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Gli importi presenti sono espressi in Euro 
 

Informazioni generali sull'impresa 

 
Dati anagrafici 

 

Sede in: BOLOGNA 

Codice fiscale: 02954371205 

Numero REA: 480148 

Capitale sociale Euro: 275.000,00 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: BOLOGNA 

Partita IVA: 02954371205 

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:  
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Stato Patrimoniale Abbreviato 
 31/12/2018 31/12/2017 
Stato patrimoniale   
Attivo   
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 175 1.600 
II - Immobilizzazioni materiali 59.243 55.749 
Totale immobilizzazioni (B) 59.418 57.349 

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze 20.000 22.500 
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 616.498 672.198 
Totale crediti 616.498 672.198 

IV - Disponibilità liquide 476.860 505.280 
Totale attivo circolante (C) 1.113.358 1.199.978 

D) Ratei e risconti 4.997 3.640 
Totale attivo 1.177.773 1.260.967 
Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 275.000 275.000 
IV - Riserva legale 25.861 7.757 
VI - Altre riserve 406.706 62.735 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 64.398 64.398 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 213.503 362.074 
Totale patrimonio netto 985.468 771.964 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

41.097 27.960 

D) Debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 151.208 454.987 
Totale debiti 151.208 454.987 

E) Ratei e risconti 0 6.056 
Totale passivo 1.177.773 1.260.967 
 

Conto Economico Abbreviato 
 31/12/2018 31/12/2017 
Conto economico   
A) Valore della produzione:   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 472.354 632.000 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti 
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione 

(2.500) (539.590) 

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

0 (34.000) 

3) variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione 

(2.500) (505.590) 

5) altri ricavi e proventi   
contributi in conto esercizio 825.575 1.366.028 
altri 40.873 129.264 
Totale altri ricavi e proventi 866.448 1.495.292 

Totale valore della produzione 1.336.302 1.587.702 
B) Costi della produzione:   

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

190.392 82.991 

7) per servizi 478.515 688.882 
8) per godimento di beni di terzi 6.806 3.208 
9) per il personale:   
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a) salari e stipendi 289.634 274.464 
b) oneri sociali 43.683 25.115 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, 
trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

21.854 20.700 

c) trattamento di fine rapporto 16.955 16.223 
d) trattamento di quiescenza e simili 4.899 4.477 

Totale costi per il personale 355.171 320.279 
10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

23.786 37.796 

a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

1.775 2.189 

b) ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

22.011 35.607 

Totale ammortamenti e svalutazioni 23.786 37.796 
14) oneri diversi di gestione 2.574 6.126 
Totale costi della produzione 1.057.244 1.139.282 

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

279.058 448.420 

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 27 9 
Totale proventi diversi dai precedenti 27 9 

Totale altri proventi finanziari 27 9 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 26 26 
Totale interessi e altri oneri finanziari 26 26 

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (76) 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 
17 + - 17-bis) 

1 (93) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   
18) rivalutazioni:   
19) svalutazioni:   

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

279.059 448.327 

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

  

imposte correnti 65.556 86.253 
Totale delle imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

65.556 86.253 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 213.503 362.074 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 

 
Nota Integrativa, parte iniziale 

 

Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 213.503 , ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali per € 1.775 , ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per €  22.011  e imposte per € 65.556 . 

Il bilancio chiuso al 31-12-2018 , 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 s.c.r.l. è un Laboratorio di Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico della Rete Alta 
Tecnologia della Regione Emilia-Romagna costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata 
che rappresenta un esempio virtuoso sul territorio di Public Private Partnership (PPP). 

La compagine societaria comprende il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, le Università di Ferrara e 
Parma, imprese operanti in diversi settori manifatturieri (SACMI, MEDICA, OHB, ANTARES, ESTE, 
ORGANIC SPINTRONICS) e la Fondazione Democenter-Sipe. 

MIST E-R fa parte del Tecnopolo Bologna CNR - ubicato all’interno dell’Area della Ricerca CNR di Bologna - 
del quale è anche soggetto gestore. 

MIST E-R ha, nel corso degli anni, consolidato le sue attività e la sua riconoscibilità sia presso gli enti locali e 
le sedi istituzionali che presso la realtà industriale, rafforzando la propria immagine di centro di ricerca di 
eccellenza per l’attività condotta nell’ambito del Tecnopolo Bologna CNR e della Rete Alta Tecnologia 
dell’Emilia-Romagna. 
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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, il trasferimento 
tecnologico al tessuto imprenditoriale che vede nello sviluppo e nell’innovazione un indispensabile fattore di 
crescita. 

