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Bilancio 2018– 29/03/2019

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Informazioni di carattere generale e storico

La FONDAZIONE CRPA STUDI E RICERCHE è stata costituita in data 13/11/1998 con atto Notaio
Luigi Govoni di Reggio Emilia - rep. n. 140083, il primo esercizio sociale si è chiuso il 31 dicembre
1999. Con decreto della Regione Emilia Romagna n. 92 del 15/03/99 ha ottenuto il riconoscimento
della Personalità Giuridica ai sensi dell’art. 12 del codice civile. Con scrittura privata autenticata No-
taio Federico Grasselli, in data 21/05/1999 la Fondazione ha preso in affitto il ramo d’azienda di
C.R.P.A. S.p.A., avente ad oggetto l’esecuzione di studi, di ricerche e/o di sperimentazioni nel settore
agricolo, ambientale ed agroindustriale, iniziando la sua attività. L’attività ed il funzionamento della
Fondazione avviene in locali e mediante l’utilizzo di dotazioni messi a disposizione attraverso una
specifica convenzione servizi con C.R.P.A. S.p.A., fondatore della Fondazione e principale partner fi -
nanziario e scientifico della medesima. 

Nel corso del 2009 è stata fatta una modifica statutaria per adeguare la Fondazione rispetto a pro-
spettive di lavoro nell'ambito della ricerca industriale e, in particolare, per potere gestire una quota
di attività commerciale, via via più necessaria per i noti problemi di cofinanziamento dell'attività
istituzionale, sempre più spesso coperta solo parzialmente dai contributi pubblici. 

A seguito delle modifiche statutarie la Fondazione ha perso la qualifica di “ONLUS”.

La Fondazione mantiene comunque le proprie finalità originarie: non ha scopo di lucro e  svolge  at-
tività commerciale in misura marginale; intende contribuire alla promozione del progresso tecnico,
economico e sociale nel settore agro alimentare, mediante la realizzazione di ricerche, sperimenta-
zioni e studi finalizzati esclusivamente allo sviluppo ed alla utilizzazione delle conoscenze scientifi-
che e finanziati da Enti Pubblici e/o Privati.  

Si segnala infine che in data 6 e 7 marzo 2017 ha avuto luogo la verifica ispettiva che ha confermato
la certificazione del sistema qualità della Fondazione CRPA Studi Ricerche, nell’ambito di una certifi -
cazione di gruppo con CRPA SpA, con il seguente oggetto (scopo): "Esecuzione di studi, ricerche e spe-
rimentazioni nel settore agro-alimentare".
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Risultato della gestione

In premessa a questo capitolo e all'analisi del bilancio si precisa che per fornire una informazione
completa e confrontabile con quella storica precedente si farà sempre riferimento a tutta l'attività
svolta nell'esercizio e al totale dei relativi ricavi e costi nonostante la Fondazione gestisca una con-
tabilità separata.

Si rinvia a uno specifico capitolo della nota integrativa (a pagina 24) l'analisi di dettaglio delle atti-
vità relative ai due possibili campi di azione della Fondazione definiti dalla normativa civilistica e
fiscale: quello istituzionale e quello commerciale. 

Il 2018 è il ventesimo esercizio di operatività della Fondazione CRPA Studi Ricerche. Il risultato
evidenzia una pareggio di gestione di Euro +423. Il patrimonio residuo della Fondazione compre-
so il risultato dell'esercizio 2018 è di Euro 204.957. 

Con questo esercizio sembra si sia riusciti a fermare il trend negativo che aveva portato a una per-
dita significativa nei tre esercizi precedenti. Il cambio di rotta è stato reso possibile:

• da un importante contributo elargito nel 2017 ma con effetti rilevanti nel 2018 da parte di
un pool di soggetti: CCIAA di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, CRPA, Consorzio del
Parmigiano-Reggiano, CIA di Reggio Emilia. Il contributo aveva come obiettivo supportare
azioni a favore della differenziazione delle produzioni agroalimentari attraverso il soste-
gno di attività di ricerca e di divulgazione dei risultati della ricerca;

• da un contributo in conto esercizio per il co-finanziamento di specifici progetti di ricerca
da parte del Fondatore. Contributo richiesto e deliberato dal fondatore prima dell'avvio
dell'esercizio;

• dal rientro in corso d'anno di due dipendenti in CRPA a seguito di una valutazione sulle
mutate condizioni di mercato che a differenza di quando era in vigore la LR 28/98 non
consentono più alla Fondazione di utilizzare appieno le potenzialità del ramo di impresa
“sperimentazione” avuto in locazione da CRPA.

Dal punto di vista prestazionale della struttura, nel corso del 2018 l'organico ha quindi subito una
riduzione di due unità.  Resta sempre composto in prevalenza da tecnici e analisti in grado di con -
durre egregiamente le sperimentazioni e da quattro ricercatori che normalmente partecipano alle
progettazioni in modo congiunto con i ricercatori di CRPA.  Grazie a questa collaborazione e a un
impegno notevole del personale, la Fondazione è riuscita nel 2018 a partecipare a un progetto co-
munitario e a presentare diverse proposte in bandi della Regione Lombardia.

Per quanto attiene le spese di struttura (servizi, utilizzo di beni, personale e diverse), figurano nel
bilancio della Fondazione i rimborsi a C.R.P.A. S.p.A. per la locazione del ramo di impresa,  per l'uti-
lizzo del laboratorio, delle infrastrutture informatiche e strumentali, per i servizi generali quali
centralino, telefoni, posta e per la gestione amministrativa.
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A parte questi servizi, oggi la Fondazione ha stipulato contratti propri per la locazione della sede,
per le pulizie e partecipa direttamente alle spese condominiali comprese quelle di riscaldamento e
raffrescamento, per la connessione dati e per una propria numerazione telefonica e Fax, per il
mantenimento e la gestione del sistema qualità.

