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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 590 -

II - Immobilizzazioni materiali 49.474 61.493

Totale immobilizzazioni (B) 50.064 61.493

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 562.090 97.800

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 68.180 31.037

Totale crediti 68.180 31.037

IV - Disponibilità liquide 496.413 362.700

Totale attivo circolante (C) 1.126.683 491.537

D) Ratei e risconti 4.064 897

Totale attivo 1.180.811 553.927

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 275.000 265.000

IV - Riserva legale 5.285 4.680

VI - Altre riserve 15.760 4.278

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 64.398 64.398

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 49.447 12.086

Totale patrimonio netto 409.890 350.442

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.973 1.949

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 747.198 201.536

Totale debiti 747.198 201.536

E) Ratei e risconti 7.750 -

Totale passivo 1.180.811 553.927
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 634.112 352.598
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

464.290 40.050

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (57.800) -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 522.090 40.050

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 11.000 246.221

altri - 8.730

Totale altri ricavi e proventi 11.000 254.951

Totale valore della produzione 1.109.402 647.599

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 34.532 27.600

7) per servizi 672.541 549.204

9) per il personale

a) salari e stipendi 267.768 31.931

b) oneri sociali 23.370 1.032

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 19.328 2.340

c) trattamento di fine rapporto 14.868 1.949

d) trattamento di quiescenza e simili 4.460 391

Totale costi per il personale 310.466 35.303

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

16.164 18.292

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 589 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.575 18.292

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.164 18.292

14) oneri diversi di gestione 3.880 607

Totale costi della produzione 1.037.583 631.006

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 71.819 16.593

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 17 31

Totale proventi diversi dai precedenti 17 31

Totale altri proventi finanziari 17 31

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 521 333

Totale interessi e altri oneri finanziari 521 333

17-bis) utili e perdite su cambi (26) 176

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (530) (126)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 71.289 16.467

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

imposte correnti 21.842 4.381

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21.842 4.381

21) Utile (perdita) dell'esercizio 49.447 12.086
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a.  
b.  
c.  
d.  

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 49447 , ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali per € 589 , ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per €  15575  e imposte per € 21842 .

Il bilancio chiuso al 31-12-2016 , costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati delle operazioni, 
nonché la sua gestione.

I principi contabili non sono modificati rispetto all’esercizio precedente.

Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi

Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri arabi, in 
quanto la natura dell'attività esercitata non lo rende necessario.

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli 
relativi al precedente esercizio.

Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci di 
appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge. 

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta 
rilevazione in ordine a:

individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
competenza delle voci ratei e risconti.

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, 
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Deroghe

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la 
rappresentazione veritiera e corretta.

Informazioni di carattere generale

MIST E-R è un Laboratorio di Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico, accreditato alla Rete Alta Tecnologia 
dell’Emilia Romagna, impegnato nella costruzione di una Piattaforma Manifatturiera Integrata, basata su micro e 
nanotecnologie abilitanti, per guidare lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove aree di mercato per  il sistema 
imprenditoriale regionale ed inserito all’interno del Tecnopolo AMBIMAT presso l’Area della Ricerca CNR di 
Bologna. 

La compagine societaria pubblico privata comprende il CNR, socio di riferimento, le Università di Ferrara e Parma e 
alcune imprese regionali operanti in diversi settori manifatturieri.

La principale mission di MIST E-R è la realizzazione di progetti in collaborazione con le imprese per lo sviluppo e l’
industrializzazione di dispositivi studiati precedentemente dai soci accademici.

ll laboratorio offre agli utenti esterni una serie di servizi classificabili nelle seguenti attività:

