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Nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016 

redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 
 

Gli importi sono espressi in euro 
 

Premessa 
 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 
2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione 

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

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle 
disposizioni di cui all'art. 2435- bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti 

previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota 
integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10  dell'art.  2426  e  

si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci 

specificate ai commi 4 e 5 dell’ art. 2435 bis del Codice Civile. 
Per una migliore e approfondita comprensione del bilancio verranno date alcune 

informazioni non previste nella redazione del bilancio in forma abbreviata.  
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) 

dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai 

sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile. A tal proposito si precisa che non 
esistono né azioni né quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite 

di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni né 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. 
 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 
139/2015 ha introdotto nuovi criteri di valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali 

che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma 
e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

 

Si evidenzia che il bilancio dell’esercizio precedente è stato riclassificato in seguito alle 
modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2015 per una corretta comparazione dei dati. 

Le voci che compaiono nel bilancio sono state valutate seguendo i criteri di valutazione 
previsti dall’art. 2426 del Codice Civile, come interpretati dai principi contabili emanati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché da quelli emessi direttamente dall’OIC. 

In particolare, i principi contabili nazionali sono stati riformulati dall’OIC nella versione 

emessa il 22 dicembre 2016. 
Nel corso della presente nota sono riportati gli effetti rinvenienti dall’applicazione dei nuovi 

principi sopra riportati sulle voci di stato patrimoniale e sul patrimonio netto al 1 gennaio 
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2016 e sullo stato patrimoniale, conto economico dell’esercizio 2015, riportati ai fini 
comparativi. 

L’effetto dell’adeguamento ai nuovi principi contabili nazionali dei saldi delle attività e delle 
passività al 1° gennaio 2016 non ha apportato modifiche al Patrimonio Netto della società, 

ma solamente riclassifiche apportate direttamente negli schemi di bilancio e commentate 

in nota integrativa. 
Si segnala che lo stato patrimoniale e il conto economico 2015 sono stati rielaborati, ove 

necessario, per renderli confrontabili con gli analoghi schemi del 2016. Le modifiche agli 
schemi e/o ai principi contabili applicabili dal 1° Gennaio 2016 sono state rilevate 

prospetticamente ai sensi dell’OIC 29.   
Pertanto, le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i 

loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al 

precedente principio, se non diversamente indicato nelle disposizioni di prima applicazione 
dei nuovi principi contabili nazionali. 

 

 

Conto economico 31.12.2015 riclassifiche 31.12.2015

approvato ai fini D.Lgs. 139/2015 riesposto

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 480.851             480.851             

5) Altri ricavi e proventi

- vari 97.149               4.050                             101.199             

- contributi in conto capitale (quote esercizio) 120.611             120.611             

217.760             221.810             

Totale valore della produzione 698.611           702.660           

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -                    -                    

7) Per servizi 404.645             12.613                            417.258             

8) Per godimento di beni di terzi 373                    373                    

9) Per il personale 9.732                 9.732                 

a) salari e stipendi 7.981                 7.981                 

b) oneri sociali 839                    839                    

c) trattamento di fine rapporto 707                    707                    

d) trattamento di quiescenza 205                    205                    

e) Altri costi 

10) Ammortamenti e svalutazioni 452.163             452.163             

a) Ammortamenti delle immob. Immateriali 6.364                 6.364                 

b) Ammortamenti delle immob. Materiali 424.431             424.431             

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 21.367               21.367               

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disp. liquide -                    -                    

-                    -                    

11) Variazione delle rimanenze di materie -                    -                    

12) Accantonamento per rischi -                    -                    

13) Altri accantonamenti -                    -                    

14) Oneri diversi di gestione 71.686               16.870                            88.555               

Totale costi della produzione 938.598           968.080           

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (239.987) (265.419)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni -                    -                    

16) Altri proventi finanziari -                    -                    

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri 109.095             (13.147) 95.948               

109.095             95.948               

17-bis) Utili e perdite su cambi -                    -                    

Totale proventi e oneri finanziari (109.095) (95.948)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni -                    -                    

19) Svalutazioni -                    -                    

d)  di strumenti finanziari derivati: -                    13.147                            13.147

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie finanziarie (D) -                   (13.147)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- varie 6.841                 (6.841)

-                    

21) Oneri:

- varie 32.274               (32.274) -                    

Totale delle partite straordinarie (25.432) 0

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) (374.513) (374.513)

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

a) Imposte correnti -                    -                    

c) Imposte differite e anticipate 70.207               70.207               

Totale delle imposte sule reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 70.207               70.207               

21) Utile (Perdita)dell'esercizio (304.306) (304.306)
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Attività di direzione e coordinamento 

 
Ai sensi dell’art. 2497 del Codice Civile si segnala che la società non è soggetta ad attività 

di direzione e coordinamento da parte di alcuna società o ente. 