Tabella 1 – Conto consuntivo 2018 riclassificato

Attività svolta dalla struttura

L'entità, in assoluto,  del valore della produzione da progetti è di circa Euro 677.858,53, di circa
Euro  46.000 più bassa di quella del 2017. Nel valutare questa diminuzione va però tenuto presen-
te che in questo valore figurano fra le attività progettuali commerciali anche i rimborsi per i co -
mandi di personale a CRPA che ammontano a circa Euro 150.165 contro Euro 235.164 del 2017.
Questo dato evidenzia che in realtà il valore maturato dalle commesse caratteristiche non è dimi-
nuito ma addirittura ha avuto un incremento, ma dall'altro lato dimostra ancora una volta che la
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Fondazione non riuscirebbe a sostenersi nella sua dimensione attuale se perdesse la sinergia con
il CRPA.  L'attività svolta nell'esercizio chiuso al 31.12.2018 è riconducibile:

– al completamento di tre progetti avviati nel 2016 e di tre avviati nel 2017 tutti già riscontati, per
la quota di avanzamento dei relativi costi, alla chiusura degli esercizi precedenti;

– all'avvio e completamente nell'arco dell'esercizio di un progetto che è in realtà di servizio per
gestire il personale comandato al CRPA;

– alla continuazione dell'attività di dieci progetti avviati nel 2016 e di sette progetti avviati nel
2017;

– all'avvio nell'esercizio di due progetti ancora in corso di svolgimento.

Il numero limitato di progetti avviati nel 2018 è ascrivibile all'assenza di bandi regionali di natura
agricola con scadenze nell'intero esercizio 2018.

Per i progetti ancora in corso al 31 dicembre, lo stato di avanzamento è stato fatto mediante una
valutazione  analitica  eseguita  dall’ufficio  amministrativo  sui  costi  maturati.  La  percentuale  di
avanzamento è stata poi applicata in maniera proporzionale ai budget di ricavo per calcolarne la
quota di competenza dell'esercizio. L’avanzamento è stato verificato con il personale impegnato
nell'esecuzione del lavoro per individuare eventuali incongruità fra costi maturati e lavoro svolto,
incongruità risultate inesistenti. L’avanzamento medio delle attività dei progetti non terminati nel-
l’esercizio è risultato del 33,07% di poco inferiore al corrispondete valore del 2017.  

Per quanto riguarda ricavi e costi dei progetti, si propone, nella tabella 1 una forma ricodificata del
conto economico e nella tabella 2 una sintesi del peso delle diverse annualità di progetto. 

Tabella 2 – Contributo dei progetti al valore della produzione

Progetti Ricavi Costi Margine Avanzam

Competenze totali da progetti 677.858,53 269.930,53 407.928,00 47,98%

Di cui terminate 314.689,71 223.899,13 90.790,58 100,00%

Di cui non terminate 363.168,82 46.031,40 317.137,42 33,07%

Progetti esercizi precedenti (tutti) 470.695,75 96.244,49 374.451,26 23,98%

Di cui terminate 135.855,22 73.228,79 62.626,43 100,00%

Di cui non terminate 334.840,53 23.015,70 311.824,83 47,95%

Progetti dell'esercizio (tutti) 207.162,78 173.686,04 33.476,74 56,89%

Di cui terminate 178.834,49 150.670,34 28.164,15 100,00%

Di cui non terminate 28.328,29 23.015,70 5.312,59 7,08%
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Si riporta in questa relazione quanto già evidenziato nel 2017 relativamente a uno degli aspetti
problematici della gestione dei fondi PSR a cui afferiscono molti dei progetti in corso. Ai beneficia-
ri per le attività di innovazione non possono essere concesse anticipazioni ma solo pagamenti in-
termedi ad avvenuta rendicontazione di stati di avanzamento completamente spesati. Questo ha
comportato per la Fondazione un problema finanziario e nel corso dell'esercizio il CdA ha chiesto
al Fondatore e poi ottenuto la concessione di un mutuo fino a Euro 400.000.

Investimenti dell'esercizio

Nel corso dell’esercizio sono stati fatti investimenti in dotazioni sperimentali e software a suppor-
to di dotazioni sperimentali. In particolare sono stati acquistati un colorimetro portatile a suppor-
to delle analisi del laboratorio sensoriale, un misuratore di ammoniaca per le rilevazioni in stalla,
una suite software per la somministrazione di test, la registrazione delle valutazioni dei giudici,
l'elaborazione dei dati  a supporto delle attività del laboratorio di analisi sensoriale,  un drone
equipaggiato per rilevazioni in diversi spettri e specifico per le rilevazioni in campo agronomico.

L'ammontare degli investimenti è stato di  Euro 26.781,23 per le attrezzature di laboratorio e ne
macchine elettroniche e di Euro 6.750,00 per il software.

Struttura operativa 

Al 31/12/18 la Fondazione aveva 11 dipendenti. Per le motivazioni già esposte relativamente ai
contratti e alle dotazioni strutturali e alla stretta dipendenza dell'attività svolta dal coordinamento
dei progetti di ricerca svolto da C.R.P.A. S.p.A., anche per il 2018 non è stata definita una vera strut-
tura organizzativa, che a fine anno risulta quindi essere composta dal Procuratore e dal personale
tecnico e di supporto, con responsabilità definite sulla base dei livelli del contratto collettivo di la-
voro adottato. Dal punto di vista del lavoro svolto infatti, il personale tecnico risponde operativa-
mente al responsabile scientifico o al responsabile organizzativo di ogni singolo progetto, che ap-
partiene in genere o ad altre strutture di ricerca o a C.R.P.A. S.p.A..

