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Dati anagrafici 

Sede in BOLOGNA, VIA GOBETTI 101 

Codice Fiscale 02954371205 

Numero Rea BOLOGNA 480148 

P.I. 02954371205 

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. 

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 

Appartenenza a un gruppo no 
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Stato patrimoniale 
 

31-12-2020 31-12-2019 
 

Attivo  

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 677 - 

II - Immobilizzazioni materiali 50.784 69.853 

Totale immobilizzazioni (B) 51.461 69.853 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze - 27.500 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 895.700 798.332 

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.200 2.200 

Totale crediti 897.900 800.532 

IV - Disponibilità liquide 799.322 459.344 

Totale attivo circolante (C) 1.697.222 1.287.376 

D) Ratei e risconti 1.510 2.721 

Totale attivo 1.750.193 1.359.950 

Passivo 

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 1.000.000 940.500 

IV - Riserva legale 41.648 36.536 

VI - Altre riserve 144.054 46.932 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 64.647 102.234 

Totale patrimonio netto 1.250.349 1.126.202 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 76.195 61.054 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 423.649 172.694 

Totale debiti 423.649 172.694 

Totale passivo 1.750.193 1.359.950 

Stato patrimoniale 
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Conto economico 
 

 
31-12-2020 31-12-2019 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 375.454 366.770 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
(27.500) 7.500

 
dei lavori in corso su ordinazione 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (27.500) 7.500 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 690.630 626.508 

altri 32.545 336 

Totale altri ricavi e proventi 723.175 626.844 

Totale valore della produzione 1.071.129 1.001.114 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 37.419 35.080 

7) per servizi 344.603 232.259 

8) per godimento di beni di terzi 7.647 6.622 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 428.289 396.368 

b) oneri sociali 118.707 114.639 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 33.741 30.503 

c) trattamento di fine rapporto 25.885 23.343 

d) trattamento di quiescenza e simili 7.856 7.160 

Totale costi per il personale 580.737 541.510 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
23.087 26.115

 
delle immobilizzazioni 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 678 175 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.409 25.940 

Totale ammortamenti e svalutazioni 23.087 26.115 

14) oneri diversi di gestione 5.668 17.739 

Totale costi della produzione 999.161 859.325 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 71.968 141.789 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari 

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 5 5 

Totale proventi diversi dai precedenti 5 5 

Totale altri proventi finanziari 5 5 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 22 8 

Totale interessi e altri oneri finanziari 22 8 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (17) (3) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 71.951 141.786 

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

imposte correnti 7.304 39.552 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.304 39.552 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 64.647 102.234 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020 
 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

 
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 64.647 , ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali per € 678 , ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 22.409 e imposte per 
7.304 . 

Il bilancio chiuso al 31-12-2020 , 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 

MISTER è un organismo di ricerca senza scopo di lucro che si occupa, come previsto dall’oggetto 
sociale, di ricerca industriale, trasferimento tecnologico e di promozione e valorizzazione dei risultati 
della ricerca. 

La compagine societaria comprende il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, le Università di Ferrara 
e Parma, imprese operanti in diversi settori manifatturieri (SACMI, MEDICA, ANTARES, ESTE, KEY 
CAPITAL, BIOMETRICA, ITALCOPPIE SENSORI, ACT OPERATIONS RESEARCH IT), la Fondazione 
Aldini Valeriani e la Fondazione Democenter-Sipe. 

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

MISTER 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 MISTER 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 

MISTER 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, MISTER è in grado di affiancare l’impresa nell’orientarsi tra le diverse opportunità offerte e 
nella realizzazione di progetti di innovazione industriale. 

MISTER 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 del 2020 MISTER, pur nella difficoltà generata dall’affrontare i risvolti della pandemia da Covid-19 
e da una situazione emergenziale che ha coperto gran parte dell’anno, ha consolidato la propria struttura 
societaria dal punto di vista strategico. 

 

Al 31 dicembre 2020 si è positivamente conclusa la procedura di aumento di capitale sociale deliberata dall’ 
Assemblea soci in data 30 settembre 2019, come da verbale notarile del Dott. Andrea Errani Rep. 99523, 
Matrice 35309, registrato in data 30 settembre 2019 al n. 15509 serie 1T. 