 
Criteri di redazione 

 
 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 
bilancio si è provveduto a: valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di 

una normale continuità aziendale; 

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli 

elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; 
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 
 

 

Criteri di valutazione 
 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 
Immobilizzazioni 

 
Immateriali 
 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti in conformità al principio OIC 24 e 

sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro possibilità di utilizzazione. 
 
Materiali 
 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Tale criterio di valutazione ha subito deroghe per la sola categoria “immobilizzazioni 

materiali” per effetto della rivalutazione del costo originario in applicazione dell’art. 15 

comma 16 del D. Lgs. 185/2008 (convertito nella Legge 28.01.2009 n. 2) effettuata 
nell’esercizio 2008 e supportata da perizia estimativa redatta in data 14 settembre 2007 da 

esperto indipendente. 
 

 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori. 
 

Gli ammortamenti vengono calcolati per quote costanti secondo le aliquote ritenute 
rappresentative della durata economico tecnica delle immobilizzazioni e sono indicate nel 

commento della voce “ammortamenti” del conto economico.  
 

Si ricorda che nel corso dell’esercizio 2014 si è proceduto ad una rivisitazione delle stime 

della vita utile economico-tecnica della categoria di immobilizzazioni materiali “Terreni e 
fabbricati”, tenendo conto delle risultanze della perizia commissionata ad esperto 

indipendente che ha certificato la possibilità di aumentare la vita economicamente utile dei 
fabbricati di Tecnodal S.r.l. portandola a 42 anni dall’esercizio 2014. 
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Per i cespiti di nuova acquisizione le aliquote sono state ridotte del 50% nella convinzione 
che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli 

acquisti nel corso dell’esercizio. 
 

I costi di manutenzione aventi carattere incrementativo del valore e/o della durata 

economica dei beni vengono capitalizzati. 
I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono imputati al conto economico 

nell’esercizio in cui vengono sostenuti. 
 

Crediti  
 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato 

determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di 
tutti i rischi di mancato realizzo. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato 
il criterio del costo ammortizzato. 

TFR 

 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei 

singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio; il saldo è esposto al netto delle 
anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è stata effettuata con 
riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che 

possono determinare una modifica della scadenza originaria. 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo 

del loro valore di estinzione. Ai sensi dell’OIC 19 par. 54 si precisa che nella valutazione dei 

debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato. 
 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, 
gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della 

prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione 
verso la controparte. 

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

operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione 
è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

 
 

Ratei e risconti 

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione 
del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio. 

 
Fondi per rischi ed oneri  

 
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da accantonamenti a fronte di passività future di 

natura determinata e di esistenza certa o probabile delle quali alla chiusura dell’esercizio 

non era determinato l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono 
la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il 

manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei 
fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.  

 
 

Costi e ricavi      

 
I costi e i ricavi vengono riconosciuti in base ai principi della prudenza e della competenza 

economica con l’eventuale rilevazione di ratei e risconti. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto degli sconti e degli abbuoni 
nonché delle imposte direttamente connesse con le prestazioni dei servizi. 
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Imposte sul reddito (correnti e differite) 

 

Le imposte dell’esercizio sono state determinate sulla base di una realistica previsione degli 
oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. 

Lo stanziamento di imposte correnti sul reddito è esposto nello Stato Patrimoniale al netto 
degli acconti versati e delle ritenute subite. Il beneficio relativo al riporto a nuovo di 

perdite fiscali è rilevato quando esiste la ragionevole certezza di realizzarlo anche se le 
perdite sono sorte in esercizi precedenti; diversamente, è rilevato quando è conseguito. 

In applicazione del principio contabile OIC 25, le imposte differite ed anticipate sono 

calcolate sulle differenze temporanee fra i valori iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori 
riconosciuti ai fini fiscali. 

In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se, tenuto conto dei futuri redditi 
imponibili della Società, esiste la ragionevole certezza del loro futuro realizzo. 

Nel calcolo della fiscalità differita si è tenuto conto della variazione dell’aliquota IRES dal 

27,5% al 24% prevista dalla Legge di Stabilità 2016 a partire dal periodo d’imposta 2017. 
 

Contributi in conto impianti 
 

I contributi in conto impianti si riferiscono ai contributi ricevuti dalla Regione Lombardia a 

fronte degli investimenti relativi al Polo per l’Innovazione Tecnologica della Provincia di 
Bergamo, e vengono imputati a conto economico come segue: alla voce A.5. “Altri proventi” 

per la parte correlabile agli ammortamenti contabilizzati nell’esercizio e fra i risconti del 
passivo per la competenza degli esercizi successivi. 