Settori di attività 

I settori di attività sono gli stessi oggetto di locazione del ramo di impresa da C.R.P.A. S.p.A.: am-
biente e laboratorio ambiente, economia e mezzi tecnici, analisi acqua suoli con laboratorio forag-
gi, zootecnia. Tutto il personale tecnico è inoltre impegnato in attività di divulgazione e diffusione
dei risultati della ricerca e in quella di progettazione per nuove proposte.

Luoghi di svolgimento dell'attività sociale

Tutta l'attività sociale viene svolta presso la sede di Viale Timavo, n. 43/2, Reggio Emilia, condotta
in forza di un contratto locazione. Inoltre, alcuni dipendenti operano nei laboratori del CRPA situa-
ti nel Tecnopolo di Reggio Emilia in forza di una specifica convenzione stipulata fra le parti.
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Una quota significativa dell'attività di  ricerca viene inoltre svolta presso aziende sperimentali,
aziende private,  istituti  universitari  e di ricerca.  L'accesso del  personale così come l'utilizzo di
mezzi tecnici vengono in questi casi regolati tramite appositi contratti o convenzioni stipulati dal
mandatario delle ATI costituite per la gestione dei progetti.

Società partecipate 

La Fondazione non detiene alcuna partecipazione in altre imprese, né direttamente, né per tramite
di società fiduciarie o per interposta persona.

Evoluzione prevedibile della gestione 

Una ipotesi di conto preventivo per l'esercizio 2019 è già stato redatto e approvato. A oggi le  ipote-
si utilizzate nella formulazione di quella previsione sembrano confermate e vengono qui ripropo-
ste nella stesura discussa dal CdA.

L'ipotesi di conto preventivo per il 2019 è positiva considerando che il pareggio è raggiungibile
prevedendo di dovere ancora reperire progetti  per un importo compreso fra Euro 125.000 ed
Euro 200.000 in funzione di ulteriori spostamenti o meno di personale da Fondazione a CRPA.  Va-
lori questi non particolarmente impegnativi se si considerano alcune proposte in valutazione e gli
avvisi ancora attesi per la misura 16.1 del PSR Emilia-Romagna, di cui alcuni in corso al momento
della stesura della presente relazione. 

Il risultato sembra raggiungibile anche grazie a un contributo in conto esercizio chiesto e ottenuto
dal fondatore come già avvenuto nell'esercizio 2018.

Si segnala che parallelamente anche CRPA SpA soffre dello stesso problema di contribuzione par-
ziale ai costi dei progetti e ha già manifestato la richiesta per comandi di personale dalla Fondazio-
ne a CRPA per un numero di giornate sicuramente inferiori a quelle prestate nel 2018. 

Destinazione del risultato dell’esercizio 

Si propone al CdA di approvare il bilancio dell'esercizio 2018 e di destinare l'utile di Euro 423 a
parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Reggio Emilia, 29 marzo 2019

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Leo Bertozzi
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CONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2018
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Valori espressi in Euro
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse
in locazione finanziaria
I - Immobilizzazioni immateriali:

7) Altre 4.500 0
4.500 0

II - Immobilizzazioni materiali:
3) Attrezzature industriali e commerciali 10.345 0
4) Altri beni 5.162 0

15.506 0

III - Immobilizzazioni finanziarie:
0 0

Totale immobilizzazioni 20.006 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE:
I - Rimanenze: 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 701.780 602.121
701.780 602.121

II - Crediti:
1) Verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 448.553 251.481

5 bis) crediti tributari entro l'esercizio successivo 16.118 11.723
5 quater)Verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 0 6.845

464.670 270.050

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
0 0

IV - Disponibilta' liquide:
1) Depositi bancari e postali 84.708 58.542
2) Assegni 0 0
3) Denaro e valori in cassa. 376 674

85.084 59.216

Totale attivo circolante 1.251.534 931.387

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
- ratei e risconti attivi 2.380 2.716

2.380 2.716

TOTALE ATTIVO 1.273.920 934.103
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 43.465 43.100

A) PATRIMONIO NETTO:
I - Fondo di Dotazione 52.162 52.162

- Riserva straordinaria 426.456 426.456
- Riserva indivisibile 36.592 36.592

VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo (310.676) (212.395)
IX - Avanzo (disavanzo) d'esercizio 423 (98.282)
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto di gruppo 204.957 204.534
-) Capitale e riserve di terzi 0 0

 -) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 0 0
Totale patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto consolidato

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) Fondi per imposte, anche differite 6.903 25.871

Totale fondi per rischi e oneri 6.903 25.871

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 242.409 276.358

D) DEBITI
6) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo 415.583 90.391
7) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 161.828 183.430

12) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 45.469 46.398
13) Debiti v/ist. di previd. e di sicur. soc. esigib. entro l'eserc. succ. 22.324 23.599
14) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 174.438 83.512

Totale debiti 819.642 427.331

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
- ratei e risconti passivi 8 8

8 8
Totale passivo 1.273.920 934.103
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CONTO ECONOMICO 43.465 43.100

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 428.034 48.885
2) Variazioni delle commesse in corso 99.659 440.081

- Vari 291.739 310.816

Totale valore della produzione 819.432 799.782

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Spese dirette commesse in corso 0 0
7) Per servizi 111.077 169.365
8) Per godimento di beni di terzi 57.904 54.029

9) Per il personale
a) Salari e stipendi 450.009 465.104
b) Oneri sociali 129.019 133.943
c) Trattamento di fine rapporto 33.975 36.213
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) Altri costi 10.798 11.077

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.250 0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.412 0
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) Svalut. dei cred. compr. nell'atti.circol. e delle disponib. liquide 1.565 599

