale 103.698.475 12.001.250 785.665 € 114.914.060 

 
Al 31 dicembre 2016, alla luce delle considerazioni espresse e tenendo conto che il 

decremento di euro 505.698,00 è da intendersi integralmente imputabile a decremento 

delle riserve ante 2006, poiché nel Modello Unico SC per il 2016 tale importo è stato 
integralmente portato in diminuzione dal reddito d’impresa, la composizione della 

Riserva Straordinaria al 31.12.2016 è la seguente: 

 
Composizione Riserva 

Straordinaria 
Saldo al 31.12.2015 Incremento Decremento Saldo al 31.12.2016 

Riserve ante 2006 28.427.699 0 505.698 27.922.001 

Riserve post 2006 86.486.361 0 0  86.486.361 

Totale  114.914.060 0 € 505.698 114.408.362 

 

Al 31 dicembre 2017, alla luce delle considerazioni espresse e tenendo conto che il 
decremento di euro 401.890,00 è da intendersi integralmente imputabile a decremento 

delle riserve ante 2006, poiché nel Modello Redditi SC per il 2017 è stato portato in 
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diminuzione dal reddito d’impresa un importo di Euro 382.137, la composizione della 

Riserva Straordinaria al 31.12.2017 è la seguente: 
 

 

Composizione Riserva 

Straordinaria 
Saldo al 31.12.2016 Incremento Decremento Saldo al 31.12.2017 

Riserve ante 2006  27.922.001 0 401.890 27.520.111 

Riserve post 2006 86.486.361 0 0 86.486.361 

Totale 114.408.362 0 401.890 114.006.472 

 

 
 

In realtà, si rende necessario, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 

2018, sistemare la composizione quantitativa di tali riserve alla luce della definzione della 
controversia sorta a seguito dell’attività di verifica e di accertamento effettuata 

dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bologna, in relazione ai periodi di 
imposta dal 2011 al 2015. 

Più in particolare, in data 11 luglio 2018, il Cineca ha definito: 
- gli avvisi di accertamento n. THB03BD05768/2016 e n. THB03BD01921/2017, afferenti, 

rispettivamente, al periodo di imposta 2011 e 2012, mediante il ricorso all’istituto 
della conciliazione giudiziale, di cui agli articoli 48, 48-bis e 48-ter, d.lgs. n. 546 del 

1992; 
- le pendenze relative ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, mediante l’istituto 

dell’accertamento con adesione, di cui al d.lgs. n. 218 del 1997. 

 
Per le finalità che qui rilevano, si rappresenta che nell’ambito della predetta definizione, 

è stato riconosciuto, da parte dell’Ufficio, che le somme rilevate a Conto Economico dal 
Cineca negli esercizi 2012-2014 (nello specifico euro 6.228.352,00 nel 2012, euro 

6.433.953,00 nel 2013 e euro 7.121.701,00 nel 2014) fossero imputate all’utilizzo delle 
riserve ante 2006 – ancora presenti nel Patrimonio Netto del Consorzio - e non a riserve 

costituite con contributi erogati a partire dall’esercizio 2006. Conseguentemnete, in sede 
di definizione delle basi imponibili per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014, tali importi, 

pur se assoggettati a tassazione da parte del Cineca nella dichiarazione dei redditi, sono 
stati riconosciuti in diminuzione delle basi imponibili ai finI Ires e Irap definite, per un 

importo complessivo, dunque, pari a euro 19.784.006,00. 

 
Dunque, all’esito del procedimento di adesione e di conciliazione relativi ai periodi di 

imposta 2011-2015, si rende necessario modificare la composizione delle riserve ante e 
post 2006 per tener conto del fatto che l’importo di euro 19.784.006,00, pari alla somma 

degli utilizzi di riserve girati a Conto Economico negli anni 2012, 2013 e 2014, deve essere 
imputato a riduzione delle riserve ante 2006, con conseguente incremento in misura 

corrispondente delle riserve post 2006. 
 

Conseguentemente al 31 dicembre 2018 la composizione delle sudette riserve è così 
individuata: 
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Composizione 

Riserva 
straordinaria 

Saldo al 31 
dicembre 2017 

Adesione/Consiliazione 
Residuo al 
31.12.2018 

Indice 
Incremento Decremento 

Riserve ante 

2006 
27.520.111,00  19.784.006,00 7.736.105,00 A 

Riserve post 

2006 
86.486.361,00 19.784.006,00 

di cui tassate 
(atti 2011-2015) 

32.094.389,00 B 

di cui non 
tassate 

74.175.978,00 C 

Totale 114.006.472,00   114.006.472,00  

 
Le riserve ante anno 2006 sono composte dunque dalle voci "Riserva ampliamento e trasformazione Sede Consortile", 

"Riserva Investimenti Pregressi" e “Riserva sviluppo servizi consortili" ed invece le riserve post anno 2006 da "Riserva per 
promozione e sviluppo hpc" 

 
 

In relazione alle suddette riserve, tenuto conto degli esiti della definizione conclusa con 
l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bologna, si precisa quanto segue: 

 
- per quanto attiene alla Riserva sub A, pari, al 31 dicembre 2018, a euro 7.736.105,00, 

questa non sarà soggetta ad alcuna tassazione in caso di riduzione (sia in caso di utilizzo 
mediante rilevazione a Conto Economico che senza rilevazione a Conto Economico), in 

quanto costituita con contributi erogati sino al 31 dicembre 2005; 

 
- per quanto attiene alla Riserva sub B, pari, al 31 dicembre 2018, a euro 32.094.389,00, 

questa non sarà soggetta ad alcuna tassazione in caso di riuduzione (sia in caso di utilizzo 
mediante rilevazione a Conto economico, sia in caso di utilizzo a coperura perdite 

movimentando solo le poste di patrimonio netto), in quanto costituita con contributi 
erogati a partire dal 01/01/2016 ed assoggettati a tassazione mediante la definizione 

degli accertamenti per i periodi di imposta dal 2011 al 2015; 
 

- per quanto riguarda, infine, la riserva sub C, pari, al 31 dicembre 2018, a euro 
74.175.978,00, la stessa sarà assoggettata a tassazione, sia ai fini Ires che Irap, in caso di 

riduzione, sia in caso di rilascio a Conto Economico, sia in caso di utilizzo a copetura di 

perdite, movimentando solo le poste del patrimonio netto, in quanto costituita con 
contributi erogati a partire dal 01/01/2006 non transitati a Conto Economico e non 

assoggettati a tassazione. In ogni caso, in presenza di perdite di bilancio non coperte 
mediante utilizzo delle riserve sub A e B, o altre modalità consentite dall’ordinamento, 

si considererà utilizzata ai fini fiscali la riserva sub C per l’importo delle perdite non 
comperte con conseguente assoggettamento a tassazione mediante rilevazione di 

variazioni in aumento e, ai soli fini del monitoraggio della composizione delle poste di 
patrimonio netto, decrementata per pari importo a favore della riserva sub B. 