 

La tranche di aumento riservata all’ingresso di nuovi soci, pari a complessivi € 59.500,00, è stata 
interamente sottoscritta e versata da quattro nuovi soci (Italcoppie Sensori s.r.l., ACTOR s.r.l., Key Capital s. 
r.l., Fondazioni Aldini Valeriani) arrivando a coprire l’intero aumento deliberato pari a complessivi € 
1.000.000,00. 

La compagine sociale si è inoltre arricchita grazie all’ingresso di una giovane start up, Biometrica srl, che ha 
acquisito la quota di Organic Spintronics srl in liquidazione. 

 

La compagine societaria comprende 13 soci: Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, Università di Ferrara , 
Università di Parma, SACMI, MEDICA, ANTARES, ESTE, KEY CAPITAL, BIOMETRICA, ITALCOPPIE 
SENSORI, ACT OPERATIONS RESEARCH IT, Fondazione Aldini Valeriani e Fondazione Democenter-Sipe. 

 

Nel corso dell’esercizio 2020 l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano 
condizionato significativamente l’andamento della gestione, nonostante la situazione di emergenza sanitaria 
dovuta alla pandemia da Covid-19. 
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Le attività della società si sono svolte con responsabilità e professionalità anche nei mesi di lockdown. MISTER, 
infatti, non ha mai sospeso le proprie attività né ha fatto ricorso allo strumento della cassa integrazione. 
Adottando una logica di flessibilità, le attività strettamente necessarie sono continuate in sede, le altre sono 
state condotte in maniera positiva adottando lo smart working. 

MISTER, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha adottato uno specifico Protocollo interno, 
costantemente aggiornato, denominato “MISURE DI SICUREZZA, PREVENZIONE E REGOLE DI CONDOTTA 
PER ACCESSO PALAZZINA TECNOPOLO BOLOGNA CNR” al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, in 
conformità alle disposizioni di legge. 

MISTER come organismo di ricerca, che partecipa a bandi con contributi pubblici, adotta un sistema di 
contabilità separata per le proprie attività economiche. È stato integrato il sistema di registrazione di 
contabilità generale esistente attraverso l’ulteriore imputazione delle spese e ricavi a centri di costo. La 
gestione della contabilità separata, attraverso l’identificazione, con adeguata codifica di centri di costo, 
garantisce una chiara identificazione delle spese e dei ricavi imputabili direttamente ad attività economiche 
e non economiche, e ai relativi progetti. 

Dal 2019 MISTER è organizzata in due distinte unità operative MISTER TECH e MISTER INNOVATION 
per meglio rispondere alle esigenze delle due principali attività svolte, ricerca industriale e disseminazione. 

Con questo assetto MISTER ha un duplice accreditamento alla rete Alta tecnologia dell’ Emilia- Romagna 
sia come laboratorio di ricerca industriale e trasferimento tecnologico sia come centro per l’ innovazione. 

MISTER è inoltre certificato dal Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015. 
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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 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 
Costi di impianto 

e di ampliamento 

Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 

esercizio 

     

Costo 5.249 1.529 650 2.550 9.978 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

 
5.249 

 
1.529 

 
650 

 
2.550 

 
9.978 

Variazioni 

nell'esercizio 

     

Incrementi per 

acquisizioni 
- 1.356 - - 1.356 

Ammortamento 

dell'esercizio 
- 678 - - 678 

Altre variazioni - (1) - - (1) 

Totale variazioni - 677 - - 677 

Valore di fine 

esercizio 

     

Costo 5.249 2.884 650 2.550 11.333 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

 
5.249 

 
2.207 

 
650 

 
2.550 

 
10.656 

Valore di bilancio - 677 - - 677 

 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Impianti e 

macchinario 

Attrezzature industriali e 

commerciali 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 20.297 131.375 62.999 214.671 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
18.845 81.383 44.590 144.818 

Valore di bilancio 1.452 49.992 18.409 69.853 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - - 3.602 3.602 

Ammortamento dell'esercizio 792 14.987 6.630 22.409 

Altre variazioni - - (262) (262) 

Totale variazioni (792) (14.987) (3.290) (19.069) 

Valore di fine esercizio     

Costo 20.297 131.375 66.339 218.011 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
19.637 96.370 51.220 167.227 
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 Impianti e 

macchinario 

Attrezzature industriali e 

commerciali 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di bilancio 660 35.005 15.119 50.784 

 

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. Al termine dell'esercizio non risultavano rimanenze finali da contabilizzare. 