14) Oneri diversi di gestione. 1.030 1.804
Totale costi della produzione 799.038 872.133

Differenza tra valore e costi della produzione A-B 20.393 (72.351)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni:

0 0
16) Altri proventi finanziari:

- altri proventi finanziari 4 0
4 0

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri oneri finanziari verso altri (4.790) (4.979)

17 - bis)
- utili e perdite su cambi 0 (20)

(4.790) (4.999)

Totale proventi e oneri finanziari (4.787) (4.998)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:
18) Rivalutazioni:

0 0
19) Svalutazioni:

0 0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 15.607 (77.349)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate 15.184 20.932

21) Utile (Perdita) dell'esercizio. 423 (98.282)

-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 0
-) Utile (perdita) dell'esercizio di gruppo 0

E' conforme alle scritture contabili.
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NOTA INTEGRATIVA 

PREMESSA

Oggetto     e     scopo     della     nota     integrativa

La presente nota integrativa, unitamente agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico,
ed all’allegata Relazione sulla Gestione costituisce il Bilancio (Conto Consuntivo) al 31.12.2018,
20° esercizio sociale, come da termini statutari.

Lo scopo del documento è quello di commentare, integrare e dettagliare i dati numerici esposti nei
suddetti schemi, al fine di fornire al lettore quelle informazioni utili per la conoscenza della situa-
zione patrimoniale, finanziaria ed economica della fondazione ai sensi dell'Art. 2423 C.C.

Attestazione     di     conformità

Il presente bilancio, espresso in unità di euro, è stato redatto secondo quanto previsto dal codice
civile in materia di Bilanci d’esercizio delle società, avvalendosi della forma abbreviata prevista
dall’art. 2435 bis del codice civile pur evidenziando voci ed analisi non espressamente obbligato-
rie.

Le differenze di arrotondamento delle voci di Stato Patrimoniale dovute alla traduzione in unità di
euro dei dati relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2018 e dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 origi-
nariamente espressi in centesimi di euro, sono state imputate, se esistenti, direttamente ad una
“Riserva di arrotondamento” indicata in Bilancio alla voce A.VII “Altre Riserve – riserva conversio-
ne euro”; tale riserva viene rilevata soltanto extracontabilmente in sede di redazione del presente
bilancio a compensazione, cioè senza operare alcuna scrittura nella contabilità societaria.

Le differenze di arrotondamento all’unità di euro delle voci del Conto Economico, vengono iscritte
sempre extracontabilmente e a compensazione, nella gestione straordinaria del conto economico.

Si sono inoltre fornite tutte quelle informazioni complementari ritenute necessarie per una corret-
ta rappresentazione degli accadimenti aziendali nel corso dell’esercizio.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in nota
integrativa sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.

Evidenza     delle     voci     a     zero     e     dei     fondi     rettificativi

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

Nella sezione dell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati inseriti i fondi rettificativi alle specifi-
che voci cui afferiscono.
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Adattamenti     alle     voci

Per meglio rappresentare alcune poste contabili tipiche dell'attività aziendale si è adattata la de-
scrizione delle seguenti voci previste dal codice civile in materia di Bilanci delle società: 

– la voce A I "Capitale Sociale” e la voce A IX “Utile/Perdita dell’esercizio” dello Stato Patrimoniale
Passivo con le seguenti rispettive voci: "Fondo di Dotazione" e “Avanzo/Disavanzo d’esercizio”;

– la voce A 2) “Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”
e la voce B 6) “per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” del Conto Economico con
le seguenti rispettive voci: “Variazione delle commesse in corso” e “Spese dirette commesse in
corso”.

Comparabilità     ed     adattamento     delle     voci.

Si puntualizza, inoltre, che non sono stati effettuati né raggruppamenti né adattamenti di voci ai
sensi e nei limiti indicati dall'art. 2423 ter del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 2424 C.C. 2° comma, si precisa che non sono riscontrabili elementi dell’attivo o
del passivo che possono ricadere sotto più voci dello schema.

I dati comparativi sono relativi al Bilancio chiuso al 31.12.2017, esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE, DI RETTIFICA E CONVERSIONE DELLE VOCI DI
BILANCIO. 

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

– la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione del-
l'attività della fondazione;

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

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

– si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo
la chiusura di quest’ultimo;

– non sono stati modificati i criteri di valutazione delle poste di bilancio rispetto all’esercizio pre-
cedente.
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Criteri     di     valutazione     e     di     rettifica     ex     art.     2426   

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

Specificatamente, i criteri di valutazione adottati per il presente bilancio sono i seguenti:

– Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli am-
mortamenti effettuati sistematicamente nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle
singole voci in relazione alla loro prevista possibilità di utilizzazione;

– le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusivi degli
oneri accessori o dei costi direttamente e/o indirettamente imputabili al bene e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortiz-
zate sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità
di utilizzo dei beni;

– le rimanenze sono costituite dalle commesse avviate nell'esercizio ed ancora in corso alla fine
del medesimo; esse sono iscritte per la percentuale corrispondente allo stato d'avanzamento
della commessa rispetto all'intero corrispettivo, ovvero altro provento relativo alle medesime.
Lo stato d'avanzamento delle commesse è stato determinato, con riferimento ai costi effettiva-
mente sostenuti e/o maturati a tutto il 31 dicembre, rispetto ai costi complessivamente previsti
per ogni singola commessa; l’avanzamento medio delle commesse in corso è pari a circa il
33,07%;

– i singoli crediti verso clienti/committenti (Enti Pubblici e Privati) sono complessivamente valu-
tati secondo il loro presumibile valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore no-
minale dei medesimi e la svalutazione determinata valutando le concrete possibilità di futuro in-
casso pari a complessive Euro 1.564. Gli altri crediti sono iscritti al loro valore nominale;