 
 

La “Riserva utili anni precedenti” si è ridotta in considerazione della perdita dell’ anno 

2017  per Euro   5.950.280  
La “Riserva da fusione” che non è stata movimentata. 
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B) Fondi per rischi ed oneri 

Saldo al 31/12/2017 € 30.250.204 

Saldo al 31/12/2018 € 3.482.735 

Differenza € -26.767.469 

 
di seguito dettagliato: 
 

  Importo 2018 Importo 2017 

Fondo rischi e oneri 3.354.735 3.185.030 

Fondo rischi per imposte 128.000 27.065.174 

TOTALE 3.482.735 30.250.204 

 
L’importo presente nella posta “fondo rischi per imposte” al 31/12/2017, è stato 
girocontato nel 2018 tra i debiti tributari a seguito di definizione della controversia con 

l‘ Agenzia delle Entrate relativamente ai periodi d’imposta 2011-2012-2013-2014-2015, 
per i quali Cineca ha ottenuto la rateizzazione di quanto dovuto a seguito di conciliazione 

per gli anni 2011 e 2012 e di adesione per gli anni 2013-2014 e 2015.  

La definizione della controversia, avvenuta in data 11 luglio 2018, è stata subordinata 

all’ottenimento di un parere, richiesto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, 
all’Avvocatura Generale dello Stato. Tale parere positivo è stato ottenuto e riporta 

testualmente che, la transazione ipotizzata è ritenuta “opportuna e conveniente”.  

 
Nel 2018 è stato accantonato nel fondo rischi per imposte l’importo di € 128.000 relativo 

alla definizione agevolata prevista dal D.L.23/10/2018 n. 119, conv. in Legge n. 136 del 
17/12/2018, in riferimento ai ricorsi attualmente pendenti dinanzi la Suprema Corte di 

Cassazione per gli anni 2001 e 2002 nei quali il Cineca ha vinto in primo grado e secondo 
grado. Per quanto riguarda gli anni 2001 e 2002, oggetto di definizione agevolata, lo stato 

attuale delle controversie è il seguente: 

• periodo di imposta 2001: è stato oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia 

delle Entrate per l’imposta afferente l’IVA per un valore comprensivo di 

interessi e sanzioni pari a 2,522 milioni di euro. Cineca ha opposto ricorso ed 
ha vinto sia il primo grado di giudizio in Commissione Tributaria Provinciale sia 

il secondo in Commissione Tributaria Regionale. E’ aperto il contenzioso per il 
ricorso in Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

• periodo di imposta 2002: è stato oggetto di accertamento da da parte 
dell’Agenzia delle Entrate per l’imposta afferente l’- IVA per un valore 

comprensivo di interessi e sanzioni pari a 3,605 milioni di euro. Lo stato del 
contenzioso è simile a quello del 2001. 

Anche il periodo d’imposta 2003 è stato oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia 

delle Entrate per le imposte IRES, IRAP, E IVA per un valore comprensivo di interessi e 
sanzioni pari a 4,343 milioni di Euro, ammontare totalmente pagato all’Agenzia Delle 

Entrate. Cineca ha opposto ricorso e ha perso sia il giudizio di primo grado sia quello di 
secondo grado rispettivamente in Commissione Tributaria Provinciale ed in Commissione 



 

www.cineca.it 36 

Bilancio di esercizio 2018 

Tributaria Regionale. Il contenzioso è ancora aperto poiché Cineca ha fatto ricorso in 

Cassazione. 

Il fondo rischi e oneri, il cui valore al 31.12.2018 è pari a Euro 3.354.735, è composto 

principalmente da: 

 Accantonamento del 20% su contenzioso Aifa come da parere legale relativo Euro 
2.020.204; 

 Rischi per contenziosi con il personale per Euro 895.831; 

 Altri accantonamenti per contenziosi vari per Euro 438.700. 

Come dettagliato nella nota in calce agli altri crediti non è stato iscritto alcun fondo rischi 
a fronte della richiesta di rimborso da parte del MIUR dei contributi ricevuti dal Consorzio 

per gli esercizi dal 2005 al 2014. 

In seguito alla citata sentenza del Consiglio di stato in merito alla legittimità dei 
contributi ricevuti per i servizi prestati al MIUR, un’altra società del settore ha promosso 

azioni in sede civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti per la pretesa 
concorrenza sleale operata dal Cineca sul mercato dei software gestionali per le 

università. Tale azione, che vede chiamati in causa congiuntamente, il Cineca, il MIUR e 
lo Stato, è attualmente in uno stato iniziale. Gli Amministratori, con il supporto del loro 

consulente legale, ritengono che in questa fase non ci siano elementi che facciano 
ritenere la sussistenza di passività a carico della società. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2017 € 5.721.741 

Saldo al 31/12/2018 € 5.173.278 

Differenza € -548.463 

 
Nel dettaglio: 

 

DEBITI Importo 2018 Importo 2017 

Fondo TFR esercizio precedente 5.637.374 6.279.523 

Incremento per maturazione TFR 2.240.133 2.427.463 

Imposta sostitutiva 11% -21.153 -21.321 

Liquidazioni TFR dipendenti cessati (al netto della quota recuperata 
dal F.do Tesoreria) 

-607.501 -665.157 

Anticipazioni -46.860 -100.987 

Quota TFR versato a tesoreria INPS -1.517.230 -1.636.023 

Quota TFR versato a fondi di previdenza -582.912 -631.430 

Qu.I.R. quota integrativa della retribuzione -6.866 -14.694 

TOTALE FONDO TFR IN AZIENDA 5.094.985 5.637.374 

Fondo rateo TFR su premio di produzione  0 0 

Fondo TFR su ratei retribuzione personale 78.293 84.367 

TOTALE 5.173.278 5.721.741 
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Il Fondo TFR di € 5.094.985 rappresenta il saldo tra il valore del fondo TFR complessivo 

dell’anno 2017 maggiorato dell’accantonato di competenza 2018, gli anticipi concessi ai 
dipendenti, quanto versato ai dipendenti cessati, al Fondo di previdenza integrativa e al 

Fondo tesoreria INPS. 
 

Il Fondo Tfr in azienda ha subito un abbassamento a causa della cessazione dei rapporti 
di lavoro con alcuni dipendenti con anzianità aziendale molto alta che avevano quindi 

buona parte del loro fondo depositato presso l’azienda e non presso il fondo di Tesoreria 

INPS.  
Viceversa, l’incremento del fondo è limitato alle somme legate alla rivalutazione ISTAT 

degli importi depositati in azienda. 
 

Dettaglio del TFR presente al Fondo Tesoreria INPS al 31/12/2018: 
 

 
 

 

 

Fondo Tesoreria c/o INPS Importi 2018 Importi 2017 

TFR presente al F.do Tesoreria INPS anno precedente  13.986.086 13.098.299 

TFR versato al F.do Tesoreria INPS nell’ anno in corso  1.517.230 1.636.023 

Recupero al F.do per Anticipi e Cessazioni Rapporti di Lavoro nell’anno in corso  -1.173.413 -969.443 

Rivalutazione F.do Tesoreria 306.656 266.514 

Imposto Sost. 11% su riv F.do Tesoreria -52.132 -45.306 

TOTALE TFR 14.584.427 13.986.087 

 

Il totale rappresenta il dettaglio relativo al TFR non più presente in azienda e versato al 

fondo di tesoreria INPS al 31/12/2018 che rappresenta parte integrante di ciò che è 
maturato da parte dei dipendenti. 