Principali attività di ricerca sono: 

• Nanotecnologie e materiali intelligenti (Smart technology / materials) 
• Sensori e comunicazione elettronica in rete tra macchinari e prodotti (Industrial Internet of Things - 

IIOT) 
• Rilevamento e analisi di elevate quantità di dati (Big data/Analytics e Machine Learning) 
• Stampanti 3d (Additive Manufacturing) 
• Fotonica e sensori ottici per applicazioni nel biomedicale, nel fashion, nell’artigianato digitale e nei 

beni culturali 
• Sensori per radiazioni X e gamma per applicazioni biomedicali, ambientali, agrofood e meccaniche 
• Soluzioni innovative per la connettività intelligente con applicazioni nel settore automotive 
• Sensori e dispositivi elettronici flessibili per applicazioni nel biomedicale, nel lighting, agrifood ed 

energia 
• Materiali innovativi, magnetici e nanostrutturati per applicazioni nel manifatturiero, biomedicale, 

energia 
• Biomateriali naturali e tecnologie ecofriendly per la biomedicina e la cosmetica 
• Nanostrutture, dispositivi e interfacce per la biodiagnostica e il biomedicale 
• Fotovoltaico e green technologies 

  
MIST E-R agisce come hub e interfaccia in due direzioni. Da un lato promuove i prodotti della ricerca e li 
coniuga nelle strategie specifiche di ciascuna impresa interessata. Dall’altro lato raccoglie le richieste delle 
imprese e ricerca nella propria struttura accademica le opportune competenze, anche in termini di prove, 
misure e utilizzo di attrezzature. 

Grazie all’esperienza maturata nella partecipazione a progetti finanziati da bandi regionali, nazionali ed 
europei, MIST E-R è in grado di affiancare l’impresa nell’orientarsi tra le diverse opportunità offerte e nella 
realizzazione di progetti di innovazione industriale. 

MIST E-R inoltre, come previsto dalla mission statutaria e con la finalità di promuovere e dare diffusione alla 
ricerca scientifica e all’innovazione, offre servizi di supporto nell’organizzazione di eventi, convegni, seminari, 
workshop. 

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 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
  
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto 
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente aile singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento sono stati completamente ammortizzati. 
  
Ammortamenti 
I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I 
costi di sviluppo sono ammortizzati secondo Ia loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non é possibile stimarne 
attendibilmente Ia vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
  
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. 
  
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si é tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo 
dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
  
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
  
Ammortamenti 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base dell’utilizzo, Ia 
destinazione e Ia durata economico·tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilita di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all’esercizio precedente e ridotte del 50% nell’esercizio di entrata in funzione del bene: 
• impianti e macchinari: 15% 
• attrezzature: 15% 
• altri beni: 20% 

    
Criteri adottati per effettuare l’eventuale rivalutazione, nonché la legge che l’ha determinata, l’importo 
della rivalutazione al lordo ed al netto degli ammortamenti e l’effetto sul patrimonio netto 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinate, dell’immobilizzazione stessa. 
  
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. 
 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale 
Valore di inizio 
esercizio 

   

Costo 9.628 153.946 163.574 
Ammortamenti (fondo 
ammortamento) 

8.028 98.197 106.225 

Valore di bilancio 1.600 55.749 57.349 
Variazioni 
nell’esercizio 

   

Incrementi per 
acquisizioni  

350 27.080 27.430 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)  

 2.905 2.905 

Ammortamento 
dell'esercizio  

1.775 22.011 23.786 

Altre variazioni   1.330 1.330 
Totale variazioni (1.425) 3.494 2.069 
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Valore di fine 
esercizio 

   

Costo 9.978 178.121 188.099 
Ammortamenti (fondo 
ammortamento) 

9.803 118.878 128.681 

Valore di bilancio 175 59.243 59.418 
 
 
 
 
 
 
 

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  

22.500 (2.500) 20.000 

Totale rimanenze  22.500 (2.500) 20.000 
 
 
 

Crediti iscritti nell’attivo circolante 

 

I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.  