 
 

Continuità aziendale 

 
Il presente esercizio rappresenta il primo esercizio a seguito dell’acquisto dell’azienda da 

Servitec S.r.l. in liquidazione perfezionatasi alla fine 2015, che ha comportato in particolare 
la cessione a Tecnodal S.r.l. dei contratti di locazione del Polo tecnologico. Il risultato 

operativo positivo del 2016 è diretta conseguenza della scelta strategica operata così come 

la razionalizzazione finanziaria attraverso l’avvenuta rinegoziazione del finanziamento 
bancario in essere cui ha fatto seguito la stipula di un mutuo fondiario ipotecario per Euro 

3,4 milioni con scadenza nell’esercizio 2036.  
 

In considerazione di quanto sopra esposto, il bilancio di esercizio è stato redatto con 
l’utilizzo del principi contabili propri di una azienda in funzionamento in quanto si ritiene 

che la Società operi in continuità aziendale nel prevedibile futuro. 
 
 

* * * * * * * * * * * 

 
 

 
 

Analisi delle voci di Stato Patrimoniale 
 

Attivo 
 

B) Immobilizzazioni  
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

La voce “Immobilizzazioni immateriali” al 31.12.2016  è pari ad Euro 42.131 e la variazione 

rispetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
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Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

42.131 44.072 (1.941)  
 
Dettaglio della composizione delle immobilizzazioni immateriali: 

 

 

 
 
I costi di impianto e ampliamento sono relativi alla capitalizzazione dei costi notarili relativi 

agli atti d’acquisto d’azienda da Servitec S.r.l. in liquidazione avvenuta nell’esercizio 2015. 

 
I Diritti di brevetto industriali e diritti di utilizzazione opere d'ingegno sono relativi ad 

acquisti di software.  
 

Le “altre immobilizzazioni” sono esclusivamente relative alla capitalizzazione dei costi 

accessori sostenuti per l’ottenimento del finanziamento a lungo termine sottoscritto 
nell’esercizio 2015, quali principalmente le spese di istruttoria e l'imposta sostitutiva. 

L’ammortamento di tali costi accessori su finanziamenti è stato determinato sulla durata 
del relativo finanziamento (20 anni) e calcolato a quote costanti. 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

La voce “Immobilizzazioni materiali” al 31.12.2016 è pari ad Euro 12.726.913 e la variazione 
rispetto all’anno precedente viene illustrata di seguito: 

 

Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

12.726.913 13.069.394 (342.481)  
 

Nei prospetti seguenti sono indicate le variazioni avvenute nel corso dell’esercizio per 

ciascuna categoria di cespite. 
Per l’analisi degli ammortamenti dell’esercizio si fa rinvio al relativo paragrafo nelle note di 

commento al conto economico. 
 

Terreni e fabbricati 
 

Descrizione  31.12.2016  31.12.2015

Fabbricati ed aree industriali 8.331.065 8.544.682

Terreni 3.000.000 3.000.000

Oneri di urbanizzazione 717.526 749.267

Totale 12.048.591   12.293.949    
 

Di seguito la composizione dettagliata e le variazioni subite dalle singole voci. 
 

Fabbricati e aree industriali  
 

 

La voce “Fabbricati ed aree industriali” al 31.12.2016 ammonta ad euro 11.331.06 ed è 

costituita dal costo sostenuto per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici che 
costituiscono il Polo per l’Innovazione Tecnologica.  

 

Sull’edificio n. 2 del Polo per l’Innovazione Tecnologica è iscritta una ipoteca di euro 
6.800.000 a favore della Banca Popolare di Bergamo (Gruppo UBI Banca).  

 

31.12.2016  31.12.2015 Variazioni

Costi di impianto e ampliamento 6.853 9.137 (2.284)

Diritti d brevetto ind e diritti di 

utilizzazione opere d'ingegno 12.328 10.710 1.618

Altre Immobilizzazioni 22.950 24.225 (1.275)

TOTALE 42.131 44.072 (1.941)

mailto:economico.
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Oneri di urbanizzazione  

 

Saldo al 31.12.2015 749.267             

Ammortamenti dell'esercizio 31.741               

Saldo al 31.12.2016 717.526           

 
 
 

Impianti e macchinari 
 

Descrizione Importo 

Saldo al 31.12.2015 606.762

Acquisti dell'esercizio 2016 168.524

Ammortamenti dell'esercizio 141.484

Saldo al 31.12.2016 633.802     
  

La voce “Impianti e macchinari” è costituita dagli impianti elettrici, degli impianti termici, 

dagli impianti tecnici generici e dagli impianti tecnici specifici degli edifici 1/a, 1/b, 2, 3, 4, 
4/a, e 5 del Polo per l’Innovazione Tecnologica della provincia di Bergamo. Gli acquisti 2016 

sono principalmente riferiti al rinnovo dell’impianto di condizionamento del Polo 

Tecnologico iniziato nel corso del secondo semestre 2015 (giroconto dalla voce 
immobilizzazioni in corso per Euro 144.059)  

 
Altri beni  

 

Descrizione  31.12.2016

Altri beni 24.624

Acquisti dell'esercizio 2016 22.883

Ammortamento 5.898

Totale 41.608           
 
 

La voce “Altri beni” è costituita dalle macchine elettroniche, dagli arredamenti, dai mobili e 
dalle macchine d’ufficio e da altri beni diversi.  

