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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 17.511 27.428

5) avviamento 513.696 555.674

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 138.094 30.594

Totale immobilizzazioni immateriali 669.301 613.696

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 271.460 299.426

3) attrezzature industriali e commerciali 43.924 49.594

4) altri beni 118.302 152.249

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 433.686 501.269

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 1.000 1.000

Totale partecipazioni 1.000 1.000

3) altri titoli 186.162 174.971

Totale immobilizzazioni finanziarie 187.162 175.971

Totale immobilizzazioni (B) 1.290.149 1.290.936

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.448.442 3.149.701

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.040.108 2.229.469

Totale crediti verso clienti 5.488.550 5.379.170

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 139.500 142.240

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 139.500 142.240

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 36.354 31.603

esigibili oltre l'esercizio successivo 20.313 27.814

Totale crediti tributari 56.667 59.417

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 51.290 52.129

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
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Totale crediti verso altri 51.290 52.129

Totale crediti 5.736.007 5.632.956

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 7.718 190.810

3) danaro e valori in cassa 7.589 5.615

Totale disponibilità liquide 15.307 196.425

Totale attivo circolante (C) 5.751.314 5.829.381

D) Ratei e risconti 196.464 98.715

Totale attivo 7.237.927 7.219.032

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 320.000 320.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 11.219 9.543

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 556.236 556.237

Totale altre riserve 556.236 556.237

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.863 1.675

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 890.318 887.455

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.697.113 1.631.277

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.457.199 2.600.297

Totale debiti verso banche 2.457.199 2.600.297

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.000 5.000

Totale debiti verso altri finanziatori 5.000 5.000

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 743.547 555.916

Totale acconti 743.547 555.916

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.093.823 1.271.207

Totale debiti verso fornitori 1.093.823 1.271.207

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 129.018 114.038

Totale debiti tributari 129.018 114.038

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 98.833 95.610

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 98.833 95.610

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 112.518 57.824
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Totale altri debiti 112.518 57.824

Totale debiti 4.639.938 4.699.892

E) Ratei e risconti 10.558 408

Totale passivo 7.237.927 7.219.032
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.344.308 3.587.819

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 86.712 0

5) altri ricavi e proventi

altri 1.322.655 1.462.982

Totale altri ricavi e proventi 1.322.655 1.462.982

Totale valore della produzione 4.753.675 5.050.801

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70.864 68.072

7) per servizi 1.352.943 1.641.860

8) per godimento di beni di terzi 318.796 295.730

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.898.744 1.902.772

b) oneri sociali 597.455 608.509

c) trattamento di fine rapporto 174.421 178.605

e) altri costi 66.214 65.803

Totale costi per il personale 2.736.834 2.755.689

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 66.061 62.327

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 125.590 119.475

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 6.928 7.559

Totale ammortamenti e svalutazioni 198.579 189.361

14) oneri diversi di gestione 25.490 32.764

Totale costi della produzione 4.703.506 4.983.476

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 50.169 67.325

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 11.191 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 11.191 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.073 1.318

Totale proventi diversi dai precedenti 2.073 1.318

Totale altri proventi finanziari 13.264 1.318

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 32.853 33.361

Totale interessi e altri oneri finanziari 32.853 33.361

17-bis) utili e perdite su cambi (1) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (19.590) (32.043)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 30.579 35.282

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

imposte correnti 27.716 33.203

imposte differite e anticipate 0 404

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 27.716 33.607
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.863 1.675
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 2.863 1.675

Imposte sul reddito 27.716 33.607

Interessi passivi/(attivi) 19.589 32.043

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (2.750) (4.211)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

47.418 63.114

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 174.421 178.605

Ammortamenti delle immobilizzazioni 191.651 181.802

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 6.928 7.559
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

373.000 367.966

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 420.418 431.080

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (116.308) (763.907)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (177.384) 236.457

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (97.749) 5.108

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 10.150 (7.684)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 272.947 (25.721)

Totale variazioni del capitale circolante netto (108.344) (555.747)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 312.074 (124.667)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (30.780) (32.043)

