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

 

 

BILANCIO 

AL 31/12/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 



Informazioni generali sull'impresa 

 
Dati anagrafici 

 

Denominazione: MIST E-R S.C.R.L. 

Sede: BOLOGNA VIA GOBETTI 101 

Capitale sociale: 265.000 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: BO 

Partita IVA: 02954371205 

Codice fiscale: 02954371205 

Numero REA: 480148 

Forma giuridica: Società a Responsabilità Limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO): 721909 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento: 

 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  



 

 

 

Stato Patrimoniale Abbreviato 

 31/12/2015 31/12/2014 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 

  

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore lordo 5.249 5.249 

Ammortamenti 5.249 5.249 

II - Immobilizzazioni materiali   

Valore lordo 108.508 91.581 

Ammortamenti 47.015 28.723 

Totale immobilizzazioni materiali 61.493 62.858 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti   

Totale immobilizzazioni (B) 61.493 62.858 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

Totale rimanenze 97.800 57.750 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 31.037 989.785 

Totale crediti 31.037 989.785 

III - Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

  

IV - Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide 362.700 178.758 

Totale attivo circolante (C) 491.537 1.226.293 

D) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti (D) 897 107 



Totale attivo 553.927 1.289.258 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 265.000 210.000 

IV - Riserva legale 4.680 4.455 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria o facoltativa 4.279 0 

Varie altre riserve (1) 0 

Totale altre riserve 4.278 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 64.398 64.398 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 12.086 4.504 

Utile (perdita) residua 12.086 4.504 

Totale patrimonio netto 350.442 283.357 

B) Fondi per rischi e oneri   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

1.949 18.392 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 201.536 987.424 

Totale debiti 201.536 987.424 

E) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti 0 85 

Totale passivo 553.927 1.289.258 

 

 

Conto Economico Abbreviato 

 31/12/2015 31/12/2014 

Conto economico   

A) Valore della produzione:   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 352.598 78.039 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti 
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione 

40.050 45.037 



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

0 45.037 

3) variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione 

40.050 0 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 246.221 866.763 

altri 8.729 3.232 

Totale altri ricavi e proventi 254.950 869.995 

Totale valore della produzione 647.598 993.071 

B) Costi della produzione:   

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

27.600 62.595 

7) per servizi 549.204 592.309 

8) per godimento di beni di terzi 0 23.466 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 31.931 203.273 

b) oneri sociali 1.032 65.884 

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

2.340 16.472 

c) trattamento di fine rapporto 1.949 16.472 

d) trattamento di quiescenza e simili 391 0 

Totale costi per il personale 35.303 285.629 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

18.292 12.404 

a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

0 1.050 

b) ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

18.292 11.354 

Totale ammortamenti e svalutazioni 18.292 12.404 

14) oneri diversi di gestione 607 5.308 

Totale costi della produzione 631.006 981.711 

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

16.592 11.360 

C) Proventi e oneri finanziari:   



15) proventi da partecipazioni   

16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 31 1.508 

Totale proventi diversi dai precedenti 31 1.508 

Totale altri proventi finanziari 31 1.508 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 333 33 

Totale interessi e altri oneri finanziari 333 33 

17-bis) utili e perdite su cambi 176 (104) 

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

(126) 1.371 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   

18) rivalutazioni:   

19) svalutazioni:   

E) Proventi e oneri straordinari:   

20) proventi   

altri 1 0 

Totale proventi 1 0 

21) oneri   

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 0 

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

16.467 12.731 

22) imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti, differite e anticipate 

  

imposte correnti 4.381 8.227 

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

4.381 8.227 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 12.086 4.504 

 

 

 



 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 

Nota Integrativa parte iniziale 

Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 12.086, ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali per € 0, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 18.292 e imposte per € 4.381. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015, 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: 

a. individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;  

b. determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;  

c. indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;  

d. 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, a controllo pubblico, 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. 

Nota Integrativa 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 immateriali 

Il costo delle immobilizzazioni prodotte è stato determinato computando, oltre ai costi diretti, anche la quota di altri 
costi ad esse ragionevolmente imputabili, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento della possibile 
utilizzazione del bene; con gli stessi criteri sono stati imputati gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, 
interna o presso terzi ed i costi accessori. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

In relazione alle disposizioni di cui all’art. 2426, n.5, C.C. relative ai costi di impianto e di ampliamento, di ricerca 
sviluppo e pubblicità, si precisa quanto segue: 

 i costi in esame, iscritti nello stato patrimoniale hanno utilità pluriennale e vengono imputati al conto economico 
con quote di ammortamento sistematico entro un periodo non superiore a 5 anni. 

 la parte delle riserve disponibili fino a concorrenza della parte non ammortizzata di tali costi non può essere 
distribuita. 