 
 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

Tale voce è riferita per la sua totalità ai lavori in corso sull’Aula Magna che si completeranno 
nel corso del 2017. 

 
 

 

C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 
 

La voce “Crediti” al 31.12.2016 ammonta ad Euro 276.224 e la variazione rispetto 

all’esercizio precedente è di seguito illustrata: 
 

Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

276.224 475.619 (199.395)  
 

Il saldo della voce crediti è così suddiviso secondo le scadenze. 
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Verso clienti 137.530           137.530           

Per crediti tributari 87.613             17.971           105.584           

Crediti per Imposte anticipate 25.450             25.450             

Verso altri 6.160              1.500             7.660              

Totale 256.753         19.471         -            276.224         

 
 

Tutti i crediti sono vantati verso società o enti aventi nazionalità italiana. 

 
Il dettaglio dei crediti verso clienti è il seguente: 

 
 

Descrizione Saldo al 31.12.2016

credito v/clienti fatture emesse 229.624

credito v/clienti fatture da emettere 29.458

Note credito da emettere (875)

Fondo svalutazione crediti (120.678)

Totale 137.530                    
 
La voce “crediti verso clienti” è costituita essenzialmente dal credito verso i clienti del Point 

in quanto l’acquisto dell’azienda da Servitec S.r.l. in liquidazione perfezionatasi alla fine 
dell’esercizio 2015 ha comportato la cessione a Tecnodal S.r.l. dei contratti di locazione del 

Polo tecnologico. Tali crediti sono iscritti al netto di un fondo svalutazione crediti di Euro 

120.678 (Euro 126.878 al 31 dicembre 2015). Non è stato effettuato nell’esercizio 2016 
alcuno stanziamento a fondo svalutazione. Nel corso dell’esercizio il fondo svalutazione 

crediti è stato utilizzato/rilasciato per Euro 6.200. 
 
 
 

I “Crediti tributari” sono così composti:  
 

Descrizione Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015

Credito IVA 87.613 149.573

Credito IRES (deducibilità IRAP

pregressa) 17.971 17.971

Totale 105.584                   167.544                    
 

La voce “credito IVA” è costituita dal credito verso l’erario per l’IVA sospesa del periodo 
derivante da fatture ricevute con iva per cassa. 

 

La voce credito Ires si riferisce interamente alla rilevazione del credito per la sopravvenuta 
deducibilità dall’IRES dell’IRAP pagata sugli oneri del personale indeducibili per gli anni 
2007-2011 (derivante da Servitec S.r.l. in liquidazione). 
 

I crediti per imposte anticipate pari a Euro 25.450 sono stati iscritti nell’anno 2016 su 
perdite fiscali IRES pregresse nella prospettiva di un imponibile fiscale 2017 che possa 

interamente recuperarli. 
 

I crediti verso altri entro i 12 mesi sono relativi per Euro 5.763 ad anticipi a fornitori e per 

Euro 397 da crediti v/altri di minore entità.  
 

IV. Disponibilità liquide 
 

La voce “Disponibilità liquide” al 31.12.2016 è pari ad Euro 240.106 e la variazione rispetto 
all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
 

Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

204.106 4.489 199.617  
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Descrizione Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015

Depositi bancari e postali 239.698                     4.173                       

Denaro e altri valori in cassa 408                           316                          

 Totale 240.106                    4.489                        

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 

 

 
D) Ratei e risconti 

 
La voce “ratei e risconti” al 31.12.2016 è pari ad Euro 22.188 e la variazione rispetto 

all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
 

Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

22.188 0 22.188  
 

Non sussistono, al 31.12.2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 
 

 

Analisi del passivo patrimoniale 
 

A) Patrimonio netto 
 

La voce “Patrimonio netto” al 31.12.2016 ammonta ad Euro 5.812.036 e la variazione 
rispetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
 

Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

5.812.036 5.780.313 31.723  
 

Le variazioni nel patrimonio netto nel 2014, 2015 e 2016 sono di seguito illustrate: 

 
 

 
Anno 2014 

 

 
Descrizione 31.12.2013 Destinazione 

risultato 2013

Incrementi Decrementi Risultato 

dell'esercizio

31.12.2014

Capitale 6.100.000 6.100.000

Riserva legale 68.593 68.593

Altre riserve 2.387.789 2.387.789

Perdite a nuovo (1.974.129) (569.673) (2.543.802)

