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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  ISTITUTO NAZIONALE PER LE RICERCHE   

CARDIOVASCOLARI  

Sede:  VIA IRNERIO 48 - 40126 BOLOGNA BO  

Capitale sociale Euro:  148.200,00 

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:   non applicabile 

Partita IVA:  04338320379  

Codice fiscale:  04338320379  

Numero REA:   non applicabile 

Forma giuridica: CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

Settore di attività prevalente (ATECO):  721909  

Società in liquidazione: non applicabile 

Società con socio unico:  non applicabile 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 non applicabile 

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

 non applicabile  

Appartenenza a un gruppo: non applicabile 

Denominazione della società capogruppo:  non applicabile  

Paese della capogruppo:  non applicabile 

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative: non applicabile   

 

 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 II - Immobilizzazioni materiali 2.664 3.236 

Totale immobilizzazioni (B) 2.664 3.236 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 75.469 40.954 

  esigibili entro l'esercizio successivo 75.469 40.954 

 IV - Disponibilita' liquide 193.454 56.375 
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 31/12/2019 31/12/2018 

Totale attivo circolante (C) 268.923 97.329 

D) Ratei e risconti - 2.299 

Totale attivo 271.587 102.864 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 148.200 148.200 

 VI - Altre riserve - 1 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (123.529) (142.241) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 153.562 18.712 

Totale patrimonio netto 178.233 24.672 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 37.251 35.434 

D) Debiti 56.103 42.758 

 esigibili entro l'esercizio successivo 46.595 30.259 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 9.508 12.499 

Totale passivo 271.587 102.864 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

L’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari  (INRC) è un Consorzio costituito da diciannove Università italiane 

che ha come scopo quello di organizzare, nel contesto nazionale ed internazionale, un’attività scientifica, coordinata e 

congiunta nel settore della ricerca cardiovascolare al fine di mantenere, sviluppare  e far crescere in maniera integrata sia la 

ricerca di “base” sia quella “clinica”, per la prevenzione e la cura di malattie molto invalidanti che costituiscono la prima 

causa di morte nelle civiltà occidentali.  

L’INRC è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 che vi viene sottoposto, evidenzia un risultato positivo per € 

153.562,00. 

Si evidenzia che l’Istituto viene considerato micro-impresa in quanto non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei 

seguenti limiti di legge: 

Totale attivo di stato patrimoniale: € 175.000; 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000; 

Media dei  dipendenti occupati durante l’esercizio: 5 unità. 

Per l’effetto, l’Ente ha deciso di redigere il bilancio fruendo delle possibili semplificazioni disposte per le micro-imprese, 

ossia lo schema di bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis del C.C. per quanto attiene lo Stato Patrimoniale ed il 

Conto Economico, risultando esonerato dalla redazione del Rendiconto Finanaziario e della Nota Integrativa. 

Ai sensi dell’art. 2435-ter del C.C., in recepimento dell’art. 6, comma 13 D. Lgs.139/15, non esistono le fattispecie di cui 

all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del Codice Civile.  

 Di seguito sono esposte le informazioni richieste dagli art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del Codice Civile, 

ove ricorra il presupposto.  
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CONTO ECONOMICO 

Di seguito si evidenziano le principali poste del Conto Economico del Consorzio.  

I Ricavi sono costituiti da erogazioni, donazioni.  

Le voci dei costi più rilevanti sono costi per cartelline dei convegni, costi per servizi per i rimborsi spese e di viaggio dei 

relatori e i costi per il personale dipendente. 

Conto Economico Micro  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 345.017 258.556 

  altri 1 2.980 

 Totale altri ricavi e proventi 345.018 261.536 

Totale valore della produzione 345.018 261.536 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 26.857 - 

 7) per servizi 90.887 166.143 

 8) per godimento di beni di terzi 1.614 894 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 53.381 23.386 

  b) oneri sociali 11.856 7.321 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

5.016 3.509 

   c) trattamento di fine rapporto 1.925 2.038 

   e) altri costi 3.091 1.471 

 Totale costi per il personale 70.253 34.216 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

- 571 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

571 - 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 571 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 571 571 

 14) oneri diversi di gestione 1.173 40.202 

Totale costi della produzione 191.355 242.026 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 153.663 19.510 
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 31/12/2019 31/12/2018 

C) Proventi e oneri finanziari   

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 101 798 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 101 798 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (101) (798) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 153.562 18.712 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 153.562 18.712 
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Bilancio micro, altre informazioni 

Signori Consorziati, le informazioni in calce al Bilancio al 31/12/2019, rappresentano in modo veritiero e corretto il 

bilancio stesso. Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata e semplificata per le micro-imprese, in quanto risponde ai 

requisiti previsti dall’art. 2435-ter del Codice Civile. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

Si evidenzia che il consorzio non ha impegni e conti d’ordine, né azioni proprie in imprese controllate, collegate, 

controllanti neanche per interposta persona. 

L’emolumento del revisore unico è di € 1.464,00, non sono previsti emolumenti per gli amministratori.  