(Imposte sul reddito pagate) (31.056) 4.603

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (108.585) (63.781)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (170.421) (91.221)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 141.653 (215.888)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (60.258) (60.902)

Disinvestimenti 2.251 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (121.666) (23.584)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

v.2.11.0 T2I-TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 7 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (179.673) (84.486)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (143.098) 485.607

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 (2)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (143.098) 485.605

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (181.118) 185.231

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 190.810 5.540

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 5.615 5.651

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 196.425 11.191

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 7.718 190.810

Danaro e valori in cassa 7.589 5.615

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 15.307 196.425

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo

principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Il bilancio, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione, al fine di dare una rappresentazione veritiera e

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. In particolare, sono stati

rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.
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Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della 

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

Con riferimento alla grave crisi epidemiologica da Ovid-19 che ha colpito l'Italia nei primi mesi del corrente esercizio,

non è possibile allo stato apprezzare con precisione gli effetti che tale fenomeno arrecherà al comparto in cui opera la

società.

Sulla base delle prime stime effettuate e delle iniziative poste in essere dall'organo amministrativo nella fase di

chiusura delle attività commerciali (che non ha interessato l'attività aziendale, ma sicuramente ha influito come

contrazione sull'erogazione dei servizi alla clientela la cui attività è stata chiusa per decreto), non si ritiene tuttavia

ragionevole possano sussistere dubbi sulla continuità aziendale della società nei prossimi 12 mesi.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, quinto 

comma, del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Nell'esercizio non si sono verificati cambiamenti di principi contabili.

Correzione di errori rilevanti

Non sono emersi errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Relativamente ad eventuali problematiche di comparabilità e adattamento, si precisa che non ci sono elementi dell’

attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio; tuttavia avendo la società modificato il

proprio sistema gestionale/contabile, alcune voci di bilancio possono essere state riclassificate rispetto al precedente

esercizio, senza peraltro incidere sui principali indicatori di bilancio come commentati nella relazione sulla gestione.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

 

In particolare, si illustra quanto segue.
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Ai sensi dell’OIC 24 par. 37, le eventuali acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle

normalmente praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di

utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Gli oneri pluriennali iscritti sulla base dell'utilità futura si riferiscono alla residua quota attribuita alla fase di start up

derivante dall'acquisizione per conferimento dell'Azienda Speciale Verona Innovazione ed alla capitalizzazione di

costi sostenuti in merito alla qualifica di "Organismo di certificazione" per complessivi Euro 86.712; i costi

capitalizzati hanno avuto come contropartita di bilancio la voce A4 del conto economico ed iniziano il processo di

ammortamento a partire dall'esercizio 2020 essendo stata ottenuta la relativa qualifica di certificazione con decreto

ministeriale dal 13 febbraio del corrente esercizio.

Il valore attribuito all'avviamento è iscritto in bilancio sulla base dei valori di conferimento rilevabili dalle perizie di

stima conseguenti alle operazioni di acquisizione delle Aziende Speciali "Polesine Innovazione" e "Verona

Innovazione"; il plusvalore iscritto è riferibile al vantaggio competitivo assunto dalle aziende conferenti rispetto ai

competitors; l'avviamento ammortizzato secondo la durata stimata di mantenimento di tali vantaggi competitivi

tenendo conto di tutte le informazioni disponibili per stimare il periodo nel quale si manifesteranno i benefici

economici. In particolare, ai sensi di quanto disposto dall’OIC 24 ai par. 68 e 92, si ritengono ancora attuali le stime

effettuate in sede di acquisizione e pertanto si è mantenuto in anni 18 il piano di ammortamento dei maggiori valori

iscritti a bilancio a titolo di avviamento.

In caso di immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo

costo da ammortizzare, le stesse sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

Ove previsto dal Codice Civile, l'iscrizione e valorizzazione delle poste delle immobilizzazioni immateriali sono

operate col consenso dell'organo di controllo.