Per le informazioni richieste dall’art. 2427, n.3, C.C. si rende noto che l’iscrizione di tali voci nello stato 
patrimoniale è dovuta alla loro futura utilità. 

Ammortamenti 

Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di ammortamento 
sistematico, basato sulla loro presunta vita utile, al termine del presente esercizio risultano completamente 
ammortizzate. 

Non sono state operate modifiche, rispetto all’esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento e 
dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano immutati. 

I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall’art. 2426 C.C. sono i seguenti: 

 



 

Costi di impianto e di ampliamento 20% 

 

 

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 comma 3-bis C.C.) 

Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio. 

Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni storiche e dell’esercizio 
intercorse tra le immobilizzazioni immateriali risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, così come richiesto dal 
comma 2 dell’art. 2427 del codice civile. 

 

 Costi di impianto e di ampliamento Totale 

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO   

Costo 5.249 5.249 

Ammortamenti 5.249 5.249 

VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO 
  

VALORE DI FINE ESERCIZIO 
  

Costo 5.249 5.249 

Ammortamenti 
5.249 5.249 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Il costo delle immobilizzazioni materiali prodotte è stato determinato computando, oltre ai costi diretti, anche la 
quota di altri costi ad esse ragionevolmente imputabili, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento della 
possibile utilizzazione del bene; con gli stessi criteri sono stati imputati gli oneri relativi al finanziamento della 
fabbricazione, interna o presso terzi ed i costi accessori. 

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 comma 3-bis C.C.) 

Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Ammortamenti  

Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di ammortamento 
sistematico, basato sulla loro presunta vita utile. 

Non sono state operate modifiche, rispetto all’esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento e 
dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano immutati. 

I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall’art. 2426 C.C. sono i seguenti, e sono 
stati ridotti al 50% per il primo eseercizio di entrata in funzione: 

Impianti e macchinari 20% 



Attrezzature 15% 20% 

Altri beni 20% 

 

 

Così come già esposto per le immobilizzazioni immateriali, si evidenziano tutti i costi storici, precedenti 
rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti e tutte le movimentazioni intercorse nell’esercizio tra le 
immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio. 

 

 

 

 Impianti e macchinario Attrezzature industriali 
e commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale 

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO     

Costo  17.658 70.700 3.223 91.581 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

12.361 13.900 2.462 28.723 

Valore di bilancio 5.297 56.800 761 62.858 

VARIAZIONI NELL'ESERICIZIO     

Incrementi per acquisizioni  15.006 1.921 16.927 

Ammortamento dell'esercizio 3.531 12.623 2.138 18.292 

Totale variazioni (3.531) 2.383 (217) (1.365) 

VALORE DI FINE ESERCIZIO 
 

    

Costo 17.658 85.706 5.144 108.508 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)  
15.892 26.523 4.600 47.015 

Valore di bilancio  
1.766 59.183 544 61.493 

 

 

 

 

 

 

Attivo circolante 

 

Rimanenze 

Lavori in corso su ordinazione 



I lavori in corso su ordinazione con tempo di esecuzione ultrannuale sono valutati sulla base del corrispettivo 
contrattuale maturato, congruamente ridotto per effetto degli oneri derivanti dalle garanzie prestate, dalle possibili 
contestazioni e dal periodo temporale occorrente per la riscossione. 

I servizi in corso di esecuzione, pattuiti con tempo di esecuzione inferiore all’anno, ed i prodotti in corso di 
lavorazione sono stati oggetto di valutazione in base al costo. 

 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Prodotti in corso di 
lavorazione e 
semilavorati  

57.750 (57.750) 0 

Lavori in corso su 
ordinazione  

0 97.800 97.800 

Totale rimanenze  
 

57.750 40.050 97.800 

 

 

Attivo circolante: crediti 

I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.  

Variazioni 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 

85.400 (65.148) 20.252 20.252 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

36.010 (27.150) 8.860 8.860 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

868.375 (866.450) 1.925 1.925 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

989.785 (958.748) 31.037 31.037 

 

 

I crediti sono stati iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione, il quale ha subito le seguenti 
movimentazioni nel corso dell’esercizio: 

 

Valore di inizio   Incrementi   Decrementi   Valore di fine  

 

 



I crediti tributari sono relativi ad IVA per Euro 5.309 e ad IRAP per Euro 3.551. 

 

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. 

 

  

  Totale 
Area geografica  Italia  
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  20.252 20.252 
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  8.860 8.860 
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  1.925 1.925 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  31.037 31.037 

 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.  