 

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2017 € 43.772.713 

Saldo al 31/12/2018 € 62.312.079 

Differenza € 18.539.366 

 
  Nel dettaglio:  
 

DEBITI SALDO AL 31/12/2018 SALDO AL 31/12/2017 Differenze 

Anticipi da clienti 984 13.092 -12.108 

Mutuo ipotecario 1.976.350 2.131.064 -154.714 

Debiti V/Fornitori 10.504.022 13.247.373 -2.743.351 

Debiti tributari 22.245.614 5.383.042 16.862.572 

Debiti V/istituti 

previdenziali 
2.561.244 3.007.161 -445.917 
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Altri debiti 25.023.865 19.990.981 5.032.884 

TOTALI 62.312.079 43.772.713 18.539.366 

 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale. Ad esclusione del Mutuo ipotecario 
sull’immobile a Segrate via Raffaello Sanzio n. 4 gli altri debiti residui sono esigibili tutti 

entro l’esercizio successivo. 
L’applicazione al valore del mutuo ipotecario del criterio del costo ammortizzato non 

avrebbe generato una differenza negativa significativa. 

 
 

 
 

 
 

4) Debiti verso banche 
 
Nel dettaglio: 

 

Mutuo ipotecario immobile Segrate (Mi) Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Rate esigibili entro l’esercizio successivo 159.941 154.714 5.227 

Rate esigibili oltre l’esercizio successivo 1.816.409 1.976.350 -159.941 

TOTALE 1.976.350 2.131.064 -154.714 

 
E’ stato scorporato il debito residuo verso la Banca Popolare di Sondrio avente durata fino 
al 31/01/2029, in funzione dell’esigibilità dello stesso entro ed oltre i 12 mesi successivi. 

L’ ultimo tasso applicato e’ 1.589% 
 

7) Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo 
 
Nel dettaglio: 

 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Debiti verso fornitori 8.796.304 11.680.533 -2.884.229 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 1.707.718 1.566.840 140.878 

TOTALE 10.504.022 13.247.373 -2.743.351 

 

12) Debiti tributari 
 
Nel dettaglio: 
 

entro l’esercizio successivo :       € 7.321.627 
    

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 
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Erario c/Irpef da versare 1.340.496 1.335.470 5.026 

Erario imposta sost. Rivalut. TFR 11.058 14.630 -3.572 

Debito per IRAP 0 34.520 -34.520 

Debito per IRES 0 1.591.093 -1.591.093 

Debito per iva prestazioni gratuite 2016 attività di 

supercalcolo  
0 2.407.329 -2.407.329 

Debito tributario conciliazione/adesione 2011_2015 

 
5.970.073 0 5.970.073 

TOTALE 7.321.627 5.383.042 1.938.585 

 
 

La nuova posta “Debito tributario conciliazione/adesione 2011_2015” evidenzia il debito 
tributario al 31 dicembre 2018, riferito alle rate scadenti entro il 31/12/2019, per la 

conciliazione/adesione anni 2011-2015 con l‘Agenzia Delle Entrate. Nell’esercizio 
precedente tale posta era classificata nei Fondi Rischi per imposte in quanto non era 

ancora stata ultimata la procedura di conciliazione/adesione con l’Agenzia Delle Entrate. 

 
oltre  l’esercizio successivo :       €  14.923.987  
 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Debito tributario conciliazione/adesione 2011_2015 

 
14.923.987 0 14.923.987 

TOTALE 14.923.987 0 14.923.987 

 
Nella posta “Debito tributario conciliazione/adesione 2011-2015” sono evidenziate le rate 

in scadenza oltre il 31/12/2019. 

 
 

13) Debiti v/istituti previdenziali e sicurezza sociale 
 
Il valore indica il debito verso tutti gli istituti previdenziali quali ad esempio INPS. Il conto 

“Enti previdenziali per ratei” considera nel 2018 anche la quota previdenziale sulla quota 
accantonata a titolo di 14esima mensilità. 

 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Enti previdenziali (INPS) 1.466.441 1.575.731 -109.290 

Fondo pensione 155.087 194.814 -39.727 

Fasdac 9.124 7.943 1.181 

Pastore 10.536 9.218 1.318 

Negri 47.316 44.553 2.763 

INPDAP 10.007 10.007 0 

Enti previdenziali per ratei 292.741 522.404 -229.663 

Enti previdenziali per ferie banca ore e rol 469.935 463.304 6.631 

Debiti v/INPS per TFR Tesoreria 89.869 172.621 -82.752 

Debiti v/fondo est 6.468 6.972 -504 

Debiti v/QUAS 0 -406 406 

Debiti v/FASI 80 0 80 

Debiti v/METASALUTE 3.640 0 3640 



 

www.cineca.it 40 

Bilancio di esercizio 2018 

TOTALE 2.561.244 3.007.161 -445.917 

 
 
 

 
14) Altri debiti 
 
Il debito, pari a Euro 25 milioni è rappresentato principalmente dai debiti v/dipendenti 

per ferie e banca ore, debiti per contratti europei e verso revisori Anvur per fatture e 

compensi da liquidare, nonché per la quota residua destinata dal MIUR per la valutazione 
VQR 2011-2014. 

 
 

 
 

 

 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Debiti v/DIPENDENTI 316.731 342.729 -25.998 

Per ferie maturate e non godute 867.641 853.093 14.548 

Per banca ore e rol 786.986 778.732 8.254 

Per premio di produzione 0 0 0 

Debiti v/sindacati 7.210 8.748 -1.538 

Anticipazioni per compensi revisori MIUR  0 0 

Debiti verso revisori MIUR 0 1.038 -1.038 

Anticipazioni compensi revisori ANVUR 339.782 340.470 -688 

Debiti verso revisori ANVUR 339.782 340.470 -688 

Debiti v/DIP. e CdA per ratei 1.351.915 2.143.641 -791.726 

Debiti diversi 344.024 460.005 -115.981 

Girofondi su progetti Europei 0 650.990 -650.990 

Debiti per contratti Europei 13.791.696 7.111.926 6.679.770 

Debiti v/ebiterbo 4.010 4.291 -281 

Debiti v/Miur ex Cilea 100.000 100.000 0 

Debiti vs/finanziarie per prestiti dipendenti  807 1.451 -644 

Debiti per ritenute a garanzia 0,5% 84.906 84.452 454 

Debiti per valutazione VQR 2011-2014 656.872 737.442 -80.570 

Fondo per innovazione DL n.90/2014 1.725 1.725 0 

Debiti verso note di credito da emettere  6.000.000 6.000.000 0 

Debiti v/altri 29.778 29.778 0 

TOTALE 25.023.865 19.990.981 5.032.884 

 
La voce Debiti per la valutazione VQR 2011-2014 rappresenta il debito relativo all'anticipo 
ricevuto da Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della 

Ricerca), detratto della rendicontazione delle spese sostenute per il 2018 da Cineca per 
l'ANVUR.  
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Il debito v/dipendenti per ratei è dovuto all’accantonamento della 14esima mensilità che 

sarà erogata nel corso del 2019 e dall’ accantonamento mbo 2017-2018. 
La voce “Debiti per note di credito da emettere” rappresenta il debito verso gli enti 

consorziati per gli esercizi 2016 e 2017 come da delibera del CDA. 
 