– i "ratei e risconti", come peraltro già illustrato per quanto relativo alle commesse, accolgono
esclusivamente quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, al fine della loro imputazio-
ne per competenza al conto economico dell'esercizio;

– il fondo per rischi ed oneri accoglie l'iscrizione degli accantonamenti effettuati a fronte di poten-
ziali passività ovvero pretese dall'Erario;

– la voce "Trattamento di Fine Rapporto" è stata determinata secondo i criteri stabiliti dall'art.
2120 Cod. Civ. ed espone il debito maturato dalla società nei confronti dei dipendenti della Fon-
dazione, il cui rapporto di lavoro è di tipo privatistico;

– i debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.
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ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

La classe "immobilizzazioni immateriali e materiali" accoglie i beni di proprietà della fondazione.
L'ammortamento é stato effettuato sistematicamente in considerazione della vita utile residua dei
beni ovvero , per i beni immateriali e per i costi pluriennali, dell'utilizzo dei diritti. Il valore espres-
so, per le voci il cui utilizzo è limitato nel tempo, è al netto dei fondi di ammortamento.

Immobilizzazioni immateriali

La classe "Immobilizzazioni Immateriali" accoglie i beni immateriali di proprietà ed i costi di utili-
tà pluriennale. L'ammortamento é stato effettuato, per i beni immateriali e per i costi pluriennali,
sistematicamente in considerazione della vita utile residua dei beni ovvero dell'utilizzo dei diritti.
In particolare nel corso dell'esercizio è stata acquistata una suite software per la somministrazio-
ne di test, la registrazione delle valutazioni dei giudici, l'elaborazione dei dati  a supporto delle at -
tività del laboratorio di analisi sensoriale,

Il periodo di ammortamento risulta il seguente:

Software 36 mesi,

Voce 

"Immobilizzazioni immateriali"

Valore

01/01/18

Incrementi

(+)

Amm.ti

(+)

Valore

31/12/18

software 0 6.750 2.250 4.500

TOTALE 0 6.750 2.250 4.500

Immobilizzazioni materiali

Nel corso dell'esercizio sono state acquistate le seguenti attrezzature:  un colorimetro portatile a
supporto delle analisi del laboratorio sensoriale, un misuratore di ammoniaca per le rilevazioni in
stalla, un drone equipaggiato per rilevazioni in diversi spettri e specifico per le rilevazioni in cam-
po agronomico.

Movimentazione  

La movimentazione e la composizione, delle immobilizzazioni materiali viene così evidenziata:

Voce 
"Immobilizzazioni materiali"

Valore
01/01/18

Decr.ti
(-)

Incrementi
(+)

Valore
31/12/18

Macchine elettroniche ufficio 3.513 0 5.735 9.248

Attrezzature varie di laboratorio 6.350 0 11.183 17.533

Potenziamento attrezzature laboratorio 163.175 0 0 163.175

Totale 173.038 0 16.918 189.956

- 20 -



Fondazione CRPA Studi Ricerche
Bilancio 2018– 29/03/2019

Voce 
"Immobilizzazioni materiali"

Valore
31/12/18

Rivalut./Sval
(+/-)

Fondo Amm.to
al 31/12/18

Valore residuo
31/12/18

Macchine elettroniche ufficio 9.248 0 4.086 5.162

Attrezzature varie di laboratorio 17.533 0 7.189 10.344

Potenziamento attrezzature laborato-
rio

163.175 0 163175 0

Totale 189.956 0 174.450 15.506

I beni inferiori a 516 euro ritenuti assimilabili al materiale di consumo, e comunque potenzial-
mente privi di qualsiasi valore di riferimento, sono stati imputati direttamente a conto economico
nell’esercizio nel quale sono stati acquisiti.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di
capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico. Non sono evidenziate né
riclassificate, rivalutazioni e/o svalutazioni in quanto non operate. 

Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie.

Variazioni     patrimoniali     tra     l'inizio     e     la     fine     dell'esercizio

La tabella sintetizza la composizione e le variazioni delle voci patrimoniali a fine esercizio:

ATTIVITA’ Inizio eser-
cizio

Variazioni Fine eserci-
zio

A) Crediti verso Fondatore c/versamenti 0 0 0

BI) Immobilizzazioni immateriali 0 4.500 4.500

BII) Immobilizzazioni materiali 0 15.506 15.506

BIII) Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0

CI) Commesse in corso 602.121 99.659 701.780

CII 1) Crediti verso Clienti 1.793 50.214 52007

CII 1)  Crediti vs clienti c/fatt. e  note addebito da emett. 110.966 146.355 257321

CII 1) Crediti verso Fondatore– C.R.P.A. S.p.A 147.737 (1.691) 146046

meno Fondo Svalutazione Crediti (9.015) 2.193 (6822)

CII 5 bis) Crediti tributari 11.723 4.395 16.118

CII 5 quarter) Crediti verso Istituti Previdenziali-INAIL 0 0 0

CII 5 quarter) altri crediti 6.845 (6.845) 0

CII 5 quarter) anticipi a fornitori 0 0 0

CIV) Disponibilità 59.216 25.868 85.084

D) Risconti attivi 2.717 (337) 2.380

TOTALE ATTIVITA' 934.103 339.817 1.273.920
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PASSIVITA' Inizio eser-
cizio

Variazioni Fine eserci-
zio

A) PATRIMONIO NETTO 204.534 423 204.957

B) Fondi per Rischi ed Oneri 25.871 -18.968 6.903

C) Fondo T.F.R. 276.358 -33.949 242.409

D 6) Debiti per anticipi da committenti 90.391 325.192 415.583

D 7) a) Debiti verso fornitori 53.944 -41.987 11.957

D 7) b) Debiti verso fornitori per fatt. da ricevere 33.722 -13.191 20.531

D 7) c) Debiti vs Fondatore - CRPA SpA 95.766 33.574 129.340

D 12) Debiti tributari 46.398 -929 45.469

D 13) Debiti vs Istituti di Previdenza 23.599 -1.275 22.324

D 14) Debiti diversi 83.512 90.927 174.439

E) Ratei e risconti 8 0 8

TOTALE PASSIVITA' E NETTO 934.103 339.817 1.273.920

I crediti vs Crpa Spa, pari a Euro 146.046, sono relativi alle seguenti voci:

– distacco di personale Euro 142.458;

– rimborso spese di trasferta Euro 1.926;

– rimborso utilizzo automezzi Euro 1.662.