Utile(Perdite) di esercizio (569.673) 569.673 72.040 72.040

Totale 6.012.580 0 0 0 72.040 6.084.620

 

Anno 2015 
 

 
Descrizione 31.12.2014 Destinazione 

risultato 2014

Incrementi Decrementi Risultato 

dell'esercizio

31.12.2015

Capitale 6.100.000 6.100.000

Riserva legale 68.593 68.593

Altre riserve 2.387.789 2.387.789

Perdite a nuovo (2.543.802) 72.040 (2.471.762)

Perdite di esercizio 72.040 (72.040) (304.306) (304.306)

Totale 6.084.620 0 0 0 (304.306) 5.780.313
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Anno 2016 

 

 
 
Descrizione 31.12.2015 Destinazione 

risultato 2015

Incrementi Decrementi Risultato 

dell'esercizio

31.12.2016

Capitale 6.100.000 6.100.000

Riserva legale 68.593 68.593

Altre riserve 2.387.789 2.387.789

Perdite a nuovo (2.471.762) (304.306) (2.776.068)

Utile (Perdite) di esercizio (304.306) 304.306 31.723 31.723

Totale 5.780.314 0 0 0 31.723 5.812.036

 
 

Natura/Descrizione Importo
Possibilità 

di utilizzo

Quota 

disponibile
Copertura perdite Altre ragioni

I - Capitale 6.100.000     - - -                        -            

Riserve di capitale:

III - Riserve di rivalutazione 

       Riserva di rivalutazione L.02/2009 2.387.789     A, B -                        -            

IV - Riserva legale 68.593          B 68.593      -                        -            

Totale 8.556.382     68.593      -                        -            

Quota non distribuibile -               

Residua quota distribuibile -               

VIII - Perdite portate a nuovo (2.776.068)

IX - Utile di esercizio 31.723

Patrimonio netto  5.812.036     

Legenda 

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

PROSPETTO ex art. 2427 Codice Civile n. 7 bis

Patrimonio netto al 31.12.2016 Utilizzi nei 3 esercizi 

 
  
 

 

 
Alla data del 31.12.2016 il capitale sociale è costituito da 610.000 azioni da euro 10 

ciascuna. 
 

Ricordiamo che nel corso dell’esercizio 2008, la società ha operato la rivalutazione degli 

immobili prevista dal D.Lgs. 185/2008 (convertito nella Legge 28.01.2009 n. 2) ed ha 
iscritto in bilancio la voce “riserva di rivalutazione” pari al saldo netto di rivalutazione 

derivante dalla differenza tra la rivalutazione del costo storico dei fabbricati e la 
rivalutazione del fondo ammortamento, dedotta la quota di imposte differite derivanti dal 

mancato affrancamento della riserva stessa.  
 

Tale riserva, comunque, non potrà essere distribuita fino a quando il saldo attivo di 

rivalutazione non sia stato completamente recuperato o tramite gli ammortamenti o tramite 
la vendita dei beni rivalutati. 

 
B) Fondi per rischi e oneri 

 

La voce “Fondi per rischi e oneri” al 31.12.2016 è pari ad Euro 1.788.659 e la variazione 

rispetto all’esercizio precedente è di seguito illustrata: 
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Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

Per imposte differite 1.288.659 1.325.831 (37.172)

Strumenti derivati finanziari passivi 0 12.000 (12.000)

Fdo rischi 0 13.147 (13.147)

Fdo bonifica 500.000 500.000 0

1.788.659 1.850.978 (62.319)

 
 

La voce “Fondi per rischi e oneri” comprende il fondo imposte differite stanziato in seguito 
alla già citata rivalutazione operata sugli immobili, oltre al fondo rischi. 

Il fondo imposte differite rappresenta la fiscalità differita correlata al maggior valore iscritto 
in bilancio per effetto della rivalutazione degli immobili effettuata ai soli fini civilistici e 

pertanto non affrancata fiscalmente.  

Il fondo di bonifica è stato costituito nell’esercizio 2014 utilizzando lo stanziamento di una 
quota del valore di fondo ammortamento dei fabbricati risultante dallo scorporo del terreno. 