  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Criterio applicato nella valutazione dei crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo 

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

Composizione della voce “CII5-quater) – Crediti verso altri” 

 I crediti diversi sono anticipi verso fornitori per Euro 465,00 e contributi per progetti già riconosciuti in attesa di 
accreditamento per Euro 455.903,16. 

Crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni 

Non sono presenti crediti dati in garanzia. 

  
I crediti tributari sono relativi ad IVA per Euro 73.386,85, per credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per 
Euro 40.873,00 e per imposte IRES/IRAP per Euro 22.984,00. 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

9.151 13.049 22.200 22.200 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

174.337 (37.093) 137.244 137.244 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

488.710 (31.656) 457.054 457.054 
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circolante 
Totale crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

672.198 (55.700) 616.498 616.498 

 

  

  

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  

22.200 22.200 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante  

137.244 137.244 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante  

457.054 457.054 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  616.498 616.498 
 
 
 
 

 

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  505.117 (28.272) 476.845 
Denaro e altri valori in 
cassa  

163 (148) 15 

Totale disponibilità 
liquide  

505.280 (28.420) 476.860 
 

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. 

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  3.640 1.357 4.997 
Totale ratei e risconti 3.640 1.357 4.997 
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attivi  
 

  

  
 
 
 

Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto 

 

Patrimonio netto 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel 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 275.000       275.000 
Riserva legale  7.757   18.104    25.861 
Altre riserve          
Riserva 
straordinaria 

62.735   343.971    406.706 

Totale altre riserve  62.735   343.971    406.706 
Utili (perdite) 
portati a nuovo  

64.398       64.398 

Utile (perdita) 
dell'esercizio  

362.074    362.074  213.503 213.503 

Totale patrimonio 
netto  

771.964   362.075 362.074  213.503 985.468 

 
 
 
 

  

  

  
 
 

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 275.000 Capitale B 275.000   
Riserva legale  25.861 Utili B 25.861   

Altre riserve        
Riserva straordinaria 406.706 Utili A, B 406.706   
Totale altre riserve  406.706   406.706   

Utili (perdite) portati a nuovo  64.398 Utili A,B 64.398   
Totale  771.965   771.965   
Quota non distribuibile     496.965   
Residua quota distribuibile     275.000   

 
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 
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L’utile maturato nell’esercizio chiuso al 31-12-2017, in conformità all’art. 31 dello statuto sociale, è stato totalmente 
portato a riserva. 
 
 
 
 

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.  

Al 31 dicembre 2018 la società aveva in organico 13 dipendenti. 

  
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio  27.960 
Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio  16.860 
Utilizzo nell'esercizio  3.724 
Altre variazioni  1 
Totale variazioni  13.137 

Valore di fine esercizio  41.097 
 
 
 
 

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  126.736 (70.236) 56.500 56.500 
Debiti verso 
fornitori  

215.052 (191.978) 23.074 23.074 

Debiti tributari 73.717 (62.019) 11.698 11.698 
Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

15.323 7.840 23.163 23.163 

Altri debiti  24.159 12.614 36.773 36.773 
Totale debiti  454.987 (303.779) 151.208 151.208 

 

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 16.695 di debiti verso dipendenti per retribuzioni, 

Euro 8.681 per debiti verso il personale dipendente per ferie e permessi, 

Euro 7.518 per compensi ai consiglieri. 
 
 



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

Bilancio al 31/12/2018 Pagina 12 
 

 

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 56.500 56.500 
Debiti verso fornitori  23.074 23.074 
Debiti tributari  11.698 11.698 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale  

23.163 23.163 

Altri debiti  36.773 36.773 
Totale debiti  151.208 151.208 

 
 
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 

Non sono presenti debiti assistiti da garanzia reale 
 
 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 

Debiti 
non 

assistiti 
da 

garanzie 
reali 

Totale 

    
Ammontare 151.208 151.208 

 
 

 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     56.500 56.500 
Debiti verso fornitori      23.074 23.074 
Debiti tributari      11.698 11.698 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale  

    23.163 23.163 

Altri debiti      36.773 36.773 
Totale debiti      151.208 151.208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratei e risconti passivi 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio 
Ratei passivi 6.056 (6.056) 
Totale ratei e risconti passivi 6.056 (6.056) 
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Nota Integrativa 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 