Micro e Nano Tecnologie per la Micromeccanica, Microfluidica, Microenergetica e la Sensoristica Integrata basati 
su materiali inorganici (MEMS, MOEMS, Detectors, Lab-on-Chip)
Materiali, processi e tecnologie abilitanti per la realizzazione di sensori e dispositivi flessibili a larga area basati su 
materiali polimerici sia di origine naturale che sintetica (elettronica organica, dispositivi ad emissione di luce, 
fotorivelatori, celle fotovoltaiche) 
Nano strutture e interfacce per la biodiagnostica e il biomedicale (biosensori, sistemi integrati Lab-on-Chip)  
Dispositivi e manufatti basati su materiali nanostrutturati: sistemi integranti  grafene, nanotubi e fullerene. Materiali 
polimerici compositi per il manufacturing, funzionalizzazione di superfici, materiali magnetici

Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o 
condizionato significativamente l’andamento della gestione.

v.2.3.7 MIST E-R S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 4 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, attivo

La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza. Essi non  si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.249 108.508 113.757

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.249 47.015 -

Valore di bilancio - 61.493 61.493

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.179 3.556 4.735

Ammortamento dell'esercizio 589 15.575 16.164

Totale variazioni 590 (12.019) (11.429)

Valore di fine esercizio

Costo 6.428 112.064 118.492

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.838 62.590 68.428

Valore di bilancio 590 49.474 50.064

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze finali

I servizi in corso di esecuzione ed i prodotti in corso di lavorazione sono stati oggetto di valutazione in base al costo 
sostenuto nell'esercizio.

 

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

Lavori in corso su ordinazione 97.800 464.290 562.090

Totale rimanenze 97.800 464.290 562.090

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo. 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

20.252 (1.952) 18.300 18.300

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

8.860 40.142 49.002 49.002
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.925 (1.047) 878 878

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 31.037 37.143 68.180 68.180

Non si è ritenuto necessario costituire un fondo di svalutazione crediti in quanto risultano i debitori risultano 
tutti di comprovata solvibilità.

I crediti tributari sono relativi ad IVA per Eruto 48.756,00 e ad eccedenze di ritenute compensabili per Euro 
246,00.

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per 
area geografica.
 

Area geografica Italia Paesi CEE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 18.300 - 18.300

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 49.002 - 49.002

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 336 542 878

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 67.638 542 68.180

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza. 
 

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

Depositi bancari e postali 362.583 130.991 493.574

Denaro e altri valori in cassa 117 2.722 2.839

Totale disponibilità liquide 362.700 133.713 496.413

Natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo
Non sono presenti fondi liquidi vincolati.
 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad 
oneri e proventi comuni a più esercizi. In particolare, il disaggio sui prestiti è stato iscritto nell’attivo e 
ammortizzato in ogni esercizio successivo per il periodo di durata del prestito.
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni. 
 

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

Risconti attivi 897 3.167 4.064

Totale ratei e risconti attivi 897 3.167 4.064
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 265.000 10.000 - 275.000

Riserva legale 4.680 605 - 5.285

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.279 11.481 - 15.760

Varie altre riserve (1) 1 - -

Totale altre riserve 4.278 11.482 - 15.760

Utili (perdite) portati a nuovo 64.398 - - 64.398

Utile (perdita) dell'esercizio 12.086 - 12.086 49.447 49.447

Totale patrimonio netto 350.442 22.087 12.086 49.447 409.890

 
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’
art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti 
esercizi delle poste di patrimonio netto:
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 275.000 Capitale B; 275.000

Riserva legale 5.285 Utili B; 5.285

Altre riserve

Riserva straordinaria 15.760 Utili A, B, 15.760

Totale altre riserve 15.760 15.760

Utili portati a nuovo 64.398 Utili A, B, 64.398

Totale 360.443 360.443

Quota non distribuibile 5.285

Residua quota distribuibile 355.158

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Il 25 novembre 2014 si è tenuta un assemblea dei soci che ha deliberato un aumento del capitale sociale, con termine per 
la sottoscrizione nel 2015, portandolo da euro 100.000,00 ad euro 300.000,00. Alla chiusura dell'esercizio 2015 sono già 
stati versati e sottoscritti da parte dei soci 165.000 Euro. Uteriori 10.000 Euro sono stati sottoscritti e versati nel corso 
dell'esercizio 2016 per un aumento di Capitale Sociale complessivo di Euro 175.000.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base della 
normativa vigente e dei contratti di lavoro; comprende anche la componente per adeguamento di trattamento fine 
rapporto maturato in anni precedenti. 