Tale importo di Euro 500.000 costituisce una prima stima, avente carattere prudenziale, 
dei possibili oneri derivanti dalla eventuale, al momento del tutto non prevedibile, futura 

bonifica dei terreni/demolizione degli attuali fabbricati, non essendo sicuramente nella 

prospettiva neanche a medio termine della Società quella di ipotizzare una cessione del 
solo terreno. Al 31 dicembre 2015 erano inoltre iscritti fondi rischi relativi a: 

- Euro 12.000 derivanti dall’Acquisto d’azienda Servitec stanziati dalla stessa per rischi 
ritenuti probabili e rilasciati nel corso dell’esercizio 2016 a seguito dell’azzeramento di tali 

rischi 

- Euro 13.147 relativo all’iscrizione del market to market di un interest rate swap stipulato 
a copertura del mutuo chiuso nel 2015 che non accoglieva i requisiti di copertura, rilasciato 

nel 2016 a seguito della chiusura del derivato 
 

 
D) Debiti 

 

La voce “Debiti” al 31.12.2016 è pari ad Euro 3.857.525 e la variazione rispetto all’esercizio 
precedente è di seguito illustrata: 
 

Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

3.857.525 3.980.187 (122.662)  

 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale.  

Nella tabella che segue sono riportati i saldi relativi agli esercizi 2016 e 2015. 
 

I debiti al 31.12.2016 risultano così costituiti: 
 

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni

Debiti verso banche 3.639.994 3.560.606 79.388

Debiti verso fornitori 177.809 391.789 (213.980)

Debiti tributari 16.808 7.071 9.737

Debiti verso istituti di previdenza 6.495 4.144 2.351

Altri debiti 16.419 16.578 (159)

Totale 3.857.524 3.980.187 (122.663)  
 

Tutti i debiti iscritti sono relativi a società o enti aventi nazionalità italiana. 

 

La voce “Debiti verso banche” al 31.12.2016 è pari ad Euro 3.639.994: la quota esigibile 
oltre i 12 mesi ammonta a Euro 3.639.994. 

Il debito verso banche relativo al mutuo passivo scadente oltre 5 anni (post 31 dicembre 
2020) è pari a Euro 2.848.814. 
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entro 12 m oltre 12 m totale entro 12 m oltre 12 m totale

Mutuo passivo 178.975       3.461.019     3.639.994     -              3.399.994     3.399.994      

Banche c/c -              -              -              160.612        -              160.612        

Totale 178.975     3.461.019  3.639.994  160.612      3.399.994   3.560.606   

Debiti vs. banche

Situazione al 31.12.2016 Situazione al 31.12.2015

 
 
Il debiti verso banche mutuo passivo si riferiscono per euro 3.399.994 al mutuo ipotecario 

stipulato nel corso dell’esercizio 2015 per euro 3.400.000 che prevede un piano di rimborso 

ventennale (periodo preammortamento di un anno) con un tasso annuo nominale iniziale 
del 2.5% (Euribor 6 mesi + spread 0 punti percentuali) ottenuto dal Gruppo UBI Banca. E 

per Euro 240.000 ad un nuovo finanziamento quinquennale stipulato nel corso dell’esercizio 
2016. 

 

Le voci “Debiti verso fornitori” al 31.12.2016 è pari ad Euro 177.809 e si riferisce a debiti 
tutti in scadenza entro l’esercizio successivo. 

 
La composizione è di seguito indicata: 

 

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazione

Debiti Vs. fornitori 107.786 257.461 (149.675)

Debiti per fatture da ricevere 70.023 136.372 (67.768)

Note credito da ricevere da fornitori -2.045 2.045

Totale 177.809    391.789     (215.398)

 

 
 

La voce “debiti tributari” al 31.12.2016 è pari ad Euro 16.808 si riferisce interamente a 

debiti con scadenza entro l’esercizio successivo. 
 

La composizione è di seguito indicata: 

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazione

Debiti tributari 16.808 7.071 9.737

Totale 16.808       7.071         9.737  
 
La voce “Debiti tributari” si riferisce ai debiti per ritenute ed al debito verso l’erario per le 

imposte correnti IRES e IRAP. 

 
 

Le voci “debiti verso istituti di previdenza” al 31.12.2016 è pari ad Euro 6.495 si riferisce 
interamente a debiti con scadenza entro l’esercizio successivo. 

 

La composizione della voce “altri debiti” pari a Euro 16.419 è di seguito indicata: 
 

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazione

Personale c/retribuzioni e mens differite 7.486 7.680 (194)

Anticipi/cauzioni da clienti 8.933 8.897 36

Totale 16.419       16.577       (158)

 
E) Ratei e risconti 

 

La voce “Ratei e risconti” al 31.12.2016 è pari ad Euro 1.833.810 e la variazione rispetto 
all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 

  

Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

1.833.810 1.970.625 (136.815)  
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La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Descrizione Importo

Risconti passivi contributi regionali Polo Tecnologico 1.833.810      

Ratei passivi -                

Risconti passivi diversi -                

Totale 1.833.810       
 

Come già indicato i risconti passivi sui contributi regionali si riferiscono alle quote di 

contributi incassati e correlabili ai futuri ammortamenti delle relative immobilizzazioni. 

