
TECNODAL S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in DALMINE

Codice Fiscale 02453240166

Numero Rea BERGAMO 289952

P.I. 02453240166

Capitale Sociale Euro 6.100.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 682001

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.9.4 TECNODAL S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 1 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 30.572 36.561

II - Immobilizzazioni materiali 11.193.713 11.489.197

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 11.224.285 11.525.758

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 255.081 237.029

esigibili oltre l'esercizio successivo 18.161 21.271

Totale crediti 273.242 258.300

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 1.102.373 1.076.817

Totale attivo circolante (C) 1.375.615 1.335.117

D) Ratei e risconti 17.881 9.212

Totale attivo 12.617.781 12.870.087

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.100.000 6.100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 2.387.789 2.387.789

IV - Riserva legale 85.778 70.179

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve (2) (2)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.449.548) (2.745.931)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 85.698 311.983

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 6.209.715 6.124.018

B) Fondi per rischi e oneri 1.616.363 1.644.534

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.022 19.707

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 371.342 458.574

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.766.701 2.895.785

Totale debiti 3.138.043 3.354.359

E) Ratei e risconti 1.629.638 1.727.469

Totale passivo 12.617.781 12.870.087
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.210.877 1.144.106

5) altri ricavi e proventi

altri 192.522 413.262

Totale altri ricavi e proventi 192.522 413.262

Totale valore della produzione 1.403.399 1.557.368

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.377 2.892

7) per servizi 628.883 592.793

8) per godimento di beni di terzi 13.378 11.050

9) per il personale

a) salari e stipendi 71.356 70.598

b) oneri sociali 13.165 10.196

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.365 9.314

c) trattamento di fine rapporto 4.391 4.226

d) trattamento di quiescenza e simili 1.633 1.630

e) altri costi 3.341 3.458

Totale costi per il personale 93.886 90.108

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

420.867 414.668

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.604 7.281

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 413.263 407.387

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.717 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 423.584 414.668

14) oneri diversi di gestione 89.186 72.423

Totale costi della produzione 1.252.294 1.183.934

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 151.105 373.434

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5.164 1.362

Totale proventi diversi dai precedenti 5.164 1.362

Totale altri proventi finanziari 5.164 1.362

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 74.334 109.866

Totale interessi e altri oneri finanziari 74.334 109.866

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (69.170) (108.504)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 81.935 264.930

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

imposte correnti 24.607 71.622

imposte relative a esercizi precedenti (199) 0

imposte differite e anticipate (28.171) (118.675)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (3.763) (47.053)
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 85.698 311.983
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota integrativa al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 redatto in forma 
abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

 
 

Gli importi sono espressi in euro

 

Premessa

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 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

tale 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 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.

 

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.
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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.

 

Immobilizzazioni 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.
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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.

 

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.
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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.

 

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 delle aliquote fiscali ad oggi vigenti (IRES 24% - IRAP 3,9%).

 

Contributi in conto impianti
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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 terzo esercizio a seguito dell'acquisto dell'azienda da Servitec S.r.l. in liquidazione

perfezionatasi alla fine del 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 2018, che segue il risultato ampiamente positivo del

2017 (che includeva la plusvalenza derivante dalla vendita perfezionatasi a metà dell'esercizio 2017 della porzione di

fabbricato denominato "Aula Magna" al precedente locatario Università di Bergamo, pari a Euro 286 migliaia) è

diretta conseguenza della strategia di razionalizzazione dei costi di produzione e dell'incremento degli spazi affittati

nell'esercizio 2018. L'incasso della vendita dell'Aula Magna aveva permesso già nell'esercizio 2017 un significativo

miglioramento della posizione finanziaria netta della Società, che risulta confermato anche nel 2018. La Società, come

nel precedente esercizio, ha predisposto un piano economico finanziario pluriennale che include un budget 2019 con

una previsione di risultato netto positivo.

 

In considerazione di quanto sopra esposto, il bilancio di esercizio è stato redatto con l'utilizzo dei principi contabili

propri di una azienda in funzionamento in quanto si ritiene che la Società operi in continuità aziendale nel prevedibile

futuro.