La voce “Debiti per contratti Europei” rappresenta la situazione degli acconti ricevuti alla 
data del 31/12/2018 per contratti attivi finanziati dalla Unione Europea e dagli acconti 

ricevuti per il nuovo acquisto del supercalcolatore finanziato in parte dal progetto  

ppi4hpc n°754271 e in parte dal progetto icei n.800858. 
 

Gli importi più rilevanti sono: 

 

Descrizione Importo 

Debito v/progetto ppi4hpc n°754271 06/06/2017 2.812.090 

Debito v/progetto icei n.800858 2.501.371 

Debito v/progetto prace 5ip n.730913 843.598 

Debiti v/progetto eurofusion 816.367 

Debito v /progetto hpceuropa 3 n. 730897 650.990 

Altri  6.167.280 

TOTALE 13.791.696 

E) Ratei e Risconti Passivi 

Saldo al 31/12/2017 € 51.795 

Saldo al 31/12/2018 € 95.239 

Differenza € 43.444 

 
Il saldo è così formato: 

 

RATEI E RISC. PASSIVI SALDO AL 31/12/2018 SALDO AL 31/12/2017 

Risconti Passivi 81.971 36.614 

Ratei passivi 13.268 15.181 

TOTALI 95.239 51.795 

 
Il saldo relativo ai risconti passivi indica la porzione di ricavi già percepiti nel corso 

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
Il rateo passivo rappresenta la quota relativa alla rata n.19 del Mutuo bancario pagata in 

gennaio 2019.  

Garanzie prestate e ricevute 

Saldo al 31/12/2017 € 12.661.753 

Saldo al 31/12/2018 € 13.856.779 
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Differenza € 1.195.026 

 
 

In applicazione dell’art. 2424, comma 3, e di quanto previsto dall’art. 2427, comma 1, 
numero 9, Codice Civile vengono di seguito indicati gli impegni non risultanti dallo stato 

patrimoniale. 
Si tratta delle garanzie prestate direttamente o indirettamente da CINECA nonché di 

quelle ricevute da terzi. 
 

 
 

 

 
 

 

TIPOLOGIA IMPORTO 2018 IMPORTO 2017 

Fidejussioni prestate a terzi 5.755.879 4.239.037 

Fidejussioni ricevute da terzi 3.287.506 2.982.716 

Altre garanzie personali: 4.813.394 5.440.000 

Ipoteca su immobile di Segrate per garanzia mutuo 4.813.394 5.440.000 

TOTALE 13.856.779 12.661.753 

 
Il conto “Fidejussioni ricevute da terzi” rappresenta il valore delle garanzie per la 
corretta esecuzione delle gare di appalto. 

Permane l’iscrizione dell’ipoteca del mutuo scadente nell’anno 2029 relativo all’immobile 

sito in Via Raffaello Sanzio n. 4 a Segrate (Mi). 
Non risultano impegni per garanzie fideiussorie prestate a favore di imprese controllate. 

 

Conto Economico 
 

A) Valore della produzione 
 
I ricavi caratteristici conseguiti dal consorzio in questo esercizio sono così divisi: 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 
                         

61.599.187 
5) Altri ricavi e proventi € 30.494.847 

 
In considerazione della tipologia di attività non è possibile suddividere il valore della 
produzione per aree geografiche, mentre per categoria di attività il dettaglio è il 

seguente: 
 

 

  Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Prestazioni a canone  39.957.482 44.135.456 -4.177.974 

Prestazioni a servizio 21.641.705 18.497.508 3.144.197 

Totale Ricavi delle vendite e prestazioni 61.599.187 62.632.964 -1.033.777 
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Contributo fotovoltaico  56.701 26.608 30.093 

Attività di supercalcolo 13.000.000 11.000.000 2.000.000 

Contributo per attività svolte per il MIUR 14.000.000 16.000.000 -2.000.000 

Contributi progetti comunitari 3.300.086 9.454.134 -6.154.048 

Contributi progetti nazionali 44.396 497.622 -453.226 

Ricavi progetti internazionali  0 85.468 -85.468 

Ricavi per utilizzo riserve 0 382.137 -382.137 

Proventi rimborso oneri personale presso terzi 95.577 95.577 0 

Altri ricavi -1.913 256.069 -257.982 

Totale Altri ricavi e proventi 30.494.847 37.797.615 -7.302.768 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 92.094.034 100.430.579 -8.336.545 

 
Le prestazioni a canone sono relative alle attività di manutenzione evolutiva e servizi di 

supporto sugli applicativi installati presso clienti.  

Le prestazioni a servizio sono relative ad attività di consulenza specialistica oltre all’ 
erogazione di ore di formazione e richieste di attivazione. 

Negli altri ricavi è stato iscritto nella posta “Contributi e finanziamenti in conto esercizio 
(Supporto al MIUR)” l’importo pari a € 14.000.000 assegnato al CINECA quale contributo 

di funzionamento per i dodici mesi del 2018 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca con Decreto Ministeriale n. 587 del 08 agosto 2018. 

La voce “Contributi e finanziamenti c/esercizio (Supercalcolo)” pari ad Euro 13.000.000 
rappresenta l’importo del contributo per il Supercalcolo, incrementatosi rispetto agli Euro 

11.000.000 del 2017. 
Il decremento degli altri ricavi dell’anno 2018 rispetto all’anno 2017 è dovuto 

principalmente alla conclusione di progetti finanziati.  

La ripartizione dei ricavi rispetta il criterio previsto dalla normativa dell’In-House che 
prevede che la percentuale dei ricavi nei confronti dei consorziati superino l’incidenza 

dell’’80% sul totale dei ricavi, infatti i ricavi in house sono pari a 74.153 mila euro e 
quelli “altri” ammontano a 17.352 mila euro. 

 
 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2017 € 100.384.629 

Saldo al 31/12/2018 € 124.590.818 

Differenza € 24.206.189 

 
I costi sono così ripartiti: 

 

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

Saldo al 31/12/2017 € 165.561 

Saldo al 31/12/2018 € 207.222 

Differenza € 41.661 

 
Nel dettaglio: 
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 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Prodotti finiti 0 24.145 -24.145 

Materiale di consumo e cancelleria  157.248 141.416 15.832 

Acq. Beni strumentali in €516,45 tel fissa mobile  3.014 0 3.014 

Acq. Beni strumentali inf € 516,45 ded  46.960 0 46.960 

TOTALE 207.222 165.561 41.661 

 
Riguardano in particolare prodotti finiti, materiale di consumo, cancelleria e varie per la 
parte utilizzata nella produzione di servizi e acquisti di beni di valore unitario inferiore a 

€ 516,45. 

 

7) Costi per servizi 
 
In tale voce sono compresi tutti i costi per servizi di vario genere e natura sostenuti nel 
corso dell’esercizio 2018. 