 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Ai sensi dell’OIC 26 par. 33, le eventuali acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle

normalmente praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile, tenuto conto della residua vita

utile.
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In presenza di immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con

quanto disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si procede alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio, sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Vengono applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70, vengono rivisti in caso di modifica della residua

possibilità di utilizzazione.

Eventuali cespiti obsoleti e che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non vengono ammortizzati e sono valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 15% - 7,5%

Attrezzature industriali e commerciali: 15% - 7,5%

Altri beni:

mobili e arredi: 12% - 6%

macchine ufficio elettroniche: 20% - 10%

autoveicoli: 25%

Ove il costo sia stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria, in ogni caso, non eccede il valore

recuperabile.

 

I contributi in conto impianti erogati nei precedenti esercizi dalla Camera di Commercio Treviso e Belluno erano

stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva, applicando il

metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e proventi’, e rinviati per

competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi;

tutti i beni sono stati interamente ammortizzati, e pertanto i risconti passivi inerenti tali contributi sono azzerati.

 

Non sono in corso operazioni di locazione finanziaria.
 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

In particolare le partecipazioni immobilizzate vengono iscritte in bilancio attribuendo a ciascuna partecipazione il

costo specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla

base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si procede alla rettifica del costo.

Se vengono meno le condizioni che avevano determinato una rettifica di valore, si procede ad un ripristino di valore

determinato sulla base dell’OIC 21 par.42 e 43.
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I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato oppure nell’attivo circolante sulla base della destinazione e origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria; sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti non sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti dell’applicazione di tale

metodo, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sarebbero stati irrilevanti.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Non sono iscritte in bilancio attività per imposte anticipate in base alle differenze temporanee deducibili in quanto non

ne sussistono i presupposti.

 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

I ratei e risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi e costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi e costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

 

I fondi rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo

probabile. I fondi oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di

ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione

(caratteristica, accessoria o finanziaria).
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Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del

bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

I debiti non sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, in quanto gli effetti dell’applicazione di tale

metodo, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sarebbero irrilevanti.

Sono stati pertanto rilevati al valore nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni vengono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi vengono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra

natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

 

Alla data di chiusura dell'esercizio non sono iscritte in bilancio attività e passività monetarie in valuta.

 

I costi e ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Si rinvia alla relazione sulla gestione allegata al bilancio l'analisi approfondita della composizione dei ricavi e dei

costi d'esercizio secondo la loro natura e formazione.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il capitale sociale è interamente versato e non risultano pertanto crediti verso soci per versamenti dovuti a tale titolo.

Immobilizzazioni

Il totale immobilizzazioni a fine esercizio è pari ad € 1.290.149

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 669.301 (€ 613.696 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 41.974 755.000 0 56.106 853.080

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 14.546 199.326 0 25.512 239.384

Valore di 
bilancio

0 0 0 27.428 555.674 0 30.594 613.696

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 229 0 0 121.437 121.666

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 10.146 41.978 0 13.937 66.061

Totale 
variazioni

0 0 0 (9.917) (41.978) 0 107.500 55.605

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 42.203 755.000 0 177.543 974.746

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 24.692 241.304 0 39.449 305.445

Valore di 
bilancio

0 0 0 17.511 513.696 0 138.094 669.301

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 433.686 (€ 501.269 nel precedente esercizio).
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 1.529.260 534.094 875.670 0 2.939.024

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 1.229.834 484.500 723.421 0 2.437.755

Valore di bilancio 0 299.426 49.594 152.249 0 501.269

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 39.615 12.218 8.425 0 60.258

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 3.214 4.793 0 8.007

Ammortamento dell'esercizio 0 67.581 15.637 42.372 0 125.590

Altre variazioni 0 0 963 4.793 0 5.756

Totale variazioni 0 (27.966) (5.670) (33.947) 0 (67.583)

Valore di fine esercizio

Costo 0 1.568.875 543.098 879.302 0 2.991.275

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 1.297.415 499.174 761.000 0 2.557.589

Valore di bilancio 0 271.460 43.924 118.302 0 433.686

Dettaglio “altri beni materiali”

Descrizione valore netto fine 

esercizio

mobili e arredi ufficio 77.200

macchine elettroniche ufficio 40.771

automezzi 331

Operazioni di locazione finanziaria

Non vi sono operazioni di locazione finanziaria in corso.