– I debiti vs Crpa Spa, pari a Euro 129.340, sono relativi alle seguenti voci:

– Servizi generali - Euro 58.560;

– Affitto ramo di azienda - Euro 7.036;

– Rimborso utenze – Euro 175;

– Rimborso prestito personale – Euro 15.489

– tfr e ratei ferie permessi personale dipendente rientrato in CRPA 48.080.

Ai sensi del punto 6, art. 2427 C.C. si precisa che i tutti i crediti ed i debiti sopra indicati sono esigi-
bili entro l'esercizio successivo. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo, si segnala che non vi sono de-
biti di alcun tipo assistiti da garanzie reali su beni sociali né aventi una scadenza superiore ai cin-
que anni.

Patrimonio     netto

La tabella evidenzia la composizione e le variazioni delle voci di patrimonio netto.

Il Fondo di Dotazione accoglie il conferimento in denaro effettuato dal Fondatore (C.R.P.A. S.p.A.)
in sede di Atto Costitutivo ed interamente versato.
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La voce “Altre Riserve” accoglie, per Euro. 426.456, la devoluzione del patrimonio riveniente dalla
liquidazione della Fondazione “PRO-LATTE ALIMENTARE” di Modena, su determina della Regione
Emilia-Romagna n. 14797 del 16/12/2012, ai sensi dell'art. 31 secondo comma del CC. 

Voce saldo
31.12.17

Incrementi Decre-
menti

Saldo
31.12.18

I Fondo di dotazione 52.162 0 0 52.162

VI Altre Riserve – Riserva Indivisibile 463.047 1 0 463.048

VI Altre Riserve – Riserva conversione euro 0 0 0 0

VIII Avanzi/disavanzi portati a nuovo (212.394) 0 98.282 (310.676)

IX Risultato d’esercizio (98.282) 98.282 423 423

Totale 204.533 98.283 98.705 204.957

Fondo     Rischi     ed     Oneri

Detto fondo, pari a complessivi Euro 6.903 accoglie gli accantonamenti, effettuati negli esercizi
precedenti, prudenzialmente eseguiti a fronte di probabili pretese dell’amministrazione finanzia-
ria per imposte ed altre formalità dichiarative in materia. Nel corso dell'anno 2018 è stato utilizza-
to per Euro 18.969 per intervenuta prescrizione dei termini delle annualità per le quali è decaduto
il rischio di accertamenti tributari.

Trattamento     di     fine     rapporto     per     lavoratori     subordinati

Alla chiusura dell'esercizio, il debito nei confronti dei dipendenti per il trattamento di fine rap-
porto risultava così movimentato:

C) T.F.R. Saldo iniziale Accantonato Utilizzato Saldo finale

T.F.R. pers. dipendente 276.358 21.050 54.999 242.409

Il versamento effettuato nel corrente esercizio al fondo pensione integrativo ammonta a Euro
12.104.

Alla fine dell'esercizio risultavano n. 11 lavoratori dipendenti, tutti con contratto privatistico, in-
quadrati nel settore commercio. 

Ratei     e     Risconti

I Risconti Attivi complessivamente pari a Euro 1.615 sono relativi alla sospensione delle quote di
assicurazioni, affitti e a commissioni su fideiussione di competenza dell’esercizio successivo. I co-
sti anticipati complessivamente pari a Euro. 795 riguarda canoni di utilizzo software di competen-
za dell'esercizio successivo.
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I Ratei Passivi, complessivamente pari a Euro 8 sono relativi a oneri bancari di competenza dell'e-
sercizio 2018.

ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore     della     produzione

Voce A) 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

La voce accoglie i ricavi maturati nell'esercizio.

(2017)
euro

(2018)
euro

Contributi da Regione Emilia Romagna 14.400 176.211
Contributi dalla CEE e da altri enti pubblici 0 131.246
Servizi tecnico scientifici vs Enti Privati 34.485 120.577
Variazione commesse esercizio corrente 602.040 701.780
Variazione commesse esercizio precedente (162.040) (602.121)

Totale 488.885 527.693

Proventi     ed     oneri     finanziari   

Voce C) 17 Interessi ed oneri finanziari 

Non vi sono oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimo-
niale.

Gli oneri finanziari si riferiscono agli interessi passivi delle liquidazioni Iva (Euro 185), agli oneri
finanziari maturati sul mutuo concesso da C.R.P.A. S.p.A (Euro 2.228) e alle commissioni applicate
dagli istituti di credito per il rilascio delle fidejussioni (Euro 2.377).

Compensi     agli     organi     sociali

Secondo quanto deliberato dagli organi sociali, sono stati attribuiti:

– al Presidente del C.d.A un compenso pari a euro 2.500 oltre agli oneri sociali dovuti;

– al Procuratore della fondazione lo stesso compenso degli esercizi precedenti di euro 7.500, oltre
agli oneri sociali dovuti;

– ai restanti componenti  Euro 300 annuali omnicomprensivi per tutte le sedute con rinuncia al
compenso da parte della consigliera Paola Silvi.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Altre     informazioni   

La Fondazione non è dotata di Collegio Sindacale. 