 

Saldo al 31/12/2017 € 18.571.551 

Saldo al 31/12/2018 € 14.336.868 

Differenza € -4.234.683 

 

In dettaglio la voce ricomprende: 
 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Utenze: 5.275.830 4.344.156 931.674 

Energia elettrica 4.714.863 3.689.130 1.025.733 

Riscaldamento 74.692 117.024 -42.332 

Acqua 53.010 58.176 -5.166 

Spese telefoniche 129.520 134.116 -4.596 

Spese cellulari 79.057 103.639 -24.582 

Connessione dati 224.688 242.071 -17.383 

 

L’incremento dei costi per energia elettrica è imputabile principalmente all’entrata in 
funzione dei nuovi moduli del supercalcolatore. 

 
 

Manutenzioni: 1.361.432 1.523.317 -161.885 

Manutenzione fabbricati 251.612 226.673 24.939 

Manutenzione impianti 655.250 976.042 -320.792 

Manutenzione mobili e arredi 9.900 16.390 -6.490 

Manut. Apparecchiature e sist. Elettr. 425.524 303.810 121.714 

Manut. Attrezzatura varia e minuta 1.816 152 1.664 

Manutenzioni automezzi 1.481 250 1.231 

Mnutenzione su beni di terzi 15.849 0 15.849 



 

www.cineca.it 45 

Bilancio di esercizio 2018 

 

 
 

   

Servizi professionali, informatici e 

specialistici 
3.748.053 6.352.913 -2.604.860 

Servizi professionali  257.364 149.009 108.355 

Servizi informatici e specialistici 2.585.974 5.565.176 -2.979.202 

Spese di contenzioso e recupero crediti 8.436 11.785 -3.349 

Servizi amministrativi 474.800 172.570 302.230 

Spese legali e consulenze 421.479 454.373 -32.894 

Compensi organi: 372.609 
 

414.329 
 

-41.720 

 

Compensi organi dell’ente  

 

163.388 

 

190.830 

 

-27.442 

Compensi consiglio consortile 74.440 45.087 29.353 

Consulta consortile 60.077 63.389 -3.312 

Compensi ai Revisori e Organo 

Vigilanza 
74.704 115.023 -40.319 

Altri compensi e rimborsi vari: 365.637 304.417 61.220 

Compensi Panel Tematici e Consiglio 

Scientifico 
2.800 0 2.800 

Rimborso spese organi dell’ente (CdA, 
Consulta Consortile e Consiglio 

Consortile) 

4.316 5.654 -1.338 

Rimborso spese Revisori e Organo 

Vigilanza 
5.768 5.714 54 

Rimborsi spese a professionisti 80.867 30.089 50.778 

Rimborsi a Piè di lista (dipendenti) 221.471 178.674 42.797 

Indennità chilometriche (dipendenti) 50.415 39.560 10.855 

Collaborazioni occasionali 0 44.726 -44.726 

VQR: 
 

23.714 
 

80.430 
 

-56.716 

Compensi VQR 2011-2014 
 

21.472 

 

51.243 

 

-29.771 

Trasferte ANVUR VQR 2011-2014 2.242 29.187 -26.945 

 

I due conti di cui sopra si riferiscono alle spese relative all’attività iniziata nel corso del 

2015 per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 
 
 

Altre spese: 3.189.593 5.551.989 -2.362.396 

Autostrade 3.173 5.416 -2.243 

Carburanti e lubrificanti 9.184 12.505 -3.321 

Spese di trasporto 28.013 24.800 3.213 

Spese corsi/convegni effettuati da 
CINECA 

93.810 88.119 5.691 

Servizi di vigilanza 139.779 130.054 9.725 

Addestramento e formazione 269.239 97.951 171.288 

Servizio di pulizia 302.188 423.747 -121.559 
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Facchinaggio 17.787 20.345 -2.558 

Servizi smaltimento rifiuti 8.601 1.067 7.534 

Spese di pubblicità 12.185 0 12.185 

Erogaz. Fondi borse di studio e ass. 
ricerca 

89.899 79.463 10.436 

Compensi per valutazione “referees” 116.260 2.545.365 -2.429.105 

Spese servizi bancari 58.306 59.577 -1.271 

Assicurazioni diverse 288.168 329.592 -41.424 

Spese di rappresentanza 133.414 131.983 1.431 

Viaggi (ferrovia, aereo, auto …) 565.360 526.276 39.084 

Soggiorni (albergo, ristorante, bar …) 195.366 247.346 -51.980 

Sopravvenienze passive  11.632 0 11.632 

Carburante per impianti 530 0 530 

Spese condominiali su beni propri 1.997 0 1.997 

Esami cbt 11.364 0 11.364 

Buoni pasto e mensa difffusa 833.338 828.383 4.955 

TOTALE 14.336.868 18.571.551 -4.234.683 

    

Nel dettaglio la voce piu’ significativa e’ relativa ai compensi per valutazione referee 

che ha  avuto una diminuzione di € 2.429.105 dovuta alla conclusione del progetto vqr 
terminato il 31/03/2018.  

 

8) Costi per godimento di beni di terzi 
 

Saldo al 31/12/2017 € 2.676.026 

Saldo al 31/12/2018 € 2.453.475 

Differenza € -222.551 

 

 
 

Servizio Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Affitti immobili 79.944 123.646 -43.702 

Locazioni beni mobili e apparecchiature 188.435 251.295 -62.860 

Licenze d’uso e manutenzione software 2.075.916 2.149.029 -73.113 

Noleggio autovetture 109.180 152.056 -42.876 

TOTALE 2.453.475 2.676.026 -222.551 

 
 
L’incremento più significativo sul totale è dovuto alla voce Licenze d’uso e manutenzione 

software. 

 
9) Costi per il personale 
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Saldo al 31/12/2017 € 43.687.354 

Saldo al 31/12/2018 € 41.796.588 

Differenza € -1.890.766 

 
In forma riassuntiva il costo del personale è così rappresentato: 

 
 

 Importo 2018 Importo 2017 Diff. Diff.% 

a) Salari e Stipendi 30.131.184 31.715.884 -1.584.700 -5% 

b) Oneri sociali 8.526.602 8.723.718 -197.115 -2% 

c) Trattamento di fine rapporto 2.231.361 2.304.363 -73.003 -3% 

d) Trattamento di quiescenza e simili 174.532 183.176 -8.644 -5% 

e) Altri costi 732.909 760.213 -27.304 -4% 

TOTALE 41.796.588 43.687.354 -1.890.766 -4% 

 
 

10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2017 € 339.317 

Saldo al 31/12/2018 € 298.227 

Differenza € -41.090 

 
Nel dettaglio: 
 

  Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

 Amm.to costi pluriennali fusione 0 7.806 -7.806 

Amm.to Ammortamento Software 296.025 329.519 -33.494 

immobilizzazioni  Ammortamento Marchi 1.702 1.492 210 

 Amm.to spese incremen. su beni di terzi 500 500 0 

   TOTALE 298.227 339.317 -41.090 

 

10b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
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Saldo al 31/12/2017 € 13.006.745 

Saldo al 31/12/2018 € 12.611.856 

Differenza € -394.889 

 
 

Nel dettaglio: 
 

  Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

  Ammortamento Fabbricati industriali  1.228.785              1.237.463 -8.678 

  Ammortamento Impianti generici 216.284                 264.018 -47.734 

 Ammortamento Impianti specifici 141.876                 175.673 -33.797 

 
Ammortamento Attrezzature varia e 
minuta 

749                       967 -218 

 Amm.to Ammortamento Mobili e arredi 23.423                   46.971 
-23.548 

 

Immobiliz-

zazioni 
materiali 

Amm.to macchine ordinarie d ufficio 17.892                    26.991 -9.099 

 
Amm.to Apparecchiature e sistemi 

elettr. 
446.973                  782.193 -335.220 

 Ammortamento Supercalcolatore 10.407.584             10.303.247 104.337 

 Ammortamento impianto fotovoltaico 40.729                   40.729 0 

 
Ammortamento apparecc. rapida 
obsolesc. 

