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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 27.220 19.930

II - Immobilizzazioni materiali 10.496.782 10.718.699

Totale immobilizzazioni (B) 10.524.002 10.738.629

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 254.192 230.470

esigibili oltre l'esercizio successivo 18.889 18.161

Totale crediti 273.081 248.631

IV - Disponibilità liquide 1.512.989 1.358.849

Totale attivo circolante (C) 1.786.070 1.607.480

D) Ratei e risconti 15.416 16.534

Totale attivo 12.325.488 12.362.643

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.100.000 6.100.000

III - Riserve di rivalutazione 2.387.789 2.387.789

IV - Riserva legale 102.645 94.069

VI - Altre riserve (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.129.089) (2.292.022)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 161.236 171.508

Totale patrimonio netto 6.622.580 6.461.344

B) Fondi per rischi e oneri 1.531.850 1.560.021

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.449 32.620

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 343.526 327.888

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.365.576 2.498.681

Totale debiti 2.709.102 2.826.569

E) Ratei e risconti 1.437.507 1.482.089

Totale passivo 12.325.488 12.362.643
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.345.824 1.266.791

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.743 -

altri 62.281 80.715

Totale altri ricavi e proventi 64.024 80.715

Totale valore della produzione 1.409.848 1.347.506

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.212 5.091

7) per servizi 683.754 597.148

8) per godimento di beni di terzi 11.261 10.637

9) per il personale

a) salari e stipendi 73.568 74.102

b) oneri sociali 22.345 21.061

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.774 10.480

c) trattamento di fine rapporto 6.414 4.424

d) trattamento di quiescenza e simili 360 1.384

e) altri costi - 4.672

Totale costi per il personale 102.687 105.643

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

304.321 315.213

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.703 4.494

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 299.618 310.719

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 10.000 10.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 314.321 325.213

14) oneri diversi di gestione 68.950 73.983

Totale costi della produzione 1.195.185 1.117.715

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 214.663 229.791

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 4.046

Totale proventi diversi dai precedenti 1 4.046

Totale altri proventi finanziari 1 4.046

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 64.069 67.454

Totale interessi e altri oneri finanziari 64.069 67.454

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (64.068) (63.408)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 150.595 166.383

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

imposte correnti 17.530 23.046

imposte differite e anticipate (28.171) (28.171)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (10.641) (5.125)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 161.236 171.508
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile, in
quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,
comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Continuità aziendale

Il presente esercizio rappresenta il sesto 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 2021, che segue il risultato positivo del 2020 oltre che la posizione
finanziaria netta ampiamente positiva della Società, fanno ritenere che la nostra società possa operare in condizioni di
continuità aziendale per un periodo non inferiore a dodici mesi. La Società, come nel precedente esercizio, ha predisposto un
piano economico finanziario pluriennale che include un budget 2022 con una previsione di risultato netto positivo.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del
codice civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto
delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquote

Diritti di utilizzazione software 20

Altri beni immateriali 5

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene

è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
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è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %/Periodo

Terreni e Fabbricati In relazione alla vita utile stimata del bene (sino
all'anno 2055)

Impianti 5 - 10 - 20 - 100

Mobili e macchine d'ufficio 12

Macchine d'ufficio elettroniche 20 - 100

Strumenti di misura 20

Attrezzature 20

Altri beni 12 - 100

 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo
indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e, quindi,
rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni materiali è stata eseguita una rivalutazione
monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare.

Descrizione Importo

Costo storico 6.469.048

Legge n.2/2009 3.698.378

Valore rivalutato 10.167.426

 

La rivalutazione è stata operata ai soli fini civilistici mediante aumento di costo storico e fondo ammortamento.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Si segnala che nel 2014 si è proceduto alla separazione contabile delle voci "Fabbricati strumentali" e "Terreni edificati"
costituendo contestualmente il fondo di bonifica.

Nel corso del medesimo esercizio 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.

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis del codice civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 19.930 23.247.848 23.267.778

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 12.529.149 12.529.149

Valore di bilancio 19.930 10.718.699 10.738.629

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 11.993 77.701 89.694

Ammortamento dell'esercizio 4.703 299.618 304.321

Totale variazioni 7.290 (221.917) (214.627)

Valore di fine esercizio

Costo 27.220 23.325.549 23.352.769

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 12.828.767 12.828.767

Valore di bilancio 27.220 10.496.782 10.524.002

Immobilizzazioni immateriali

La voce "Immobilizzazioni immateriali" al 31.12.2021 è pari ad Euro 27.220 e la variazione rispetto all'esercizio precedente
viene di seguito illustrata.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.080 17.850 19.930

Valore di bilancio 2.080 17.850 19.930

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

11.993 - 11.993

Ammortamento 
dell'esercizio

3.428 1.275 4.703
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Totale variazioni 8.565 (1.275) 7.290

Valore di fine esercizio

Costo 10.645 16.575 27.220

Valore di bilancio 10.645 16.575 27.220

I Diritti di brevetto industriali e diritti di utilizzazione opere d'ingegno sono relativi ad acquisti di software. L'incremento
dell'anno è dovuto all'acquisto di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici.