Immobilizzazioni finanziarie

Si forniscono di seguito i dettagli della voce immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.000 (€ 1.000 nel precedente

esercizio).

Si riferiscono alla sottoscrizione delle quote di partecipazione al Consorzio Improvement, invariate rispetto al

precedente esercizio.
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Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 186.162 (€ 174.971 nel precedente

esercizio). Si riferiscono alla polizza TFR sottoscritta con Allianz Subalpina nella quale è stato riversato il TFR di

parte del personale dipendente (in particolare della ex Azienda Speciale Polesine Innovazione).

Non vi sono strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 1.000 1.000 174.971

Valore di bilancio 1.000 1.000 174.971

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 11.191

Totale variazioni 0 0 11.191

Valore di fine esercizio

Costo 1.000 1.000 186.162

Valore di bilancio 1.000 1.000 186.162

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Non sono appostati crediti fra le immobilizzazioni finanziarie.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Non si possiedono partecipazioni in imprese collegate.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti immobilizzati derivanti da operazioni con obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine

.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono in bilancio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value.

Attivo circolante

Il totale dell'attivo circolante a fine esercizio è pari ad € 5.751.314 .

Rimanenze

Non vi sono rimanenze in bilancio.
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Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

La voce immobilizzazioni materiali destinate alla vendita non presenta iscrizioni.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 5.736.007 (€ 5.632.956 nel precedente esercizio).

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 3.519.489 2.040.108 5.559.597 71.047 5.488.550

Verso controllanti 139.500 0 139.500 0 139.500

Crediti tributari 36.354 20.313 56.667   56.667

Verso altri 51.290 0 51.290 0 51.290

Totale 3.746.633 2.060.421 5.807.054 71.047 5.736.007

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito si espone la suddivisione dei crediti per scadenza.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

5.379.170 109.380 5.488.550 3.448.442 2.040.108 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

142.240 (2.740) 139.500 139.500 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

59.417 (2.750) 56.667 36.354 20.313 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

52.129 (839) 51.290 51.290 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

5.632.956 103.051 5.736.007 3.675.586 2.060.421 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica non è significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti nell’attivo circolante derivanti da operazioni con obbligo per l'acquirente di retrocessione a

termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti attività finanziarie nell'attivo circolante.
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Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Non vi sono partecipazioni di controllo iscritte nell’attivo circolante.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Non vi sono altresì partecipazioni di collegamento iscritte nell’attivo circolante.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono pari a € 15.307 (€ 196.425 nel precedente esercizio).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 190.810 (183.092) 7.718

Denaro e altri valori in cassa 5.615 1.974 7.589

Totale disponibilità liquide 196.425 (181.118) 15.307

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 196.464 (€ 98.715 nel precedente esercizio). tra i ratei attivi sono iscritte quote di

ricavi per consulenze per la quota di competenza dell'esercizio; tra i risconti attivi sono stati rinviati costi anticipati

per competenza economica di altri esercizi come dettagliati in apposita tabella.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 5.946 5.946

Risconti attivi 98.715 91.803 190.518

Totale ratei e risconti attivi 98.715 97.749 196.464

 

 

  Descrizione Importo

  materiali di consumo 12.825

  progetti 28.031

  accreditamenti 16.327

  laboratori 12.800

  manutenzioni 14.753

  canoni licenze 12.003

  assicurazioni 18.592

  utenze 6.823

  consulenze attività a commessa 64.004

  altri costi anticipati 4.361

Totale   190.519

Oneri finanziari capitalizzati
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Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo.

Complemento informazioni sull’attivo patrimoniale
Non sono state effettuate ulteriori riduzioni di valore delle immobilizzazioni rispetto all'ammortamento in corso, in

quanto si ritiene che lo stesso sia determinato in misura adeguata a rappresentare il concorso alla futura produzione

dei risultati economici aziendali, in considerazione della loro utilità e funzionalità nel processo produttivo.