Il valore della produzione comprende i ricavi da progetti istituzionali derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici 
(regionali, nazionali ed europei) che prevedono l’erogazione di contributi a seguito di rendicontazione, espressi 
alla voce “Contributi in conto esercizio” ed i ricavi provenienti da attività e servizi a mercato espressi alla voce 
“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi 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 
Prestazioni di servizi rese 471.000 
Vendita prodotti finiti 1.354 
Totale 472.354 

 
 
 
 

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 472.354 

Totale  472.354 
 
 
 
 
 
 

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  82.991 107.401 190.392 

7) Per servizi  688.882 -210.367 478.515 

8) Per godimento di beni di terzi  3.208 3.598 6.806 

9) Per il personale  
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a) Salari e stipendi  274.464 15.170 289.634 

b) Oneri sociali  25.115 18.568 43.683 

c) Trattamento di fine rapporto  16.223 732 16.955 

d) Trattamento di quiescenza e simili  4.477 422 4.899 

e) Altri costi     

10) Ammortamenti e svalutazioni  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  2.189 -414 1.775 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  35.607 -13.596 22.011 

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  6.126 -3.552 2.574 

Totale dei costi della produzione  1.139.282 -82.038 1.057.244 

 
 
 
 
 

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 
ARROTONDAMENTI ATTIVI  27 

 

 

Totale: 27 

 
 
Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari 
 

Descrizione Importo 
ARROTONDAMENTI PASSIVI  14 

INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI  12 

 

 

Totale: 26 
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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. 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio differenze temporanee imponibili 

 

Descrizione Aliquota IRES 

Compensi agli amministratori non corrisposti 24,00 
 
 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali 

 

 Aliquota fiscale esercizio corrente 
Aliquota fiscale esercizio 

precedente 

Perdite fiscali a nuovo recuperabili 
con ragionevole certezza 

24,00 % 24,00 % 

 
 

  
Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRES 
 

Descrizione Importo 
Risultato prima delle imposte  279.059 

Onere fiscale teorico IRES  66.974 

Differenze permanenti in aumento  2.002 

Differenza permanenti in diminuzione  51.503 

Risultato prima delle imposte rettificato per differenze permanenti (A)  229.558 

Imposta IRES di competenza dell’esercizio  55.094 

Differenze temporanee deducibili:  

Totale imponibile (A + B - C)  229.558 

Abbattimento ACE e altre variazioni rilevanti ai fini IRES  9.783 

Totale imponibile fiscale  219.775 

Totale imposte correnti sul reddito imponibile  52.746 
 
Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva IRES 
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Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente 
Aliquota ordinaria IRES %  24 24 

+ Effetto delle differenze permanenti (A)  -4,26 -7,44 

- Effetto derivante dall’abbattimento ACE e altre variazioni IRES  0,84 0,19 

Aliquota effettiva IRES %  18,90 16,37 
 
Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRAP 
 

Descrizione Importo 
Saldo valori contabili IRAP  593.358 

Aliquota ordinaria IRAP %  3,90 

Onere fiscale teorico IRAP  23.141 

Differenze permanenti in aumento IRAP  78.005 

Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze permanenti (A)  671.363 

Imposta IRAP di competenza dell’esercizio  26.183 

Differenze temporanee deducibili  

Totale imponibile (A + B + C)  671.363 

Altre deduzioni rilevanti IRAP  342.909 

Totale imponibile fiscale  328.454 

Totale imposte correnti sul reddito imponibile  12.810 
 
 
 
 
 
 

Nota Integrativa, altre Informazioni 

 
 
 
 

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

 
 
 

 Amministratori 

Compensi 10.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

La società ha realizzato operazioni a valore di mercato con i propri soci CNR, MEDICA, SACMI, Università di 
Ferrara, Università di Parma, E.S.T.E. SRL e Fondazione Democenter-Sipe inerenti l’oggetto sociale. 

Ai fini di quanto previsto dal Codice civile si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31-12-2018 non sono 
state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in 
ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, nè con parti correlate nè con 
soggetti diversi dalle parti corelate. 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

Si elencano di seguito le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da: 
• pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati 

regolamentati; 
• società da loro controllate, e da società a partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che 

emettono azioni quotate in mercati regolamentati; 
• società da loro partecipate. 