85.481                 128.493 -43.012 

 
Ammortamento telefonia mobile ( 

cellulare 
390 0 390 

 Ammortamento impianti e macchinari  1.690 0 1.690 

  TOTALE 12.611.856 13.006.745 -394.889 

 
 

10d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 

 

Saldo al 31/12/2017 € 1.852.442 

Saldo al 31/12/2018 € 49.759.860 

Differenza € 47.907.418 

 

I crediti commerciali verso clienti sono stati adeguati secondo il loro presumibile valore 

di realizzo, rappresentato dalla differenza tra il valore nominale ed il fondo svalutazione 

crediti quantificato sulla base dei rischi di inesigibilità prudenzialmente stimati 
dall'organo amministrativo anche con il supporto di valutazioni e pareri dei legali che 

seguono i contenziosi della Società. Gli amministratori hanno ritenuto fosse necessario 
stanziare nell’esercizio 2018 un accantonamento di Euro 49,2 milioni ampiamente 

motivato nella parte iniziale della presente nota integrativa e nella sezione relativa ai 
“Crediti verso Altri”.  

 
12) Accantonamento per rischi 
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Saldo al 31/12/2017 € 13.784.125 

Saldo al 31/12/2018 € 0 

Differenza € -13.784.125 

Nel dettaglio: 
 

  Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

 
Accantonamento per rischi contenziosi tributari anni 2011-

2015 

 

0 13.784.125 -13.784.125 

TOTALE 0 13.784.125 -13.784.125 

 

 
13) Altri accantonamenti 

 

Saldo al 31/12/2017 € 0 

Saldo al 31/12/2018 € 172.000 

Differenza € 172.000 

  

Il saldo di Euro 172.000 è relativo all’accantonamento per contenziosi vari. 

 

14) Oneri diversi di gestione 
 

Saldo al 31/12/2017 € 6.301.508 

Saldo al 31/12/2018 € 3.455.233 

Differenza € -2.846.275 

 
Nel dettaglio: 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze  

Spese varie documentate 95.113 116.155 -21.042 

Tassa smaltimento rifiuti 69.007 60.225 8.782 

I.M.U. 324.562 320.050 4.512 

Imposta di bollo e registro 36.784 80.145 -43.361 

Abbonamenti riviste, giornali  
 

11.809 
 

10.498 
 

1.311 

Abbonamento a banche dati 
 

154.094 
 

197.078 
 

-42.984 

Spese indeducibili 7.556 13.952 -6.396 

Spese postali 3.352 5.960 -2.608 

Sopravvenienze passive e varie 4.606 457 4.149 

Imposte e tasse deducibili 4.888 36.881 -31.993 
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Quote associative 156.967 81.806 75.161 

Imposte indeducibili – IVA 2.503.469 5.378.301 -2.874.832 

Perdite su crediti non coperte da fondo  43.636 0 43.636 

Minusvalenze da alien/elimina. Cespiti ded  39.390 0 39.390 

TOTALE 3.455.233 6.301.508 -2.846.275 

 
In relazione alla voce Imposte indeducibili – IVA si evidenzia che si tratta principalmente 
di IVA indeducibile su prestazioni gratuite di Supercalcolo, erogate nel 2018. A tal 

riguardo, Cineca, ha deciso di allinearsi alle conclusioni raggiunte dall’Ammin istrazione 
finanziaria nell’attività di verifica e di accertamento relativa ai periodi di imposta 2012-

2015 per ciò che concerne la rilevanza, ai fini IVA, delle prestazioni a titolo gratuito 
effettuate a sostegno delle attività di ricerca della comunità scientifica italiana e 

internazionale sia pubblica che privata rese mediante l’utilizzo del supercalcolatore.  
In particolare, utilizzando l’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate-Direzione 

Provinciale di Bologna – indicata nel processo verbale di constatazione rilasciato in data  

11 maggio 2017 e nell’avviso di accertamento afferente al periodo di imposta 2012 - sono 
state considerate come imponibili, ai fini Iva, le prestazioni di servizio effettuate a titolo 

gratuito mediante l’utilizzo del supercalcolatore. In tal modo si è evitata la condotta 
asseritamente “asimmetrica” del Consorzio (almeno per come è stata contestata 

dall’Amministrazione), in quanto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti sostenuti 
per lo svolgimento delle attività istituzionali rese con l’utilizzo del supercalcolatore 

corrisponde l’assoggettamento ad imposta delle prestazioni “gratuite” svolte nell’ambito 
delle medesime attività.  

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

Saldo al 31/12/2017 € -1.132.698 

Saldo al 31/12/2018 € 339.663 

Differenza € 1.472.361 

 
Il valore dei proventi finanziari è dato dalla sommatoria degli importi seguenti 

analiticamente indicati in ottemperanza all’art. 2427, comma 1, numero 11, C.C. 

 

16b) Interessi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni: 
 
Nel dettaglio: 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Interessi da titoli iscritti nelle immobilizz. 377.505 377.500 -5 

TOTALE 377.505 377.500 -5 

 

16d) Proventi verso terzi 
 
Nel dettaglio: 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Interessi attivi su depositi bancari  5 368 -363 
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TOTALE 5 368 -363 

 
Il valore degli oneri finanziari è dato dalla sommatoria degli importi seguenti 

analiticamente indicati in ottemperanza all’art. 2427 c.1, numero 12, C.C. 

 

17a) (-) Interessi e altri oneri finanziari verso terzi 
 
Nel dettaglio: 
 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Interessi passivi  0  

Interessi passivi su mutuo 32.796 37.097 -4.301 

Interessi di attualizzazione  0 1.500.000 -1.500.000 

TOTALE 32.796 1.537.097 -1.504.301 

 
Gli interessi di attualizzazione per Euro 1,5 milioni contabilizzati nell’esercizio 
precedente erano relativi all’attualizzazione dei crediti per contributi MIUR 2015-2016-

2017. 

 

17bis ) Utili e Perdite su cambi: 

 
Nel dettaglio: 

 Importo 2018 Importo 2017 Differenze 

Utili su cambi 253 15.071 -14.818 

Perdite su cambi 5.299 4.087 1.212 

TOTALE -5.046 10.984 -16.030 

 
Gli utili e perdite su cambi si riferiscono a rettifiche su cambi di valuta per i bonifici 

esteri. 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2017 € -410.000 

Saldo al 31/12/2018 € 0 

Differenza € -410.000 

 
Di seguito sono dettagliate le rivalutazioni e svalutazioni effettuate: 
 

19) Svalutazioni 
 

Saldo al 31/12/2017 € -410.000 

Saldo al 31/12/2018 € 0 

Differenza € -410.000 
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Nel 2017 era stata effettuata la svalutazione di un finanziamento erogato alla ex società 

controllata Kion Turchia, ceduta nel corso del 2017, poiché si prevedeva remota la 
possibilità di riceverne il rimborso. 