Variazioni delle disponibilità liquide 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali  178.750 183.833 362.583 
Denaro e altri valori in 
cassa  

8 109 117 

Totale disponibilità 
liquide  

178.758 183.942 362.700 

 

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 



Altri risconti attivi  107 790 897 
Totale ratei e risconti 
attivi  

107 790 897 

 

 

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 

  

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Rimanenze 57.750 40.050 97.800  

Crediti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

989.785 (958.748) 31.037 31.037 

Disponibilità 

liquide 

178.758 183.942 362.700  

Ratei e risconti 

attivi 

107 790 897  

 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Patrimonio netto 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di 
inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 
  Attribuzione 

di dividendi 
Altre 

destinazio
ni 

Incrementi Decrement
i 

Riclassifiche   

Capitale 210.000   55.000    265.000 
Riserva legale  4.455   225    4.680 
Altre riserve          
Riserva 
straordinaria o 
facoltativa  

0   4.279    4.279 

Varie altre riserve  0    1   (1) 
Totale altre riserve  0   4.279 1   4.278 
Utili (perdite) 
portati a nuovo  

64.398       64.398 

Utile (perdita) 
dell'esercizio  

4.504    4.504  12.086 12.086 

Totale patrimonio 
netto  

283.357   59.504 4.505  12.086 350.442 

 

Dettaglio varie altre riserve (prospetto) 



 

 Descrizione Importo 
 Differenze di arrotondamento (1) 
Totale  (1) 
 

 

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 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
     per copertura 

perdite 
per altre 
ragioni 

Capitale 265.000 Capitale Copertura 
perdite 

255.000   

Riserva legale  4.680 Utili Copertura 
perdite 

4.680   

Altre riserve        
Riserva straordinaria o facoltativa  4.279 Utili libera 4.279   
Varie altre riserve  (1) arrotondamen

to 
 (1)   

Totale altre riserve  4.278   4.278   
Utili (perdite) portati a nuovo  64.398 Utili libera 64.398   
Totale  338.356   328.356   
Residua quota distribuibile     328.356   

 

 

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto) 
 

 Descrizione Importo Origine / natura 
 Arrotondamento (1) arrotondamento 
Totale  (1)  

 

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.  

Fondi per rischi e oneri 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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.  



 

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio  18.392 
Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio  1.949 
Utilizzo nell'esercizio  18.392 
Totale variazioni  (16.443) 

Valore di fine esercizio  1.949 

 

 
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  894.770 (745.451) 149.319 149.319 
Debiti verso 
fornitori  

22.869 (12.549) 10.320 10.320 

Debiti tributari 19.006 (11.896) 7.110 7.110 
Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

18.058 (9.346) 8.712 8.712 

Altri debiti  32.721 (6.646) 26.075 26.075 
Totale debiti  987.424 (785.888) 201.536 201.536 

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 11.185 di debiti verso dipendenti per retribuzioni,  

Euro 5.191 per debiti verso lavoratori a progetto  

Euro 8.329 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 149.319 149.319 
Debiti verso fornitori  10.320 10.320 
Debiti tributari  7.110 7.110 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale  

8.712 8.712 

Altri debiti  26.075 26.075 



Debiti  201.536 201.536 
 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Debiti assistiti da garanzie reali Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Totale 

 Debiti 
assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti 
assistiti da 

privilegi 
speciali 

Totale 
debiti 

assistiti da 
garanzie 

reali 

  

Acconti     149.319 149.319 
Debiti verso fornitori      10.320 10.320 
Debiti tributari      7.110 7.110 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale  

    8.712 8.712 

Altri debiti      26.075 26.075 
Totale debiti      201.536 201.536 

 

 
 

Ratei e risconti passivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi  85 (85) 0 
Aggio su prestiti emessi     
Altri risconti passivi     
Totale 85 (85) 0 

 

 

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato 

 

 Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre i 5 anni 

Debiti 987.424 (785.888) 201.536 201.536   
Ratei e 
risconti 
passivi 

85 (85) 0    

 

 

 

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 

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. 

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

Categoria di Attività Valore esercizio corrente 
Prestazioni di servizi rese 352.598 
Totale 352.598 

 

 

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. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area 
geografica 

 Area geografica Valore esercizio corrente 
 Prestazioni Italia 352.598 
Totale   352.598 

 

 

Proventi e oneri finanziari 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 

 Interessi e altri oneri finanziari 
Prestiti obbligazionari  
Debiti verso banche 712 
Altri 113 
Totale 825 

 

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, in quanto di valore apprezzabile: 

 

Proventi e oneri straordinari 
In linea con quanto richiesto dal comma 13 dell’art. 2427, si espone il dettaglio dei proventi e oneri straordinari 

iscritti in bilancio, in quanto considerati di valore apprezzabile: 

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite ed anticipate 

 

Imposte 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. 

 

 

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. 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

 

Compensi amministratori e sindaci 

 

Compensi a Amministratori 10.000 

Compensi a Sindaci  

Totale 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 12.085,65 nel seguente modo: 

 il 5% pari ad Euro 604,28 a riserva legale 
il restante 95% pari ad Euro 11.481,37 a riserva straordinaria. 

 

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 

 

 