 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio 

Lavori in corso su ordinazione 27.500 (27.500) 

Totale rimanenze 27.500 (27.500) 

 

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 iscritti risultano tutti 
di comprovata solvibilità. 

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

I crediti diversi sono note di accredito da ricevere per Euro 2.344,00, crediti per costi anticipati Euro 
14.428,36 e contributi per progetti già riconosciuti in attesa di accreditamento per Euro 604.407,32. 

Crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni 

Non sono presenti crediti dati in garanzia. 

 
I crediti tributari rilevanti sono relativi ad Credito di imposta R&S per Euro 28.138,92 e per imposte IRES 
/IRAP per Euro 27.134,00. 

 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 

nell'attivo circolante 
213.343 7.732 221.075 218.875 2.200 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
47.551 8.094 55.645 55.645 - 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
539.638 81.542 621.180 621.180 - 

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
800.532 97.368 897.900 895.700 2.200 

 
 
 
 

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. 
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Area geografica Italia Repubblia Ceca Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 220.075 1.000 221.075 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 55.645 - 55.645 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 621.180 - 621.180 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 896.900 1.000 897.900 

 

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 459.252 339.976 799.228 

Denaro e altri valori in cassa 92 2 94 

Totale disponibilità liquide 459.344 339.978 799.322 

 

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 2.721 (1.211) 1.510 

Totale ratei e risconti attivi 2.721 (1.211) 1.510 
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Nota integrativa abbreviata, 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 

Altre variazioni  
Risultato d'esercizio 

 
Valore di fine esercizio 

Incrementi Decrementi 

Capitale 940.500 59.500 -  1.000.000 

Riserva legale 36.536 5.112 -  41.648 

Altre riserve      

Riserva straordinaria 46.932 97.124 1  144.055 

Varie altre riserve - - 1  (1) 

Totale altre riserve 46.932 97.124 2  144.054 

Utile (perdita) dell'esercizio 102.234 - 102.234 64.647 64.647 

Totale patrimonio netto 1.126.202 161.736 102.236 64.647 1.250.349 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 
 

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 

Capitale 1.000.000 Capitale/Utili B 1.000.000 

Riserva legale 41.648 Utili B 41.648 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 144.055 Utili A, B 144.055 

Varie altre riserve (1)   - 

Totale altre riserve 144.054   144.055 

Totale 1.185.702   1.185.703 

Quota non distribuibile    1.185.703 

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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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 

riserve 
 

Descrizione Importo Origine / natura 

Differenze di arrotondamento (1) arrotondamento 

Totale (1)  

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

L'utile maturato nell'esercizio chiuso al 31-12-2019, 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 2020 la società aveva in organico 13 dipendenti. 
 

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 61.054 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 25.747 

Utilizzo nell'esercizio 10.606 

Totale variazioni 15.141 

Valore di fine esercizio 76.195 

 

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 - 276.747 276.747 276.747 

Debiti verso fornitori 84.547 (43.840) 40.707 40.707 

Debiti tributari 15.388 19.677 35.065 35.065 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
27.847 1.497 29.344 29.344 

Altri debiti 44.912 (3.126) 41.786 41.786 

Totale debiti 172.694 250.955 423.649 423.649 

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. 