 

20a) Imposte sul reddito d’esercizio correnti 
 

Saldo al 31/12/2017 € 7.132.988 

Saldo al 31/12/2018 € 5.884.345 

Differenza € -1.248.643 

 

L’importo è costituito dalle imposte IRAP per € 1.006.760 e IRES per € 4.877.585 

 
Nell’esercizio in esame il Consorzio ha continuato a beneficiare dell’agevolazione fiscale 

relativa al c.d. superammortamento introdotto dall’art. 1, comma 91, della Legge 
208/2015 (Stabilità 2016) in riferimento ai beni strumentali materiali nuovi acquistati a 

decorrere dal 15 ottobre 2015. 
L’entità del superammortamento, pari al 40% del costo del bene, in ragione della quota 

fiscalmente deducibile (al 50% nel primo anno di acquisto), ha consentito un risparmio 
fiscale limitato alla sola imposta IRES. 

 

Si forniscono di seguito i prospetti ex art. 2427, n. 14 c.c. relativi alla riconciliazione tra 
l’onere fiscale corrente e effettivo 

 
 

 

 
 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico  

 

 

 IRES  

 Risultato prima delle imposte       -32.657.632    

Totale differenze temporanee tassabili in esercizi successivi     

Totale differenze temporanee deducibili in esercizi successivi        54.021.270    

Totale rigiro delle differenze temporanee di esercizi 
precedenti 

       -1.493.298    

Riversamento differenze temporanee non tassate da es. 
precedenti 

    

Differenze Permanenti che non si riverseranno negli esercizi 
successivi 

          452.931    

Imponibile fiscale IRES       20.323.271    

Imposta IRES dell'esercizio        4.877.585  
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Aliquota teorica 24% 
Aliquota effettiva 14,94% 

 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico  

 IRAP  

 Differenza tra valore e costi della produzione      -32.997.295    

Costi non rilevanti ai fini IRAP       41.796.588   

Totale differenze temporanee deducibili in esercizi successivi        49.931.860    

Totale rigiro delle differenze temporanee di esercizi precedenti        -15.820    

Riversamento differenze temporanee non tassate da es. precedenti     

Differenze Permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi       -34.259.188    

Imponibile fiscale IRAP       24.456.145    

Imposta IRAP dell'esercizio        1.006.760  

 
Aliquota teorica (differenziata per regione): 3,9% / 4,82% / 4,97% 
Aliquota effettiva 11,44% (calcolata sulla differenza tra valore e costi della produzione 

al netto dei costi non rilevanti ai fini IRAP) 

 

20b) imposte relative ad esercizi precedenti   
 

Saldo al 31/12/2017 € 0 

Saldo al 31/12/2018 € -243.863 

Differenza € -243.863 

 

L’importo di Euro -243.863 è riferito a: 

 Euro 114.042 relativi all’adeguamento del debito tributario a seguito di 
conciliazione/adesione degli anni 2011-2015 concluso con l’ Agenzia delle 
Entrate nel 2018;  

 Euro -357.905 relativi alla contabilizzazione di una sopravvenienza attiva 
derivante dalla rideterminazione, in sede di redazione del modello redditi 
SC a ottobre 2018, del saldo IRES 2017 versato a giugno 2018. 

 
20c) imposte anticipate e differite  

Saldo al 31/12/2017 € -2.679.456 

Saldo al 31/12/2018 € 10.736 

Differenza € 2.690.192 
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Si fornisce di seguito il prospetto ex art. 2427, n. 14 c.c. relativo alle imposte anticipate 

e differite: 
 

 

 
 

Come commentato in precedenza, i crediti per imposte anticipate sono stati iscritti nel 
presente bilancio nella misura di Euro 2.868.961, ammontare ritenuto recuperabile 
alla luce degli utili imponibili previsti dal piano triennale predisposto dagli 
Amministratori della Società. 
 

Informazioni richieste dalla Legge 124 del 4 agosto 2017 art.1 

commi 125-129 

La L.124/2017 introduce all’articolo 1, commi da 125 a 129 alcune misure finalizzate ad 

assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche che si inseriscono in un 
contesto normativo di fonte europea, oltre che nazionale. 

La formulazione del testo contenuto in tale norma ha sollevato numerosi problemi 

interpretativi e applicativi nei confronti delle imprese. A tal proposito Anac è intervenuta 
con la delibera n.1134 dell’ 8 novembre 2017 individuando nelle singole amministrazioni 

i soggetti deputati all’attuazione e al controllo delle erogazioni, oltre che al corretto 
adempimento dei conseguenti obblighi. Il Consiglio di Stato, con parere del 1° giugno 

2018 n.1149, ha poi chiarito che il primo anno di applicazione è quello relativo 
all’esercizio 2019 per le somme ricevute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.  

Più recentemente la L.12 del 11 febbraio 2019, (D.L. n.135 del 14 dicembre 2018,) ha 
disposto che non dovevano essere dichiarate, ai fini della L.124, le erogazioni che 

rientrano nell’ambito della disciplina del Registro nazionale degli aiuti di stato istituito 
dal Mise (L.115/2015).  

Da segnalare, infine, la circolare Assonime n.5 “Attività d’impresa e concorrenza”, 

pubblicata in data 22 febbraio 2019, che contiene alcuni orientamenti ed evidenzia i punti 
di maggior incertezza, auspicando un intervento normativo da parte delle autorità 

competenti che garantisca un corretto e uniforme adempimento degli obblighi da parte 
delle imprese, oltre alla non applicazione delle sanzioni contenute nella norma stessa. 

Descrizione IRAP 3,9% IRES 24% IRAP 3,9% IRES 24% IRAP 3,9% IRES 24% IRAP 3,9% IRES 24%

Interessi di mora non pagati 0 14 0 0 0 (14) 0 0

Ammortamenti 0 1.366.539 0 0 0 0 0 1.366.539

Differenziale ammortamento su avviamento 9.262 56.997 0 0 (1.234) (7.594) 8.028 49.404

Compensi amministratori non pagati 0 1.894 0 0 0 (1.894) 0 0

Fondo Svalutazione crediti commerciali 0 1.324.991 0 0 0 0 0 1.324.991

Fondo svalutazione crediti contributo MIUR 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondo rischi e oneri diversi 0 120.000 0 0 0 0 0 120.000

Totale crediti per imposte anticipate 9.262 2.870.435 0 0 (1.234) (9.502) 8.028 2.860.933

Prospetto di determinazione delle imposte differite attive IRAP - IRES

(Valori in unità di Euro)

Saldo al 31 dicembre 2017 Incrementi Decrementi Saldo al 31 dicembre 2018
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Ciò premesso, si riportano di seguito i principali criteri adottati da Cineca in linea con la 

circolare di Assonime precedentemente richiamata. Sono state considerate le 
sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2018. Tali importi sono stati rendicontati per le finalità della 
presente normativa secondo il criterio di cassa, ancorché nel rispetto dei corretti principi 

contabili la loro imputazione a bilancio si sia determinata perlopiù utilizzando il criterio 
di competenza. Sono invece stati esclusi i corrispettivi, ivi compresi gli incarichi retribuiti 

e i contributi provenienti da enti pubblici di altri Stati, o enti sovranazionali (ad esempio 

dalla Commissione Europea). 
 