 

 

* * * * * * * * * * *
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Analisi delle voci di Stato Patrimoniale Attivo

Immobilizzazioni

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

I. Immobilizzazioni immateriali

 

La voce "Immobilizzazioni immateriali" al 31.12.2018 è pari ad Euro 30.572 e la variazione rispetto all'esercizio

precedente viene di seguito illustrata:

 

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

30.572 36.561 (5.989)

 

Dettaglio della composizione delle immobilizzazioni immateriali:

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

Costi di impianto e ampliamento 2.284 4.569 (2.285)
Diritti di brevetto ind e diritti di 
utilizzazione opere d’ingegno

 
7.888

 
10.317

 
(2.429)

Altre immobilizzazioni 20.400 21.675 (1.275)

Totale 30.572 36.561 (5.989)

 

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.

Immobilizzazioni materiali

II. Immobilizzazioni materiali
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La voce "Immobilizzazioni materiali" al 31.12.2018 è pari ad Euro 11.193.713 e la variazione rispetto all'anno

precedente viene illustrata di seguito:

 

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

11.193.713 11.489.197 (295.484)

 

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 Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017

Fabbricati ed aree industriali 7.334.417 7.452.428
Terreni 2.744.184 2.744.184
Costruzioni leggere 9.500 0
Oneri di urbanizzazione 654.043 685.785

Totale 10.742.144 10.882.397

 

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

 

Fabbricati e aree industriali

 

La voce "Fabbricati ed aree industriali" al 31.12.2018 ammonta ad euro 7.334.417 ed è costituita dal costo sostenuto

per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici che costituiscono il Polo per l'Innovazione Tecnologica.

Nell'esercizio 2018 vi sono stati degli interventi di migliorie sul fabbricato per circa Euro 71 migliaia, mentre gli

ammortamenti dell'esercizio sono risultati pari ad Euro 188 migliaia.

 

Sull'edificio n. 2 del Polo per l'Innovazione Tecnologica è iscritta una ipoteca di euro 6.800.000 a favore del Gruppo

UBI Banca.

 

Terreni

 

La voce "Terreni" è rimasta invariata dall'esercizio precedente.

 

Costruzioni Leggere

L'incremento dell'esercizio pari a Euro 10 migliaia (netto fondo ammortamento di Euro 0,5 migliaia) è relativo alla

realizzazione della copertura di moduli manifatturieri all'interno del Point.

Oneri di urbanizzazione

 

Descrizione Importo

v.2.9.4 TECNODAL S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 11 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Saldo al 31.12.2017 685.785
Ammortamenti dell’esercizio (31.742)

Saldo al 31.12.2018 654.043

 

Impianti e macchinari

 

Descrizione Importo

Saldo al 31.12.2017 539.082
Acquisti dell’esercizio 2018 29.517
Ammortamenti dell’esercizio (178.324)

Saldo al 31.12.2018 390.275

 

La voce "Impianti e macchinari" è costituita dagli impianti elettrici, dagli 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 2017 sono principalmente riferiti all'impianto di condizionamento del Polo

Tecnologico e al rinnovo dell'impianto luci di emergenza del Polo Tecnologico. Gli incrementi dell'esercizio 2018

sono per lo più riferiti ad impianti elettrici e di climatizzazione.

 

Altri beni

 

Descrizione 31.12.2018

Altri beni 67.720
Acquisti dell’esercizio 2018 8.478
Ammortamenti dell'esercizio (14.904)

Totale 61.294

 

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 non è presente al 31 dicembre 2018.

Attivo circolante

C) Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

II. Crediti

 

La voce "Crediti" al 31.12.2018 ammonta ad Euro 273.242 e la variazione rispetto all'esercizio precedente è di seguito

illustrata:
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Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

273.242 258.300 14.942

 

Il saldo della voce crediti è così suddiviso secondo le scadenze.

 

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 276.340 0 276.340 35.000 241.340

Crediti tributari 2.794 17.971 20.765   20.765

Verso altri 10.947 190 11.137 0 11.137

Totale 290.081 18.161 308.242 35.000 273.242

 

 

Tutti i crediti sono vantati verso società o enti aventi nazionalità italiana e sono esigibili nominalmente entro

l'esercizio.