La voce Debiti Tributari contiene Debiti per IVA di dicembre per Euro 17.843,86, ritenute per imposta 
sostitutiva sul TFR per Euro 137,47, ritenute verso dipendenti per Euro 16.741,52 e verso lavoratori 
autonomi per Euro 199,60. 
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Nella voce D14) Altri debiti sono rilevanti i seguenti importi: 

Euro 22.464 per debiti verso dipendenti per retribuzioni, 

Euro 14.792 per debiti verso il personale dipendente per ferie e permessi, 

Euro 3.243 per debiti verso lavoratori a progetto, 

Euro 1.316 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 276.747 276.747 

Debiti verso fornitori 40.707 40.707 

Debiti tributari 35.065 35.065 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 29.344 29.344 

Altri debiti 41.786 41.786 

Debiti 423.649 423.649 

 

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

Non sono presenti debiti assistiti da garanzia reale 
 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Acconti 276.747 276.747 

Debiti verso fornitori 40.707 40.707 

Debiti tributari 35.065 35.065 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 29.344 29.344 

Altri debiti 41.786 41.786 

Totale debiti 423.649 423.649 

 

Ratei e risconti passivi 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 

L'attività di MISTER è costituita sia dallo svolgimento di prestazioni di servizi e consulenze a favore 
di soggetti terzi sia dalla partecipazione a bandi pubblici (regionali, nazionali ed europei) che prevedono 
l'erogazione di contributi a seguito di rendicontazione. Ai fini della sostenibilità finanziaria della società, 
si deve pertanto fare riferimento alle voci del valore della produzione presenti nel conto economico 
dove la voce: 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni attiene alle prestazioni fatturate 
Variazione dei lavori in corso su ordinazione attiene all’avanzamento di contratti di ricerca in 
corso a carattere pluriennale 
Contributi in conto esercizio comprende le entrate derivanti dalla partecipazione a progetti di 
ricerca e valorizzazione della ricerca con contributo pubblico. 

 
Il valore della produzione comprende quindi 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”. 

 

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 

Prestazioni di servizi rese 375.454 

Totale 375.454 

 

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 373.454 

Unione Europea 2.000 

Totale 375.454 

Si forniscono di seguito le informazioni relative alla voce 5 del Valore della produzione relativa ai 
contributi in conto esercizio 

I contributi di cui sopra si riferiscono all’erogazione delle quote di spettanza di MISTER per lo 
svolgimento di attività su progetti in collaborazione di ricerca e valorizzazione della ricerca provenienti 
da POR-FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, sulla base di convenzioni apposite con la 
Regione medesima per ciascun progetto. 

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Contributi in conto esercizio 690.630 

Totale 690.630 
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Costi della produzione 

Si forniscono di seguito le informazioni relative ai costi della produzione. 

Dettaglio dei costi della produzione 
 

Voce 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

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

35.080 2.339 37.419 

7) Per servizi 232.259 112.344 344.603 

8) Per godimento di beni di terzi 6.622 1.025 7.647 

9) Per il personale 

a) Salari e stipendi 396.368 31.921 428.289 

b) Oneri sociali 114.639 4.068 118.707 

c) Trattamento di fine rapporto 23.343 2.542 25.885 

d) Trattamento di quiescenza e simili 7.160 696 7.856 

e) Altri costi    

10) Ammortamenti e svalutazioni 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 175 503 678 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 25.940 -3.531 22.409 

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 17.739 -12.071 5.668 

Totale dei costi della produzione 859.325 139.836 999.161 

 
 

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. 

Dettaglio degli altri proventi finanziari 
 

Descrizione Importo 

ARROTONDAMENTI ATTIVI 5 

 

Totale: 5 

 
Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari 

 

Descrizione Importo 

ARROTONDAMENTI PASSIVI 13 

INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI 9 

 

Totale: 22 
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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 esistono differenze temporanee che comportino 
l'iscrizione di imposte anticipate. 

 

Informativa sulle perdite fiscali 
 

 Esercizio precedente 

Aliquota fiscale 

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRES 
 

Descrizione Importo 

Risultato prima delle imposte 71.951 

Onere fiscale teorico IRES 17.268 

Differenze permanenti in aumento 477 

Differenza permanenti in diminuzione 43.141 

Risultato prima delle imposte rettificato per differenze permanenti (A) 29.287 

Imposta IRES di competenza dell’esercizio 7.029 

Differenze temporanee imponibili: 

Accantonate nell’esercizio 155 

Totale differenze temporanee imponibili (B) 155 

Differenze temporanee deducibili: 

Totale imponibile (A + B - C) 29.442 

Abbattimento ACE e altre variazioni rilevanti ai fini IRES 12.111 

Totale imponibile fiscale 17.331 

Totale imposte correnti sul reddito imponibile 4.159 
 

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva IRES 
 

Descrizione 
Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Aliquota ordinaria IRES % 24 24 