Di seguito si espongono in forma tabellare le casistiche presenti in Cineca: 
 

 

 
 
Altre informazioni 
 
Di seguito si riportano le altre informazioni richieste dall’art. 2427 ed art. 2427-bis del 

C.C. non riportate in precedenza. 

 
Personale 

 

Dati al 31/12/2017 
N. DIP.PER LIVELLO PART TIME SESSO  TOT 

T.DET T.IND   M F   

Commercio 44 602 45 379 267 646 

Dirigente 1 6 0 4 3 7 

Quadri 0 17 0 13 4 17 

1^ 2 132 6 83 51 134 

2^ 2 219 25 134 87 221 

3^ 36 216 12 136 116 252 

4^ 3 7 2 6 4 10 

5^ 0 5 0 3 2 5 

Metalmeccanici 4 149 8 93 60 153 

Dirigenti 0 2 0 2 0 2 

8 - Quadro 0 23 0 19 4 23 

7^ 0 22 2 18 4 22 

6^ 0 55 4 34 21 55 

5S^ 0 2 0 0 2 2 

5^ 0 35 2 14 21 35 

4^ 4 7 0 4 7 11 

3^ 0 3 0 2 1 3 

Totale dipendenti 48 751 53 472 327 799 

Borsisti 4 0 0 3 1 4 

Stagisti 5 0 0 4 1 5 

Totale complessivo 57 751 53 479 329 808 

 
 
 

Ente Erogante descrizione
Importo 

incassato (Euro)

MIUR Contributo FFO Supercalcolatore 11.000.000     

POLIMI Amministrazione centrale Contributo Horizon 2020 38.875           

MIUR Contributo su Progetto FIRB RBFR10ZUUK_001 IPOLITO 27.504           

Università di Bologna Progetto Society 2.346            
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Dati al 31/12/2018 
N. DIP.PER LIVELLO PART TIME SESSO  TOT 

T.DET T.IND   M F   

Commercio 73 569 48 378 264 642 

Dirigente 2 6 0 5 3 8 

Quadri 0 22 0 15 7 22 

1^ 2 120 7 74 48 122 

2^ 2 208 24 131 79 210 

3^ 67 202 15 147 122 269 

4^ 0 7 2 4 3 7 

5^ 0 4 0 2 2 4 

Metalmeccanici 1 138 10 86 53 139 

Dirigenti 0 2 0 2 0 2 

8 - Quadro 0 21 1 18 3 21 

7^ 0 19 2 15 4 19 

6^ 0 53 5 32 21 53 

5S^ 0 2 0 0 2 2 

5^ 0 31 2 14 17 31 

4^ 1 7 0 3 5 8 

3^ 0 3 0 2 1 3 

Totale dipendenti 74 707 58 464 317 781 

Stagisti 2 0 0 1 1 2 

Totale complessivo 76 707 58 465 318 783 

       

 

La riduzione dell’organico è parzialmente dovuto ad alcune uscite programmate (il 2018 
è stato l’ultimo anno del piano di scivoli pensionistici ex art. 4 L. 92/2012 (c.d. Fornero).  

Inoltre, sono state messe in atto operazioni che hanno stimolato il turnover fisiologico: 
ciò ha, da un lato, consentito una razionalizzazione delle attività al fine di aumentare 

l’efficienza (anche grazie all’incremento di popolazione aziendale con orario settimanale 
a 40 ore invece che a 36) e, dall’altro, permesso l’entrata di giovani risorse al fine di 

perseguire un duplice obiettivo: abbassamento dei costi e conseguimento di competenze 
più fresche e innovative.  

 

Compensi e Rimborsi 
Importo 

2018 
Importo 

2017 
Differenze 

 
Amministratori 124.041 154.936 -30.895 

 

Sindaci e Organo di Vigilanza 72.562 115.023 -42.461  

TOTALE 196.603 269.959 -73.356 
 

 

In riferimento alla normativa delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione 
(D.L. 90/2014 art. 16, comma 1, lettera a) convertito con modificazioni dalla Legge 

114/201 che ha modificato l'art. 4 del D.L. 95/2012 conv. dalla Legge 135/2012), Cineca 
ha aderito ad una interpretazione prudenziale dell’ambito soggettivo di applicabilità delle 

disposizioni in esame. CINECA (non essendo una “società”) non sembrerebbe destinatario 
delle disposizioni di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012. Relativamente al  

costo annuale dei compensi degli amministratori, a seguito della nomina degli stessi 
avvenuta nel corso del 2015, Cineca ha ritenuto comunque di applicare il limite stabilito 

dalla norma pari all’80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per i 3 
Consorzi che sono confluiti nello stesso. 
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Informazioni sulle azioni e strumenti finanziari 

Si evidenzia che il fondo consortile non è suddiviso in azioni di conseguenza non vi sono 

informazioni da fornire in merito. 
Si precisa inoltre che il Consorzio non ha emesso obbligazioni od altri strumenti finanziari. 

Si precisa altresì che il Consorzio non è titolare di strumenti finanziari derivati e che non 
possiede partecipazioni iscritte in bilancio ad un valore superiore al loro “fair value”. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 
Non risultano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale 

Finanziamenti consorziati 
I consorziati non hanno erogato finanziamenti al Consorzio che possano essere 
classificati come crediti degli stessi. 

Finanziamenti destinati a specifici affari 
Agli effetti dell’art. 2447-decies, commi 3 e 8, del C.C. si evidenzia che il Consorzio non 

ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare e non ha 
contratto finanziamenti relativi ad un determinato affare. 

Attività di direzione e coordinamento 
Il Consorzio non è soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di altre 

società od enti, secondo i principi contenuti nelle norme vigenti, salvo il suo 
funzionamento come “in – house” dei consorziati di diritto pubblico, per cui non è 

necessario fornire alcuna indicazione in merito. 

Altre informazioni per aspetti tributari 

Società non operative 

Si precisa che il Consorzio non rientra nel novero delle cosiddette società non 
operative, non sussistendo le condizioni previste dal comma 37, art. 3, della Legge 
662/1996 in relazione alla dimensione della sua attività. 

 
Studi di settore 

Il Consorzio non è soggetto alla particolare disciplina di cui all’art. 62-bis del D.L. 
331/1993 così come modificato dall’art. 10 Legge 146/1998 ed integrato dal C.M. 21 

maggio 1999 n. 110/E. 
 

Applicazione dei parametri 
Il Consorzio non è soggetto alla particolare disciplina di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, 

come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. 
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Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e 
Rendiconto finanziario, 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 Presidente 
    Prof.Ing Giovanni Emanuele Corazza  

 
 
 
 
 