 

Il dettaglio dei crediti verso clienti pari a Euro 241.340 è il seguente:

 

Descrizione Saldo al 31.12.2018

Credito v/clienti fatture emesse 217.505
Credito v/clienti fatture da emettere 59.003
Note credito da emettere (168)
Fondo svalutazione crediti (35.000)

Totale 241.340

 

La voce "crediti verso clienti" è costituita essenzialmente dal credito verso i clienti del Point per affitti. Tali crediti

sono iscritti al netto di un fondo svalutazione crediti di Euro 35.000 (Euro 34.063 al 31 dicembre 2017). Nell'esercizio

2018 è stato effettuato un accantonamento a fondo svalutazione crediti, calcolato genericamente sul monte crediti

complessivo, per Euro 2.717. Nel corso dell'esercizio il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato per Euro 1.780.

 

I "Crediti tributari" sono così composti:

 

Descrizione Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017

Credito IVA 0 0
Crediti tributari IRES e IRAP 2.794 0
Credito IRES deducibilità IRAP 
pregressa - oltre l'esercizio

 
17.971

 
17.971

Totale 20.765 17.971

 

La voce credito Ires (deducibilità IRAP pregressa) 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).
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I crediti verso altri entro i 12 mesi pari a Euro 11.137 sono relativi per Euro 10.802 ad anticipi a fornitori, per Euro

190 da cauzioni attive (oltre l'esercizio) e per Euro 145 da crediti v/altri di minore entità.

Disponibilità liquide

IV. Disponibilità liquide

 

La voce "Disponibilità liquide" al 31.12.2018 è pari ad Euro 1.102.373 e la variazione rispetto all'esercizio precedente

viene di seguito illustrata:

 

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

1.102.373 1.076.817 25.556

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

Ratei e risconti attivi

D) Ratei e risconti

 

La voce "ratei e risconti" al 31.12.2018 è pari ad Euro 17.881 e la variazione rispetto all'esercizio precedente viene di

seguito illustrata:

 

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

17.881 9.212 8.669

Non sussistono, al 31.12.2018, ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.

v.2.9.4 TECNODAL S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 14 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Analisi del passivo patrimoniale

Patrimonio netto

A) Patrimonio netto

 

La voce "Patrimonio netto" al 31.12.2018 ammonta ad Euro 6.209.715 (e la variazione rispetto all'esercizio

precedente viene di seguito illustra:

 

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

6.209.715 6.124.018 85.697

 

Le variazioni nel patrimonio netto nel 2016, 2017 e 2018 sono di seguito illustrate:

 

 

 

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

 

Anno 2017

 

Descrizione 31.12.2016 Destinazione 

risultato 2016

Incrementi Decrementi Risultato dell’

esercizio

31.12.2017

Capitale 6.100.000         6.100.000

Riserva legale 68.593 1.586       70.179

Altre riserve 2.387.789         2.387.789

Perdite a nuovo (2.776.068) 30.137   (2)   (2.745.933)

Utile (Perdite) 

di esercizio

(31.723) (31.723)     311.983 311.983

Totale 5.812.036 0 0 (2) 311.983 6.124.018

 

 

Anno 2018
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Descrizione 31.12.2017 Destinazione 

risultato 2017

Incrementi Decrementi Risultato dell’

esercizio

31.12.2018

Capitale 6.100.000         6.100.000

Riserva legale 70.179 15.599       85.778

Altre riserve 2.387.789         2.387.789

Perdite a nuovo (2.745.933) 296.384   (1)   (2.449.548)

Utile (Perdite) 

di esercizio

311.983 (311.983)       85.698

Totale 6.124.018 0 0 (1) 85.698 6.209.715

 

Disponibilità e utilizzo del 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 6.100.000 capitale 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 2.387.789
sospensione 
d'imposta

A, B 0 0 0

Riserva legale 85.778 utili B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve (2) 0 0 0

Totale altre riserve (2) 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 8.573.565 0 0 0

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

Alla data del 31.12.2018 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 28.1.2009 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.