Al 31 dicembre 2016 la società aveva in organico 11 dipendenti.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.949

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.868

Utilizzo nell'esercizio 844

Totale variazioni 14.024

Valore di fine esercizio 15.973

Debiti

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a 
fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso. 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 149.319 233.250 382.569 382.569

Debiti verso fornitori 10.320 284.315 294.635 294.635

Debiti tributari 7.110 22.984 30.094 30.094

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

8.712 6.090 14.802 14.802

Altri debiti 26.075 (977) 25.098 25.098

Totale debiti 201.536 545.662 747.198 747.198

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Nella voce D14) Altri debiti sono rilevanti i seguenti importi:

Euro 15.099 di debiti verso dipendenti per retribuzioni,

Euro 8.682 per compensi ai consiglieri.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società 
per area geografica. 
 

Area geografica Italia Totale

Acconti 382.569 382.569

Debiti verso fornitori 294.635 294.635

Debiti tributari 30.094 30.094

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.802 14.802

Altri debiti 25.098 25.098

Debiti 747.198 747.198
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 747.198 747.198

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Acconti 382.569 382.569

Debiti verso fornitori 294.635 294.635

Debiti tributari 30.094 30.094

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.802 14.802

Altri debiti 25.098 25.098

Totale debiti 747.198 747.198

Ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 7.750 7.750

Totale ratei e risconti passivi 7.750 7.750
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse
 

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

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la 
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi per evento TED X 130.590

Ricavi per evento X RAY 2.352

Ricavi relativi ai bandi LEO 58.488

Ricavi per prestazioni di servizi 441.700

Altri ricavi 982

Totale 634.112

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la 
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 634.112

Totale 634.112

Costi della produzione

Si forniscono di seguito le informazioni reltive ai costi della produzione.
 
Composizione dei Costi della produzione

Voce
Valore di 

inizio
Variazione

Valore di 
fine

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.600 6.932 34.532

7) Per servizi 549.204 123.337 672.541

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 31.931 235.837 267.768

b) Oneri sociali 1.032 22.338 23.370

c) Trattamento di fine rapporto 1.949 12.919 14.868

d) Trattamento di quiescenza e simili 391 4.069 4.460

e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
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a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 589 589

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.292 -2.717 15.575

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle 
disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 607 3.273 3.880

Totale dei costi della produzione 631.006 406.577 1.037.583

Proventi e oneri finanziari

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle poste iscritte 
in bilancio, anche se di valore non apprezzabile.

  Composizione degli altri proventi finanziari

Descrizione Importo

INTERESSI ATTIVI DA BANCHE 17

ARROTONDAMENTI ATTIVI

ABBUONI ATTIVI FINANZIARI

Totale: 17,00

Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione Importo
ARROTONDAMENTI PASSIVI 4

INTERESSI PASSIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO SU IM 7

INTERESSI PASSIVI SU IVA INDEDUCIBILI 510

Totale: 521,00

 

 

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

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio.
Imposte differite
Le passività per imposte differite non sono state sono state contabilizzate in quanto non esiste la ragionevole 
certezza che tale debito insorga.
Non sono state riscontrate differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite.
Imposte anticipate
Le attività per imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non esistestono differenze temporanee 
che comportino l'iscrizione di imposte anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Operazioni con parti correlate (art. 2427 comma 22-bis C.C)
La società ha realizzato operazioni a valore di mercato con i propri soci CNR, MEDICA e Fondazione 
Democenter-Sipe inerenti l’oggetto sociale.

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

Amministratori

Compensi 10.000

Signori soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio non 
arrotondato pari ad Euro 49.447,43 nel seguente modo:

il 5% pari ad Euro 2.472,37 a riserva legale
il restante 95% pari ad Euro 46.975,06 a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
MUCCINI MICHELE
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto  Dott. commercialista Tosini Roberto , ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340
/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società
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