Ai sensi dell'art. 2428 C.C. punti 3 e 4, si attesta che la Fondazione non detiene alcuna partecipa-
zione in altre imprese, né direttamente, né per tramite di società fiduciarie o per interposta perso-
na.

Il consiglio di amministrazione, con delibera del 20 novembre 2009, ha modificato in parte l’ogget-
to sociale della “Fondazione Crpa”. La modifica si è resa necessaria per adeguare la struttura alle
mutate condizione che regolano l’ottenimento dei finanziamenti pubblici necessari per proseguire
l’attività di ricerca in campo scientifico.

Con delibera n° 6644 del 22 giugno 2010 la Regione Emilia Romagna ha approvato le modifiche
apportate allo statuto della Fondazione.

Si evidenzia che a seguito dell’approvazione da parte della Regione del nuovo statuto la Fondazio-
ne ha perso la qualifica di “Onlus”.

Attività     istituzionale     e     attività     commerciale

Il presente bilancio viene presentato in forma completa per l'intera attività svolta dalla Fondazio-
ne nell'esercizio 2018 anche per confrontabilità con l'esercizio precedente. Trattandosi però ora di
un ente non commerciale (Fondazione di Ricerca) è necessario procedere a una separazione del-
l'attività istituzionale e dei relativi ricavi e costi dall'eventuale attività commerciale accessoria.

Avendo la Fondazione fin dalla sua origine adottato un sistema di contabilità analitica per proget-
to, la separazione è stata fatta sulla base dei singoli progetti o attività, classificando cioè ognuno di
essi nell'uno o nell'altro campo di attività. Per farlo si sono utilizzati i seguenti criteri:

– si è considerata attività istituzionale la conduzione di progetti di ricerca, sperimentazione, studi
e analisi aventi le seguenti caratteristiche:

– risultati pubblici e ricaduta collettiva per il comparto di riferimento della potenziale applicazio-
ne dei risultati stessi;

– presentati a soggetti finanziatori, generalmente pubblici, in risposte a bandi o chiamate per idee
progettuali e come tali approvati con esplicita indicazione nel testo approvato della partecipa-
zione della fondazione in qualità di partner o unità di ricerca o fornitore di attività di ricerca per
il beneficiario principale;

– affidati direttamente alla Fondazione da istituzioni di ricerca pubbliche e private ma derivanti da
più ampi progetti condotti dagli stessi soggetti aventi caratteristiche assimilabili a quelle del
punto precedente;
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– i cui risultati possono essere divulgati direttamente dalla Fondazione, singolarmente o all'inter-
no di azioni divulgative del capofila e degli altri partner;

– non si è considerata come discriminante per l'appartenenza o meno di un progetto di ricerca
l'attività istituzionale la modalità contrattuale dell'affidamento (partenariato o sub-contraenza)
perché tale aspetto è sempre più spesso legato a vincoli o scelte dei finanziatori che privilegiano
in bandi diversi modalità di raggruppamento dei partecipanti diverse (ATI/ATS, sub-forniture,
raggruppamenti gestiti da capofila pubblici...);

– si sono considerati attività commerciali tutti i rimborsi, compresi quelli per il comando di perso-
nale ad altre strutture, le attività di servizio prestate ad altri soggetti, anche se fondatori.

Sulla base di questi principi i dati caratteristici delle due attività risultano essere quelli riportati
nella tabella nella pagina seguente (allegato 1).

Utilizzando questo metodo il rapporto fra attività istituzionale e attività commerciale accessoria è
quello riportato nella seguente tabella:

CALCOLO PRO QUOTA

ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI € 592.647 72%

RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI € 226.788 38%

TOTALE € 819.435

L'attività istituzionale, per l'anno 2018, come evidenziato nella relazione sulla gestione ha regi-
strato un incremento per il numero di Gruppi operativi per l'Innovazione a cui la Fondazione par-
tecipa, per un importante progetto finanziato dal MiPAAF ma anche per un progetto internaziona-
le.

La Fondazione per l'attività istituzionale versa le imposte ai soli fini IRAP; la base imponibile è
data dalla sommatoria delle retribuzioni spettanti al personale dipendente e assimilato, ai collabo-
ratori occasionali;  l'imposta IRAP di competenza del periodo per l'attività istituzione è pari ad
Euro 15.684.

Incidenza dei costi generali

A supporto delle attività rendicontuali su progetti a contributo pubblico si riportano nella tabella
allegata al numero  i valori caratteristici a supporto del calcolo dell'incidenza dei costi generali e il
calcolo stesso.

Reggio Emilia, lì 29 marzo 2019

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Leo Bertozzi
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Allegato 1
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Allegato 2
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CG Descrizione Piano dei conti CE Descrizione