Fondi per rischi e oneri

B) Fondi per rischi e oneri
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La voce "Fondi per rischi e oneri" al 31.12.2018 è pari ad Euro 1.616.363 e la variazione rispetto all'esercizio

precedente è di seguito illustrata:

 

 

  Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

Per imposte differite 1.116.363 1.144.534 (28.171)
Fondo bonifica 500.000 500.000 0

  1.616.363 1.644.534 (28.171)

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 1.144.534 0 500.000 1.644.534

Variazioni 
nell'esercizio

Altre variazioni 0 (28.171) 0 0 (28.171)

Totale 
variazioni

0 (28.171) 0 0 (28.171)

Valore di fine 
esercizio

0 1.116.363 0 500.000 1.616.363

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 bonifica. 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.

Debiti

D) Debiti

 

La voce "Debiti" al 31.12.2018 è pari ad Euro 3.138.043 e la variazione rispetto all'esercizio precedente è di seguito

illustrata:

 

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

3.138.043 3.354.359 (216.314)

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
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Nella tabella che segue sono riportati i saldi relativi agli esercizi 2018 e 2017.

 

I debiti al 31.12.2018 risultano così costituiti:

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

Debiti verso banche 2.895.785 3.021.691 (125.906)
Debiti verso fornitori 176.470 221.417 (44.947)
Debiti tributari 36.783 88.005 (51.222)
Debiti verso istituti di 
previdenza

8.116 6.791 1.325

Altri debiti 20.889 16.455 4.434

Totale 3.138.043 3.354.359 (216.314)

 

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

 

La voce "Debiti verso banche" al 31.12.2018 è pari ad Euro 2.895.785: la quota esigibile oltre i 12 mesi ammonta a

Euro 2.766.701.

Il debito verso banche relativo al mutuo passivo scadente oltre 5 anni (post 31 dicembre 2023) è pari a Euro 2.216.961.

  Situazione al 31.12.2018 Situazione al 31.12.2017

Debiti vs. banche entro 12 m oltre 12 m totale entro 12 m oltre 12 m totale

Mutuo passivo 129.084 2.766.701 2.895.785 125.906 2.895.785 3.021.691
Banche c/c - - - - - -

Totale 129.084 2.766.701 2.895.785 125.906 2.895.785 3.021.691

 

I debiti verso banche mutuo passivo si riferiscono per euro 2.895.785 al mutuo ipotecario stipulato nel corso

dell'esercizio 2015 per originari euro 3.400.000 che prevede un piano di rimborso ventennale (periodo

preammortamento di un anno) con un tasso annuale del 2,5% ottenuto dal Gruppo UBI Banca.

 

Le voci "Debiti verso fornitori" al 31.12.2018 è pari ad Euro 176.470 e si riferisce a debiti tutti in scadenza entro

l'esercizio successivo.

La composizione è di seguito indicata:

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

Debiti Vs. fornitori 99.708 122.587 (149.675)
Debiti per fatture da 
ricevere

79.127 104.947 (67.768)

Note credito da ricevere 
da fornitori

(2.365) (6.117) (2.045)

Totale 176.470 221.417 (215.398)

 

 

La voce debiti tributari si riferisce prevalentemente al debito verso l'Erario per Iva.

Nel 2017 la voce includeva per Euro 58 migliaia il debito verso l'Erario per le imposte correnti IRES e IRAP (nel

2018 a credito).
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Le voci "debiti verso istituti di previdenza" al 31.12.2018 è pari ad Euro 8.116 si riferisce interamente a debiti con

scadenza entro l'esercizio successivo.