 
Tali risconti confluiscono a conto economico, nella voce A5 “Altri ricavi e proventi”, sulla 

base delle aliquote di ammortamento dei cespiti a cui si riferiscono. 
 

Modalità di trattamento dei contributi 
 

La percentuale di attribuzione dei contributi c/impianti erogati sul Polo Tecnologico risulta 
pari al 38,86% mentre la percentuale di attribuzione dei contributi sugli immobili n. 4, 4a 

e 5 risulta pari al 48,42%. 

 
I contributi imputati all’esercizio 2016 

 sono stati calcolati applicando queste aliquote:  
 
CONTRIBUTI REGIONALI

Fabbricati amm.to % contributo
utilizzo risconto 

passivo
ED. 1/B 19.535 38,86% 7.591

ED. 2 106.682 38,86% 41.457

ED. 3 23.623 38,86% 9.180

ED. 4-4a-5 8.680 48,42% 4.203

TOTALE 158.521 62.431 
 
CONTRIBUTI REGIONALI

Impianti amm.to % contributo
utilizzo risconto 

passivo

ED. 1/B

IMPIANTI ELETTRICI 12.706 38,86% 4.937                 

IMPIANTI TERMICI 6.512 38,86% 2.530                 

IMPIANTI SPECIALI (TS) 38,86%

IMPIANTI TECNICI GENERICI 38,86%

ED. 2

IMPIANTI ELETTRICI 50.982 38,86% 19.812               

IMPIANTI TERMICI 61.589 38,86% 23.934               

IMPIANTI SPECIALI (TS) 38,86%

IMPIANTI TECNICI GENERICI 38,86%

ED. 4-4A-5

IMPIANTI ELETTRICI 48,42%

IMPIANTI TERMICI 48,42%

IMPIANTI SPECIALI (TS) 48,42%

IMPIANTI TECNICI GENERICI 48,42%

ED. 3

IMPIANTI ELETTRICI 9.490 38,86% 3.688                 

IMPIANTI TERMICI 8.438 38,86% 3.279                 

IMPIANTI SPECIALI (TS) 38,86%

IMPIANTI TECNICI GENERICI 38,86%

TOTALE 149.716 58.180               
 

Il totale dei contributi che sono confluiti nella voce A5 “Altri ricavi e proventi” di conto 
economico ammonta quindi a euro 120.611, pari alla somma di euro 58.180 per gli impianti 

ed euro 62.431 per i fabbricati.  
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Analisi delle voci di Conto Economico 
 

A) Valore della produzione 
 

La voce “Valore della produzione” al 31.12.2016 è pari ad Euro 1.270.586 e la variazione 
rispetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 

 

Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

1.269.565 698.611 570.954  
Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 1.123.529 480.851 642.678

Altri ricavi e proventi (contributi) 120.611 120.611 0

Altri ricavi e proventi (vari) 26.446 97.150 (70.704)

Totale 1.270.586 698.611 571.974

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad Euro 1.123.529 e sono costituiti 

principalmente dai canoni relativi agli immobili concessi in locazione e il riaddebito delle 
relative spese di gestione Point.  

Gli altri ricavi e proventi ammontano a Euro 147.057 e sono rappresentati per Euro 120.611 
da contributi c/impianti che si riferiscono alle quote di contributo attribuite all’esercizio in 

base alle percentuali di incidenza dei contributi regionali sull’importo delle opere realizzate 
applicate agli ammortamenti calcolati per i beni completati, come meglio anticipato alla 

voce “Risconti passivi”, per Euro 12.000 composto dallo storno del fondo spese legali e per 

Euro 1.510 da rimborsi assicurativi e la differenza da sopravvenienze attive. 
 

 
B) Costi della produzione 

 

La voce “Costi della produzione” al 31.12.2016 è pari ad Euro 1.216.434 e la variazione 
rispetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 

 

Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

1.217.454 938.598 278.856

 

La voce “Costi della produzione” risulta composta nel modo seguente:  

 

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni 

Per materie prime,sussidiarie, di consumo 

e merci 7.256 0 7.256

Per servizi 632.807 417.258 215.549

Per godimento beni di terzi 17.369 373 16.996

Costi per il personale 98.516 9.732

Ammortamenti delle immob.immateriali 6.938 6.364 574

Ammortamenti delle immob.materiali 392.741 424.431 (31.690)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 21.367 (21.367)

Svalutazione dei crediti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 61.826 88.555 (26.729)

Totale 1.217.454 968.080 160.589  
  

Costi per servizi 
La voce “Costi per servizi” al 31.12.2016 è pari ad Euro 632.807 e il dettaglio dei costi viene 

di seguito riportato: 
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Descrizione 31.12.2016