Non sono state effettuate sulle immobilizzazioni rivalutazioni di Legge né volontarie.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 890.318 (€ 887.455 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si evidenzia la movimentazione subita durante l'esercizio dalle poste che compongono il patrimonio netto.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Riclassifiche

Capitale 320.000 0 0 0 320.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 9.543 0 1.676 0 11.219

Riserve statutarie 0 - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 556.237 0 0 (1) 556.236

Totale altre riserve 556.237 0 0 (1) 556.236

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 1.675 (1.675) 0 0 2.863 2.863

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - 0

Totale patrimonio netto 887.455 (1.675) 1.676 (1) 2.863 890.318

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da conferimento 556.236

Totale 556.236

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Tra le riserve di patrimonio netto, oltre alla riserva legale formatasi con l'accantonamento degli utili dei precedenti

esercizi, è iscritta tra la riserva da conferimento costituita in parte dai versamenti dei soci conferenti in c/capitale

(Euro 90.000 da CCIAA Delta Lagunare ed Euro 6.023 da CCIAA di Verona) e per il residuo dal maggior valore

conferito rispetto ai valori contabili dell'attivo e del passivo apportati dalle aziende conferenti.

Fondi per rischi e oneri

Nel passivo non vi sono fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR è iscritto tra le passività per complessivi € 1.697.113 (€ 1.631.277 nel precedente esercizio).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.631.277

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 174.421

Utilizzo nell'esercizio 108.585

Totale variazioni 65.836

Valore di fine esercizio 1.697.113

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.639.938 (€ 4.699.892 nel precedente esercizio).

La società non ha attivato alcuna operazione di ristrutturazione del debito.

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso banche 2.600.297 -143.098 2.457.199

Debiti verso altri finanziatori 5.000 0 5.000

Acconti 555.916 187.631 743.547

Debiti verso fornitori 1.271.207 -177.384 1.093.823

Debiti tributari 114.038 14.980 129.018

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

95.610 3.223 98.833

Altri debiti 57.824 54.694 112.518

Totale 4.699.892 -59.954 4.639.938

Variazioni e scadenza dei debiti

Con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare

una modifica della scadenza originaria, tutti i debiti iscritti in bilancio hanno scadenza entro l'esercizio successivo.
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Suddivisione dei debiti per area geografica

L'informazione relativa alla suddivisione dei debiti per area geografica è priva di rilevanza.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono debiti derivanti da operazioni con obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non vi sono debiti per finanziamenti effettuati dai soci alla società.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.558 (€ 408 nel precedente esercizio). Si

riferiscono alla rilevazione per competenza di servizi di incubazione e formazione (risconti passivi) e delle quote di

costo su servizi ed utenze (ratei passivi).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 395 8.221 8.616

Risconti passivi 13 1.929 1.942

Totale ratei e risconti passivi 408 10.150 10.558
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Il totale valore della produzione dell'esercizio ammonta ad € 4.753.675 (€ 5.050.801 nel precedente esercizio).

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Per quanto riguarda la ripartizione dei ricavi per categoria ed un approfondimento sulla natura degli stessi e la loro

formazione si rinvia alla relazione sulla gestione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi per area geografica è priva di rilevanza.

Dettaglio voce "altri ricavi e proventi"

Gli altri ricavi e proventi sono pari ad € 1.322.655 (€ 1.462.982 nel precedente esercizio). La voce comprende

principalmente i contributi ricevuti dagli Enti Camerali come già dettagliato ed approfondito in relazione sulla gestione

.

Costi della produzione

Le spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono pari ad € 70.864 (€ 68.072 nel precedente esercizio).

Le spese per servizi ammontano ad € 1.352.943 (€ 1.641.860 nel precedente esercizio).

Le spese per godimento beni di terzi sono pari ad € 318.796 (€ 295.730 nel precedente esercizio).

Gli oneri diversi di gestione ammontano ad € 25.490 (€ 32.764 nel precedente esercizio).