 

La composizione della voce "altri debiti" pari a Euro 20.889 è di seguito indicata:

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

Personale c/retribuzioni e 
mens differite

7.728 7.557 171

Anticipi/cauzioni da 
clienti

13.161 8.896 4.265

Totale 20.889 16.453 4.436

Ratei e risconti passivi

E) Ratei e risconti passivi

 

La voce "Ratei e risconti" al 31.12.2018 è pari ad Euro 1.629.638 e la variazione rispetto all'esercizio precedente

viene di seguito illustrata:

 

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

1.629.638 1.727.649 (97.831)

 

La composizione della voce è così dettagliata:

 

Descrizione Importo

Risconti passivi contributi regionali Polo 
Tecnologico

 
1.592.588

Ratei passivi 9.124
Risconti passivi diversi 27.926

Totale 1.629.638

Come già indicato i risconti passivi sui contribuiti 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
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La percentuale di attribuzione dei contributi c/impianti erogati sul Polo Tecnologico risulta pari al 38,86%

(percentuale dei contributi ottenuti sul totale investimento in impianti) mentre la percentuale di attribuzione dei

contributi sugli immobili n. 4, 4a e 5 risulta pari al 48,42% (percentuale dei contributi ottenuti sul totale investimento

in immobili).

 

I contributi imputati all'esercizio 2018 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. 4-4-5 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. 1/B      
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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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Analisi delle voci di Conto Economico

Valore della produzione

A) Valore della produzione

 

La voce "Valore della produzione" al 31.12.2018 è pari ad Euro 1403.399 e la variazione rispetto all'esercizio

precedente viene di seguito illustrata:

 

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

1.403.399 1.557.368 (153.969)

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

Ricavi vendite e 
prestazioni

1.210.877 1.144.106 66.771

Altri ricavi e proventi 
(contributi)

120.611 120.611 0

Altri ricavi e proventi 
(vari)

71.911 292.651 (220.740)

Totale 1.403.399 1.557.368 (153.969)

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad Euro 1.210.877 e sono costituiti principalmente dai canoni

relativi agli immobili concessi in locazione e il riaddebito delle relative spese di gestione Point, e sono incrementati

rispetto allo scorso esercizio per nuovi affitti nella struttura.

Gli altri ricavi e proventi ammontano a Euro 192.522 e includono 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". Si ricorda che nel 2017 tale voce includeva Euro 286.152 relativi alla plusvalenza sulla

vendita del fabbricato denominato "Aula Magna" all'Università di Bergamo.

Costi della produzione

B) Costi della produzione

 

La voce "Costi della produzione" al 31.12.2018 è pari ad Euro 1.252.294 e la variazione rispetto all'esercizio

precedente viene di seguito illustrata:

 

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

1.252.294 1.183.934 68.360
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La voce "Costi della produzione" risulta composta nel modo seguente:

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

Per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
merci

 
3.377

 
2.892

 
485

Per servizi 628.883 592.793 36.090
Per godimento beni di 
terzi

13.378 11.196 2.328

Costi per il personale 93.886 90.108 3.778
Ammortamenti delle 
immob. Immateriali

7.604 7.281 323

Ammortamenti delle 
immob. Materiali

413.263 407.387 5.876

Accantonamento sval. 
crediti

2.717 0 2.717

Oneri diversi di gestione 89.186 72.423 16.763

Totale 1.252.294 1.183.934 68.360

 

Costi per servizi

La voce "Costi per servizi" al 31.12.2018 è pari ad Euro 628.883 e il dettaglio dei costi viene di seguito riportato:

 

Descrizione 31.12.2018

Utenze 225.825
Spese di manutenzione generali 94.869
Spese di manutenzione contrattuali 23.320
Spese amministrative 12.905
Assicurazioni 20.561
Gestione amm.va e logistica 165.487
Compensi amministratori 21.632
Consulenze tecniche 53.948
Compensi ODV e Sindaco Unico 7.818

Altri diversi 2.518

Totale 628.883

 

Costi per il personale

 

Sono pari a complessivi Euro 93.886 e si riferiscono a salari e stipendi e relativi contributi e TFR dei 3 dipendenti in

forza al 31 dicembre 2018 (la media dell'esercizio è di tre dipendenti). Si ritiene che l'attuale struttura del personale in

forza sia da considerarsi idonea e non esuberante in relazione all'attuale operatività della Società.