+ Effetto delle differenze permanenti (A) -14,23 -1,68 

+ Effetto delle differenze temporanee imponibili in es. successivi 
(B) 

0,05 
 

- Effetto derivante dall’abbattimento ACE e altre variazioni IRES 4,04 1,95 

Aliquota effettiva IRES % 5,78 20,37 

 

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRAP 
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Descrizione Importo 

Saldo valori contabili IRAP 652.703 

Aliquota ordinaria IRAP % 3,90 

Onere fiscale teorico IRAP 25.455 

Differenze permanenti in aumento IRAP 94.569 

Differenza permanenti in diminuzione IRAP 32.544 

Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze permanenti (A) 714.728 

Imposta IRAP di competenza dell’esercizio 27.874 

Differenze temporanee deducibili 

Totale imponibile (A + B + C) 714.728 

Altre deduzioni rilevanti IRAP 553.413 

Totale imponibile fiscale 161.315 

Totale imposte correnti sul reddito imponibile 6.291 
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Nota integrativa abbreviata, 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 MEDICA, SACMI e 
FONDAZIONE Aldini Valeriani inerenti l’oggetto sociale. 

 
Ai fini di quanto previsto dal Codice civile si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 31-12- 
2020 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 correlate. 

 

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: 
 

 CUP/CIG Data Importo € 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 9 

 
D38H19000090001 

ZC4288A608 

 
22/01/2020 

 
1.147,54 

 
ECIPAR 

 
E58D19000350009 

 
29/12/2020 

 
1.360,80 

 

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

MISTER scrl, contributo ricevuto dalla REGIONE EMILIA-ROMAGNA CF. 80062590379 
 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA CF 80062590379 

BANDO GESTORE TECNOPOLO BOLOGNA 
CNR - DGR 384/2017 

Cup E32F17000160007 € 56.335,19 

contributo ricevuto In data Importo € 
 19/03/2020 15.000,00 
 19/03/2020 13.167,60 
 19/03/2020 10.500,00 
 19/03/2020 9.217,31 
 19/03/2020 3.950,28 
 19/03/2020 4.500,00 
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MISTER scrl in qualità di partner ha ricevuto anticipi sui progetti: 
 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA CF 80062590379 

 

POR FESR 2014-2020 – DGR 986/2018 

CAPOFILA CUP Progetto Data Importo 

CNR B54I19000030005 MEDFiL 18/02/2020 75.246,88 

CONSORZIO MUSP E31B18000650007 DIGIMAN 31/01/2020 49.999,69 

REDOX SRL E81B18000680007 5G-CAR 28/01/2020 44.999,94 

REDOX SRL E81B18000670007 CRISALIDE 28/01/2020 42.500,00 
INFN I38D18000150009 FORTRESS 28/01/2020 64.000,62 

 
MISTER scrl in qualità di partner ha ricevuto contributi sui progetti: 

 
 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA CF 80062590379 

 

POR FESR 2014-2020 – DGR 986/2018 

CAPOFILA CUP Progetto Data Importo 

CNR B51F18000370009 TASC 25/09/2020 48.776,04 

UNIMORE E81F18000320009 WE LIGHT 28/09/2020 67.531,27 

Fondazione IRET E71F18000470007 Mat2Rep 20/11/2020 20.544,29 

RAMAGNA TECH E61B18000440007 SUPERCRAFT 01/10/2020 48.522,80 

CONSORZIO MUSP E31B18000650007 DIGIMAN 25/09/2020 55.040,54 

INFN I38D18000150009 FORTRESS 13/10/2020 70.619,07 

REDOX SRL E81B18000680007 5G-CAR 14/10/2020 58.409,78 

REDOX SRL E81B18000670007 CRISALIDE 04/11/2020 48.925,93 

CNR ISTEC B54I19000030005 MEDFiL 21/10/2020 139.470,92 

 

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 64.647,09 nel seguente modo: 

il 5% pari ad Euro 3.232,35 a riserva legale 
il restante 95% pari ad Euro 61.414,74 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 