  

Incarichi retribuiti derivati da contratti ed ordini: 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CUP B72I11000330005 

CIG Z9F24141ED 

  

80054330586   Data Importo 

Assistenza al trasferimento apparecchiatura   02/11/2018 € 5.000,00 

  

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CIG ZDE26112FE   

80054330586   Data Importo 

Attività di messa a punto di algoritmi di 
condizionamento segnali e calibrazione delle 
sonde   

13/12/2018 € 2.500,00 

  

Contributi derivanti da partecipazione a progetti istituzionali Bandi POR-FESR 2014-2020 erogati dalla Regione 
Emilia Romagna C.F. 80062590379 a: 

MIST E-R scrl in qualità di capofila: 
  

Progetto SMEDIP Cup E32I16000060007 € 195.658,78 
    In data Importo 
contributo ricevuto   16/05/2018 € 157.776,58 
    16/05/2018 € 110.443,61 
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    16/05/2018 € 47.332,98 
girato ai partner Codice Fiscale     
REDOX SRL 01499110359 22/05/2018 € 27.373,16 
CONSORZIO LIAM 03375550369 22/05/2018 € 69.982,39 
FONDAZIONE DEMOCENTER 01989190366 22/05/2018 € 22.538,84 

  

Progetto FRIMAG Cup E32F16000190007 € 154.142,92 
    In data Importo 
contributo ricevuto   29/06/2018 € 129.798,16 
    29/06/2018 € 90.858,71 
    29/06/2018 € 38.939,44 
girato ai partner Codice Fiscale     
FONDAZIONE DEMOCENTER 01989190366 03/07/2018 € 20.192,20 
UNI BO – CIRI EA 80007010376 03/07/2018 € 22.857,19 
UNI PR - CIDEA 00308780345 03/07/2018 € 22.869,17 
CONSORZIO MUSP 01438920330 03/07/2018 € 39.534,83 

  

Progetto HOMEPVPOWER Cup E38I16000140007 € 75.029,17 
    In data Importo 
contributo ricevuto   05/06/2018 € 22.802,11 
    05/06/2018 € 53.204,93 
    05/06/2018 € 76.007,04 
girato ai partner Codice Fiscale     
FONDAZIONE DEMOCENTER 01989190366 07/06/2018 € 6.062,79 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE 80054330586 

07/06/2018 € 70.922,12 

  

BANDO GESTORE TECNOPOLO 
BOLOGNA CNR 

Cup E32F17000160007 € 61.961,99 

    In data Importo 
contributo ricevuto   23/05/2018 € 29.164,29 
    25/10/2018 € 32.797,70 

  

  

MIST E-R scrl in qualità di partner: 

Progetto NANOSENS4LIFE Cup E82I16000220007 € 80.911,57 
contributo ricevuto dal capofila: Codice Fiscale In data Importo 
FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE 01989190366 13/09/2018 € 66.248,75 
    18/12/2018 € 14.662,82 

  

Progetto NANOMEMS-X Cup B52I16000120009 € 188.861,26 
contributo ricevuto dal capofila: Codice Fiscale In data Importo 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE 

80054330586 20/02/2018 € 59.600,76 

    23/05/2018 € 129.260,50 
  

Progetto CUSTOM IMPLANTS Cup D32I16000030009 € 87.443,59 
contributo ricevuto dal capofila: Codice Fiscale In data Importo 
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 00302030374 05/02/2018 € 27.869,28 
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    06/11/2018 € 59.574,31 
  

MIST E-R scrl in qualità di terza parte Progetto EUROPEO IET RAW MATERIALES GMBH: 

Progetto PIMAS Cup B92I17000020002   
contributo ricevuto dal capofila: Codice Fiscale In data Importo 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE 

80054330586 02/02/2018 € 2.009,60 

  

MIST E-R scrl in qualità di partner Progetto EUROPEO IET RAW MATERIALES: 

Progetto PIMAS     
contributo ricevuto da:   In data Importo 
IET RAW MATERIALES GMBH   19/06/2018 € 2.763,20 

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Signori soci, alla luce di quanto sopra esposto, l’Organo Amministrativo Vi propone di destinare l’utile d’esercizio 
non arrotondato pari ad Euro 213.503,34 nel seguente modo: 

• il 5% pari ad Euro 10.675,17 a riserva legale 
• il restante 95% pari ad Euro 202.828,17 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 

 

 

  
 
 
 
 
 

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 

  
 
 