Utenze 239.499

Spese di manutenzione generali 82.346

Spese di manutenzione contrattuali 12.715

Spese amministrative 15.570

Assicurazioni 20.277

Gestione amm.va e logistica 176.054

Compensi amministratori 22.452

Compensi sindaci 0

Consulenze tecniche 68.250

Altri diversi 824

Riconduzione sopravvenienze -5.179

Totale 632.807  
 

Costi per il personale 
 

Sono pari a complessivi Euro 98.516 e si riferiscono a salari e stipendi e relativi contributi 

e TFR dei 3 dipendenti in forza al 31 dicembre 2016.  
 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 

La voce “Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali” al 31.12.2016 è pari ad Euro 
6.938 e risulta così composta: 
 

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015

Amm.to costi impianto e ampliamento 2.284 2.284

Amm.to software 3.379 1.190

Amm.to altre immobilizzazioni 1.275 2.890

Totale 6.938 6.364  
 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 

La voce “Ammortamento delle immobilizzazioni materiali” al 31.12.2016 è pari ad Euro 

392.741 e risulta così composta: 
 

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015

Ammortamento terreni e fabbricati 245.358 245.358

Ammortamento impianti e macchinari 141.484 171.230

Ammortamento altri beni diversi 5.900 7.843

Totale 392.741 424.431  
 
 

 

Di seguito vengono riportate le aliquote applicate per il calcolo degli ammortamenti 
effettuato nell’esercizio 2016. 
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Descrizione % di ammortamento

Fabbricati 2,38%

Impianti elettrici ed. 1/A 10%

Impianti elettrici ed. 1/B, 2, 3, 4, 4/A, 5 5%

Impianti termici ed. 1/A 10%

Impianti termici ed. 1/B, 2, 3, 4, 4/A, 5 5%

Impianti speciali 10%

Impianti tecnici generici 10%

Mobili e macchine d’ufficio 12%

Arredamenti 12%

Altri beni diversi 12%

Personal computer 20%  
 
 

 
 

 
Svalutazione dei crediti 

 

Sono pari a zero nell’esercizio 2016. 
 

Oneri diversi di gestione 
 

La voce “Oneri diversi di gestione” al 31.12.2016 è pari ad Euro 61.826 e risulta così 

composta: 
 

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015

Imposta comunale sugli immobili/IMU/TASI 46.499 47.425

Tassa società 1.157 1.354

Tributo di bonifica 1.131 1.131

Imposta di registro 5.058 5.587

Commissioni nuovo mutuo 140 15.172

Tassa smaltimento rifiuti 7.841 0

Altri costi minori 0 1.018

Totale 61.826 71.687

 
 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
La voce “Proventi e oneri finanziari” al 31.12.2016 è pari ad Euro (70.627) e la variazione 

rispetto all’esercizio precedente viene di seguito illustrata: 
 

Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

(70.627) (109.095) 38.468

 

Di seguito si riporta la composizione della voce “Proventi ed oneri finanziari” e il relativo 
dettaglio della variazione rispetto all’esercizio precedente:  

 

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni 

Interessi passivi e altri oneri fin. (70.627) (109.095) 38.468

Totale (70.627) (109.095) 38.468  
 

La voce “Interessi e altri oneri finanziari” è costituita principalmente dagli interessi sul 
mutuo bancario. 
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Imposte correnti 
 

  

Imposte correnti 

IRES 2.837 

IRAP 10.568 

Totale 13.405 

  

Imposte differite 
 

Relativamente all’esercizio 2016 la società ha rilasciato le imposte differite relative agli 
ammortamenti fiscali calcolati sui fabbricati oggetto di rivalutazione ai sensi del D.Lgs. 

185/2008 per l’ammontare che si è riversato nell’esercizio pari complessivamente ad euro 

37.172 tenendo altresì in considerazione la variazione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% 
prevista dalla Legge di Stabilità 2016 a partire dal periodo d’imposta 2017. Nel corso 

dell’esercizio 2016 si sono stanziate imposte anticipate su perdite fiscali IRES pregresse per 
Euro 25.450. 

 
 

 

 
Altre informazioni 

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi al lordo dei contributi di legge complessivi 

spettanti agli Amministratori (Come da delibera assembleare del 07 marzo 2016). 
  

Qualifica Compenso lordo €  

Amministratori                          20.800 

 
 

 
La Società non soddisfa i requisiti patrimoniali e di organico previsti dal codice civile per la 

nomina del collegio sindacale/sindaco unico. 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si rileva che non sono 
avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio. 

 
Destinazione del risultato d'esercizio 

 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, il Presidente propone 

di approvare il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31/12/2016 che evidenzia un 
risultato positivo di Euro 31.723 da accantonare interamente a riduzione delle perdite a 

nuovo. 

 
 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

corredato dalla Relazione sulla gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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Il Presidente  
Dott. Marcello Mora 

Dalmine, 24 marzo 2017 