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

 

La voce "Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali"al 31.12.2018 è pari ad Euro 7.604 e risulta così

composta:

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017
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Amm.to costi impianto e ampliamento 2.284 2.284
Amm.-to software 4.045 3.722
Amm.to altre immobilizzazioni 1.275 1.275

Totale 7.604 7.281

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

 

La voce "Ammortamento delle immobilizzazioni materiali" al 31.12.2018 è pari ad Euro 413.263 e risulta così

composta:

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017

Ammortamento terreni, fabbricati 220.035 229.314
Ammortamento impianti e macchinari 178.324 166.865
Ammortamento altri beni diversi 14.904 11.208

Totale 413.263 407.387

 

Di seguito vengono riportate le aliquote applicate per il calcolo degli ammortamenti effettuato nell'esercizio 2018.

 

Descrizione % di ammortamento

Fabbricati 2,38%
Costruzioni leggere
Impianti elettrici ed. 1/A

10%
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 Euro 2.717 nell'esercizio 2018.

 

Oneri diversi di gestione

 

La voce "Oneri diversi di gestione" al 31.12.2018 è pari ad Euro 89.186 e risulta così composta:

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017

Imposta comunale sugli immobili/IMU/TASI 41.599 44.455
Tassa società 1.646 1.657
Tributo di bonifica 1.150 1.181
Imposta di registro 9.979 8.725
Commissioni nuovo mutuo
Tassa smaltimento rifiuti

14
6.190

706
7.691
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Sopravvenienze passive 28.608 8.008

Totale 89.186 72.423

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari

 

La voce "Proventi e oneri finanziari" al 31.12.2018 pari ad Euro (69.170) e la variazione rispetto all'esercizio

precedente viene di seguito illustrata:

 

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

(69.170) (108.504) 39.334

 

Di seguito si riporta la composizione della voce "Proventi ed oneri finanziari" e il relativo dettaglio della variazione

rispetto all'esercizio precedente:

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

Interessi attivi
Interessi passivi

5.164
(74.334)

1.362
(109.866)

3.802
35.532

Totale (69.170) (108.504) 39.334

 

La voce "Interessi e altri oneri finanziari" è costituita principalmente dagli interessi sul mutuo bancario.

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

Imposte correnti

 

  Imposte correnti
Imposte relative 

a esercizi 
precedenti

Imposte differite

IRES 11.358 0 -28.171

IRAP 13.249 0 0

Imposte sostitutive 0 -199  

Totale 24.607 -199 -28.171

 

 

Imposte differite

 

Relativamente all'esercizio 2018 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 riservato nell'esercizio

pari complessivamente ad euro 28.171.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Altre informazioni

Dati sull'occupazione

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 ha nominato nell'esercizio 2018 il sindaco unico per il triennio 2018 - 2020. Il compenso deliberato

dall'Assemblea dei Soci è pari a Euro 4.000 annui.

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22 bis, si segnala che tutte le operazioni commerciali e finanziarie con parti

correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato.

 

Nel corso dell’esercizio, la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi

economici di cui alla legge n. 124 del 4 agosto 2017, art. 1, comma 25. Si evidenzia, a titolo informativo, che la

società ha ricevuto in passato contributi pubblici dalla Regione Lombardia a fronte degli investimenti relativi al Polo

per l'Innovazione Tecnologica della Provincia di Bergamo, i quali vengono imputati a conto economico alla voce A.5

"Altri proventi" per la parte correlabile agli ammortamenti contabilizzati nell'esercizio e fra i risconti passivi per la

competenza degli esercizi successivi, come meglio quantificato e descritto nei paragrafi della presente nota integrativa.
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Nota integrativa, parte finale

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 31/12/2018 che evidenzia un risultato positivo di Euro 85.698,47 e di destinare

il 5% di tale importo a riserva legale (Euro 4.284,92) e la restante parte per Euro 81.413,55 a riduzione delle perdite a

nuovo.

 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde

alle risultanze delle scritture contabili.

 

Da ultimo vi segnaliamo che con l'approvazione del presente bilancio giunge a scadenza il mandato degli

Amministratori; vi rammentiamo che in sede assembleare sarete pertanto chiamati a deliberare in merito

 

Il Presidente

Dott. Marcello Mora

Dalmine, 28 marzo 2019
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