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 e calcolato
a quote costanti.

Immobilizzazioni materiali

La voce "Immobilizzazioni materiali" al 31.12.2021 è pari ad Euro 10.496.782 e la variazione rispetto all'anno precedente
viene illustrata di seguito.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 16.546.120 5.895.459 204 806.065 23.247.848

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.195.039 5.627.596 204 706.310 12.529.149

Valore di bilancio 10.351.081 267.863 - 99.755 10.718.699

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 41.461 27.377 - 8.863 77.701

Ammortamento 
dell'esercizio

225.116 37.547 - 36.955 299.618

Totale variazioni (183.655) (10.170) - (28.092) (221.917)

Valore di fine esercizio

Costo 16.587.581 5.922.836 204 814.928 23.325.549

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.420.155 5.665.143 204 743.265 12.828.767

Valore di bilancio 10.167.426 257.693 - 71.663 10.496.782

Terreni e fabbricati

 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020

Fabbricati ed aree industriali 6.731.151 6.929.126

Terreni 2.744.183 2.744.183

Costruzioni leggere 97.020 65.198

Oneri di urbanizzazione 595.072 612.574

Totale 10.167.426 10.351.081

 

La voce "Fabbricati ed aree industriali" al 31.12.2021 ammonta ad euro 6.731.151 ed è costituita dal costo sostenuto per la
costruzione e la ristrutturazione degli edifici che costituiscono il Polo per l'Innovazione Tecnologica. Nell'esercizio 2021 non
vi sono stati degli interventi di migliorie sul fabbricato, mentre gli ammortamenti dell'esercizio sono risultati pari ad Euro
197.975.
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Sull'edificio n. 2 del Polo per l'Innovazione Tecnologica è iscritta una ipoteca di euro 6.800.000 a favore del di Bper Banca S.
p.A..

Di seguito il dettaglio della movimentazione della voce in esame.

 

Fabbricati ed aree industriali Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31.12.2020 6.929.126

Incrementi dell'esercizio 2021 -

Ammortamenti dell'esercizio 2021 (197.975)

Altre variazioni -

Totale 6.731.151

 

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

La voce "Costruzioni leggere" ammonta ad euro 97.020, l'incremento dell'esercizio è relativo alla realizzazione del nuovo
modulo nr. 37.

Di seguito il dettaglio della movimentazione della voce in esame.

 

Costruzioni leggere Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31.12.2020 65.198

Incrementi dell'esercizio 2021 41.461

Ammortamenti dell'esercizio 2021 (9.639)

Altre variazioni -

Totale 97.020

 

La voce "Oneri di urbanizzazione" ammonta ad Euro 595.073 ed è variata rispetto all'esercizio precedente solo per
l'imputazione della quota di ammortamento di competenza.

Di seguito il dettaglio della movimentazione della voce in esame.

 

Oneri di urbanizzazione Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31.12.2020 612.574

Incrementi dell'esercizio 2021 -

Ammortamenti dell'esercizio 2021 (17.502)

Altre variazioni -

Totale 595.072

 

Impianti e macchinari

La voce "Impianti e macchinari" ammonta ad euro 257.693 ed 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 incrementi dell'esercizio 2021 sono per lo più riferiti alla  illuminazione interna
/esterna del Point, all'acquisto di multimetri per la contabilizzazione dell'energia, all'installazione di un nuovo quadro elettrico
per l'ascensose ed al posizionamento di una nuova tubatura.

Di seguito il dettaglio della movimentazione della voce in esame.

 

Impianti e macchinari Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31.12.2020 267.863

Incrementi dell'esercizio 2021 27.377

Ammortamenti dell'esercizio 2021 (37.546)

Altre variazioni (1)

v.2.12.1 TECNODAL S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 10 di 26

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



Totale 257.693

 

Attrezzature

La voce "Attrezzature" è rimasta invariata dall'esercizio precedente e risulta completamente ammortizzata.

 

Altri beni

 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020

Mobili e macchine d'ufficio 30.274 37.264

Macchine d'ufficio elettroniche 34.974 54.740

Strumenti di misura - -

Altri beni diversi 6.415 7.750

Totale 71.663 99.754

 

La voce "Altri beni" è costituita dalle macchine elettroniche, dagli arredamenti, dai mobili e dalle macchine d'ufficio e da altri
beni diversi. Gli incrementi 2021 sono per lo più relativi ad acquisti di personal computer arredi vari ed ai vetri per i
serramenti in alluminio.