Il Consorzio non ha impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Il Consorzio non ha azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria 

o per interposta persona.  

Il Consorzio non ha azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona. 

In relazione alle informazioni richieste dall'art. 25 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo ed 

alle informazioni richieste dall'art. 4 D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e innovazione, si 

specifica che la presente informazione non è attinente al consorzio, in quanto non fa parte di startup e PMI innovative. 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

comma 125 del medesimo articolo. 

 

Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

 Contributi 314.199 314.199 - - - 

 Donazioni 18.424 18.424 - - - 

 5 per mille 10.394 10.394 - - - 

 Quote associative 2.000 2.000 - - - 

 Incarichi Retribuiti - - - - - 

 Vantaggi Economici - - - - - 
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Di seguito si riportano in dettaglio i contributi in conto esercizio dei progetti sviluppati dall'Istituto nell'esercizio 2019: 

 

 

ENTE FINANZIATORE TITOLO IMPORTO 2019 

M.I.U.R. Health@Home Programma Smartcities € 65.000,00 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Io non sarò così violento € 4.209,12 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 

Promozione delle pari opportunità nel campo dell'impresa 

privata, dell'arte, della cultura e dello sport a favore delle 

persone con disabilità 

€ 11.528,00 

 

MENARINI SILICON BIOSYSYEMS 

S.P.A. 

Evaluation and characterization of DEPArray NxT Multicolor € 75.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

VIRGILIO/ROMA 

Scuola in Ospedale/Policlinico Umberto II € 140.000,00 

DITTE FARMACEUTICHE Congresso MoReMED € 3.461,88 

BAYER Iris € 15.000,00 

 

Si provvede ad esplicitare il quadro generale a cui si riferiscono i summenzionati progetti in una visione pluriennale: 

 

- Titolo Progetto: "Health@Home Programma Smartcities". Importo totale erogato dall’Ente Finanziatore MIUR pari ad 

€ 80.000,00, così ripartito: € 15.000,00 nel 2018 ed € 65.000,00 nel 2019;  

- Titolo Progetto: "Io non sarò cosi violento". Importo totale erogato dall’Ente Finanziatore Istituto Superiore di Sanità 

pari ad € 24.000,00, così ripartito: € 19.790,88 nel 2018 ed € 4.209,12 nel 2019; 

- Titolo Progetto: "Promozione delle pari opportunità nel campo dell'impresa privata, dell'arte, della cultura e dello 

sport a favore delle persone con disabilità". Importo totale erogato/da erogare dall’Ente Finanziatore Presidenza del 

Consiglio dei Ministri pari ad € 23.056,00, così ripartito: € 5.764,00 nel 2018, € 11.528,00 nel 2019 ed € 5.764,00 nel 

2020; 

- Titolo Progetto: "Evaluation and characterization of DEPArray NxT Multicolor". Importo totale erogato dall’Ente 

Finanziatore Menarini Silicon Biosysyems S.p.A. per € 75.000,00, interamente imputato all’annualità 2019; 

- Titolo Progetto: "Scuola in Ospedale/Policlinico Umberto II". Importo totale erogato dall’Ente Finanziatore Istituto 

comprensivo Virgilio/Roma pari ad € 140.000,00, interamente imputato all’annualità 2019; 

- Titolo Progetto: "Congresso MoReMED". Importo totale erogato/da erogare dall’Ente Finanziatore Ditte Farmaceutiche 

pari ad € 6.446,00, così ripartito: € 3.461,88 nel 2019 ed € 2.984,12 nel 2020; 

- Titolo Progetto: "Iris ". Importo totale erogato/da erogare dall’Ente Finanziatore Bayer pari ad € 30.000,00, così 

ripartito: € 15.000,00 nel 2019 ed € 15.000,00 nel 2020. 

 

Nel corso del 2019 l’Istituto ha ricevuto donazioni in denaro da privati per complessivi di € 18.424,22. 

Inolre, ha ricevuto a titolo di destinazione del cinque per mille dell’Irpef pari ad € 10.393,40 ed infine, 

contributi in quote associative da Enti Consorziati per € 2.000,00. 

 

Si ritiene opportuno segnalare l'attività formativa in ambito scientifico -forum congressuali e seminariali- realizzata 

dall'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari nel corso dell'esercizio 2019, che è stata stata organizzata nelle 

seguenti giornate: 

- il 14 febbraio a Roma la "Giornata Internazionale per la ricerca cardiovascolare"; 
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-  il 25 maggio a Roma il Convegno "Fibrillazione atriale nel paziente anziano". 

- il 28 settembre a Roma il Seminario "Giornata mondiale del cuore: Fattori di prevenzione e cura". 

- il 5 dicembre a Verona il Convegno dal titolo "Promozione delle pari opportunità nello sport a favore di persone con 

disabilità". 

 

 

Signori Consorziati, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

- in quanto € 142.240,61 a copertura perdite pregresse. 

- in quanto € 11.321,245 a riserva legale. 

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

 

 

 

 

Bologna, 29/04/2020           Prof. Francesco Fedele 
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