Proventi e oneri finanziari

La voce proventi e oneri finanziari presenta un saldo di € -19.590 .

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sono stati conseguiti proventi da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Viene esposto nel seguente prospetto il dettaglio della voce interessi ed altri oneri finanziari.
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 32.843

Altri 11

Totale 32.854

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non sono stati conseguiti ricavi di entità o incidenza eccezionali.

Non sono stati sostenuti costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La composizione della voce imposte sul reddito d'esercizio è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 19.852 0 0 0  

IRAP 7.864 0 0 0  

Totale 27.716 0 0 0 0
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportati i dati sull'occupazione.

Numero medio

Dirigenti 3

Quadri 4

Impiegati 52

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 59

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La società non ha corrisposto compensi agli amministratori né verso di essi o verso il sindaco unico ha in essere 

anticipazioni, crediti e impegni di qualsiasi natura; il compenso erogato al sindaco unico è riportato al seguente

paragrafo.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Di seguito le informazioni concernenti i compensi per la revisione legale, dal Sindaco Unico.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.000

Altri servizi di verifica svolti 3.200

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.200

Categorie di azioni emesse dalla società

La società ha la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata e il capitale è suddiviso in quote.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non si segnala l'esistenza di patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non si evidenziano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed influenti sull'andamento della gestione caratteristica della

società sono approfonditi nella relazione sulla gestione allegata al bilancio cui si rinvia.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

La società non fa parte di un gruppo di imprese tenuto alla redazione del bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Non si è fatto ricorso a strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società non è soggetta ad altrui direzione o coordinamento.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
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La società dal 2017 è iscritta alla sezione speciale per gli incubatori certificati di start up innovative ai sensi

dell'art. 25 DL 179/2012 e successive modificazioni; secondo le scadenze di legge ha provveduto nel corso

dell'esercizio alla comunicazione del mantenimento dei requisiti.

L'attività viene svolta presso tutte le sedi aziendali nelle quali viene effettuata in particolare l'attività di formazione e

consulenza per lo sviluppo dei business plan delle start up innovative; presso la sede di Rovigo e la sede di Verona

vengono altresì forniti servizi di domiciliazione e service alle start up incubate che non disponessero di propria sede

legale.

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società nel corso dell'esercizio ha ricevuto - dagli Enti

Camerali che detengono le quote di partecipazione - i contributi consortili a supporto dell’attività complessiva e in

funzione della mission assegnata e degli obiettivi che alla stessa vengono collegati in termini di servizi e iniziative da

realizzare come già approfondito nella relazione sulla gestione. Tali contributi per complessivi Euro 1.260.00 sono

stati rilevati a bilancio secondo il criterio di competenza e risultano incassati per l'89% circa del totale nel corso

dell'esercizio, il rimanente 11% circa, pari ad Euro 139.500, sarà incassato nel corso del corrente esercizio e rilevato

pertanto al 31/12/2019 tra i crediti verso enti controllanti.

Oltre ai contributi consortili nel corso dell'esercizio è stato incassati altresì un contributo da EbiCom ai sensi della D.

Lgs. 81/08 (Euro 548,50); tutti i contributi sono stati assoggettati alla ritenuta 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 DPR

600/73.

Per quanto riguarda i servizi erogati agli enti camerali di riferimento, gli stessi sono retribuiti a tariffe di mercato non

apportando quindi specifici vantaggi economici fuori mercato come indicato dalla normativa in questione.

I contributi ricevuti nel corso dell'esercizio dai progetti FSE, Transfrontalieri ed Europei non rientrano nel perimetro

delle indicazioni richieste dalla normativa di cui al presente paragrafo e comunque sono approfonditi nella relazione

sulla gestione cui si rimanda.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'organo amministrativo propone di destinare l'utile d'esercizio di € 2.863,08 interamente a riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale

° ° ° ° °

TREVISO, 29 maggio 2020.

Il Presidente del C.d.A.

f.to Zanchetta Giorgio

v.2.11.0 T2I-TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 29 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO DOTT. NICOLA MASSALIN AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340

/2000 DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA

SOCIETÀ
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