Di seguito il dettaglio della movimentazione della voce in esame.

 

Altri beni Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31.12.2020 99.755

Incrementi dell'esercizio 2021 8.863

Ammortamenti dell'esercizio 2021 (36.955)

Totale 71.663

 

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti" al 31.12.2021 ammonta ad Euro 273.081 e la variazione positiva rispetto all'esercizio precedente ammonta
ad euro 24.450.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Non sono contabilizzati crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla composizione dei crediti dell'attivo circolante con
indicazione della quota scadente oltre l'esercizio.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti 215.087 18.660 233.747 233.747 -

Crediti tributari 22.505 12.628 35.133 16.434 18.699

Crediti verso altri 11.039 (6.838) 4.201 4.011 190
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Totale 248.631 24.450 273.081 254.192 18.889

 

Nelle seguenti tabelle vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti che non costituiscono
immobilizzazioni.

Crediti verso clienti 31/12/2021 31/12/2020

Clienti 197.206 241.993 (44.787)

Fatture da emettere 55.894 16.278 39.616

Note di credito da emettere (1.728) (178) (1.550)

Fondo svalutazione crediti (17.625) (43.006) 25.381

Totale 233.747 215.087 18.660

 

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 17.625 (Euro 43.006 al 31 dicembre 2020). Nell'esercizio 2021, dopo
l'utilizzo per copertura delle perdite su crediti di Euro 35.381, è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione
crediti di complessivi per Euro 10.000.

 

Credititributari 31/12/2021 31/12/2019

Erario c/IVA - 3.317 (3.317)

Erario c/IRAP 746 - 746

Erario c/IRES 10.429 - 10.429

Altri crediti tributari - 3 (3)

Crediti d'imposta 5.987 1.214 4.773

Crediti a rimborso 17.971 17.971 -

Totale 35.133 22.505 12.628

 

La voce "Crediti d'imposta" si riferisce quasi esclusivamente al credito d'imposta per acquisto di beni strumentali ex. L. 187
/2020 e L. 160/2019.

La voce "Crediti a rimborso" (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).

 

Altri crediti 31/12/2021 31/12/2020

Anticipi a fornitori 3.807 10.126 (6.319)

Cauzioni attive 190 190 -

Crediti diversi 204 723 (519)

Totale 4.201 11.039 (6.838)
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Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

 

  Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari 1.358.198 153.900 1.512.098

Cassa contanti 651 240 891

Totale 1.358.849 154.140 1.512.989

 

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 16.534 (1.118) 15.416

Totale ratei e risconti attivi 16.534 (1.118) 15.416

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8
del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura ed al precedente, nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole
voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto esercizio precedente

Valore al 31/12
/2019

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec.
Incrementi Decrementi

Risultato 
d'esercizio 2020

Valore al 31/12
/2020

Capitale 6.100.000 - - - - 6.100.000

Riserva di 
rivalutazione

2.387.789 - -
-

- 2.387.789

Riserva legale 90.063 4.006 - - - 94.069

Perdite a nuovo (2.368.139) 76.113 4 - - (2.292.022)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

80.119 (80.119) - - 171.508 171.508

Totale 6.289.832 - 4 - 171.508 6.461.344

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto esercizio

Valore al 31/12
/2020

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec.
Incrementi Decrementi

Risultato 
d'esercizio 2021

Valore al 31/12
/2021

Capitale 6.100.000 - - - - 6.100.000

Riserva di 
rivalutazione

2.387.789 - - - - 2.387.789

Riserva legale 94.069 8.575 1 - - 102.645

Altre riserve - - - (1) - (1)

Perdite a nuovo (2.292.022) 162.933 - - - (2.129.089)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

171.508 (171.508) - - 161.236 161.236

Totale 6.461.344 - 1 (1) 161.236 6.622.580

 

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.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

 

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Capitale sociale 6.100.000 Capitale   -

Riserve di rivalutazione 2.387.789 Capitale A;B,C 2.387.789

Riserva legale 102.645 Utili B -

Totale 8.590.434     2.387.789

Quota non distribuibile       2.387.789

Residua quota distribuibile       -

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

 

 

Fondi per rischi e oneri

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
 

 
Valore di inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio - 
Altre variazioni

Variazioni 
nell'esercizio 

- Totale

Valore di fine 
esercizio

Fondo per imposte differite 1.060.021 - (28.171) - (28.171) 1.031.850

Fondo bonifica 500.000 - - - - 500.000

Totale 1.560.021 - (28.171) - (28.171) 1.531.850

 

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.