COSTI
4 3 7 5B07  7) Per servizi  € 570 € 570

4 5 1 5B07  7) Per servizi  € 1.098 € 1.098

4 5 2 energia elettrica utenza 5B07  7) Per servizi  € 2.225 € 2.225

4 5 3 gas, metano, acqua 5B07  7) Per servizi  € 773 € 773

4 5 5 assicurazioni diverse (LR28/98) 5B07  7) Per servizi  € 4.435 € 4.435

4 5 11 pulizia locali 5B07  7) Per servizi  € 2.042 € 2.042

4 5 12 5B07  7) Per servizi  € 14.011 € 14.011

4 5 13 affitto uffici 5B08  8) Per godimento di beni di terzi  € 12.217 € 12.217

4 5 18 spese di bollo (NO REND) 5B14  14) Oneri diversi di gestione.  € 4 € 4

4 5 20 servizi vari amministrativi (LR 5B07  7) Per servizi  € 61 € 61

4 5 21 viaggi e diarie (generali)(NO R 5B07  7) Per servizi  € 10.985

4 5 22 consulenza paghe (LR28/98) 5B07  7) Per servizi  € 4.823 € 4.823

4 5 23 consulenze amministrative(LR28/ 5B07  7) Per servizi  € 2.163 € 2.163

4 5 24 spese per la sicurezza(LR28/98) 5B07  7) Per servizi  € 2.326 € 2.326

4 5 25 5B08  8) Per godimento di beni di terzi  € 714 € 714

4 5 36 5B07  7) Per servizi  € 6.100 € 6.100

4 5 37 5B07  7) Per servizi  € 10.980 € 10.980

4 5 42 5B07  7) Per servizi  € 26.840 € 26.840

4 5 43 Affitto di ramo d'azienda (NO R 5B08  8) Per godimento di beni di terzi  € 21.108 € 21.108

4 8 98 5E20  20) Imposte sul reddito dell'esercizio  € 15.000 € 15.000

4 9 10 arrotondamenti passivi (NO REND5B14  14) Oneri diversi di gestione.  € 29

4 10 7 5B10A € 2.250 € 2.250

4 11 3 5B10B € 839 € 839

4 11 7 5B10B € 574 € 574

4 16 2 5B10D € 1.565

4 17 3 imposta di registro 5B14  14) Oneri diversi di gestione.  € 50 € 50

4 17 6 5B14  14) Oneri diversi di gestione.  € 285 € 285

4 17 9 imposte non deducibili  (NO REND 5B14  14) Oneri diversi di gestione.  € 219

4 17 99 altri oneri tributari 5B14  14) Oneri diversi di gestione.  € 18 € 18

4 18 4 spese bancarie (LR28/98)escluso 5B07  7) Per servizi  € 339 € 339

4 18 5 altri oneri bancari 5B07  7) Per servizi  € 1.730 € 1.730

4 18 7 5C17E   - altri oneri finanziari verso altri € 185 € 185

4 18 8 5C17E   - altri oneri finanziari verso altri € 2.377

4.18.99 altri oneri finanziari 5C17E   - altri oneri finanziari verso altri € 2.228 € 2.228

4 20 3 sopravvenienze passive (NO REND5B14  14) Oneri diversi di gestione.  € 378

4 24 4 5B07  7) Per servizi  € 774 € 774

4 24 5 materiali di consumo 5B14  14) Oneri diversi di gestione.  € 26 € 26

4 24 6 fiere, mostre e convegni 5B07  7) Per servizi  € 716 € 716

4 24 16 spese diverse indeducibili 5B14  14) Oneri diversi di gestione.  € 20

4 24 17 5B07  7) Per servizi  € 1.789 € 1.789

TOTALE COSTI € 154.866 € 139.294

CG 
Partitario CE cod.

Costi 
Generali 
totali

Costi 
Generali 
ammissibili

man.rip.beni di terzi e in lea

serv.telef.,telex,telem.

compenso procur/ammini (LR28/98

can.nol.macc.elet.uf.e sof.ware

utilizzo strum.lab.CRPA (LR28/9

Utilizzo supp.inform./macc.uff.

Servizi amm.vi e di strutt. lab

IRAP personale dip.

amm.to software acquistato   a) Amm.to immob. immateriali 

amm.to attrezzature (LR28/98)   a) Amm.to immob. materiali 

amm.to macch. elettron.(LR28/98   a) Amm.to immob. materiali 

acc.f.do sval.crediti (NO REND)   d) Sval. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

tasse e conc. governative

int. passivi su IMPOSTE(NO REND

Int.pass.e comm.su fidejussioni

altre prest. e rimborsi terzi

commissioni su fidei. e bancari
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RICAVI

5 4 1 5A01  1) Ricavi vendite € 176.211 € 176.211

5 4 2 contributi da altri Enti Pub 5A01  1) Ricavi vendite € 131.246 € 131.246

5 4 3 5A01  1) Ricavi vendite € 120.577 € 120.577

5 7 25 5A02  2) Variazioni commesse in corso € 99.659 € 99.659

5 8 35 5C16d6    - altri proventi finanziari € 4 € 4

5 10 11 5A05A   - Altri  ricavi e proventi vari € 23.784 € 23.784

5 10 20 5A05A   - Altri  ricavi e proventi vari € 68

5 11 1 arrotondamenti attivi 5A05A   - Altri  ricavi e proventi vari € 2

5 11 3 recuperi e rimborsi vari 5A05A   - Altri  ricavi e proventi vari € 10.853 € 10.853

5 11 5 recupero spese mensa 5A05A   - Altri  ricavi e proventi vari € 3.455

5 11 7 5A05A   - Altri  ricavi e proventi vari € 26.000 € 26.000

5 11 11 Prestito di personale 5A05A   - Altri  ricavi e proventi vari € 150.166 € 150.166

5 11 27 utilizzo auto FCSR 5A05A   - Altri  ricavi e proventi vari € 7.411

5 11 28 5A05A   - Altri  ricavi e proventi vari € 70.000

TOTALE RICAVI € 819.435 € 738.499

Rapporto fra costi generali e totale del valore della produzione 18,90% 18,86%

Valore della produzione da progetti e attività statutarie € 588.329 € 588.329

Spese generali su valore della produzione da progetti e attività statutarie 26,32% 23,68%

contributi da Regione Em.Rom

servizi Tecn.vs.Enti Privati

rim. finali comm. in avanzamen

int. attivi c/c bancari

soprav. att.  non ril. (impost

altre soprav. attive

Servizi e cons.svolte per CRPA

contrib.c/gestione CRPA SPA
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