Il fondo di bonifica ammonta ad Euro 500.000 ed è stato costituito nell'esercizio 2014 a seguito dello scorporo del valore del
terreno dai fabbricati. Tale importo 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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 

 
Valore di inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -
Anticipazioni

Variazioni 
nell'esercizio - 

(altre)

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

32.620 6.414 (13.145) (1.440) 24.449
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni

Debiti verso banche 2.634.385 (135.703) 2.498.682 139.704 2.359.576 1.767.159

Debiti verso fornitori 152.441 21.623 174.064 174.064 - -

Debiti tributari 14.249 (333) 13.916 13.916 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e sicurezza 
sociale

5.501 (806) 4.695 4.695 - -

Altri debiti 19.993 (2.248) 17.745 11.745 6.000 -

Totale 2.826.569 (117.467) 2.709.102 343.526 2.365.576 1.767.159

 

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

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

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
abbreviato

Descrizione
Debiti di durata 

residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Debiti non assistiti 
da garanzie reali

Totale

DEBITI 1.767.159 2.498.682 2.498.682 210.420 2.709.102

 

I debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali sono costituiti dal mutuo ipotecario, il cui saldo residuo al 31.12.2021
ammonta ad euro 2.498.682, 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
ora BPER.

L'ipoteca ammonta ad Euro 6.800.000 ed è iscritta sull'edificio n. 2 del Polo per l'Innovazione Tecnologica.

Nelle seguenti tabelle vengono esposte le informazioni relative alle variazioni di alcune voci di debito.

Debiti verso banche 31/12/2021 31/12/2020

Mutuo ipotecario 2.498.682 2.634.385 (135.703)

Totale 2.498.682 2.634.385 (135.703)

 

Debiti verso fornitori 31/12/2021 31/12/2020
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Fornitori 49.039 38.904 10.135

Fatture da ricevere 125.025 114.524 10.501

Note di credito da ricevere - (987) 987

Totale 174.064 152.441 21.623

 

Debititributari 31/12/2021 31/12/2020

Erario c/IRES - 5.422 (5.422)

Erario c/IRAP - 3.955 (3.955)

Erario c/IVA 10.672 - 10.672

Erario c/ritenute dipendenti 3.244 4.872 (1.628)

Totale 13.916 14.249 (333)

 

Debiti versoistituti di previdenza sociale 31/12/2021 31/12/2020

Debito verso istituti assistenziali 290 228 62

Debito verso istituti previdenziali 4.405 5.273 (868)

Totale 4.695 5.501 (806)

 

Altri debiti 31/12/2021 31/12/2020

Personale c/retribuzione e mens. Differite 7.337 8.197 (860)

Anticipi/cauzioni da clienti 10.408 11.788 (1.380)

Altri debiti - 8 (8)

Totale 17.745 19.993 (2.248)

 

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 8.199 (498) 7.701

Risconti passivi 1.473.890 (40.084) 1.429.806

Totale ratei e risconti passivi 1.482.089 (44.582) 1.437.507

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente

RATEI E RISCONTI    

  Ratei passivi su oneri finanziari 7.701

  Risconti passivi su locazioni 14.240

  Risconti passivi su bonus investimenti L. 160/2019 876

  Risconti passivi su bonus investimenti L. 178/2020 1.530

  Risconti passivi contributi regionali Polo Tecnologico 1.413.160

  Totale 1.437.507

 

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

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 sull'immobile n. 5
risulta pari al 48,42% (percentuale dei contributi ottenuti sul totale investimento in immobili).

I contributi imputati all'esercizio 2021 sono stati calcolati applicando queste aliquote:

 

Fabbricati ammortamenti % contributo
Utilizzo risconto 

passivo

ED. 1/B 13.006 38,86% 5.054

ED. 2 71.023 38,86% 27.600

ED. 3 15.727 38,86% 6.112

ED. 4-5 5.779 48,42% 2.798

Totale 105.535 41.564

 

Il totale dei contributi regionale che sono confluiti nella voce A5 "Altri ricavi e proventi" di conto economico ammonta
quindi a euro 41.564.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni:
caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione   di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Il valore della produzione è rappresentato dalle seguenti voci:

 

Valore della produzione 31/12/2021 31/12/2020

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.345.824 1.266.791

Contributi in c/impianti 43.485 52.365

Contributi in c/esercizio 1.743 -

Altri ricavi 18.796 28.350

Totale 1.409.847 1.347.506

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad Euro 1.345.824 e sono costituiti principalmente dai canoni relativi agli
immobili concessi in locazione ed al riaddebito delle relative spese di gestione Point, e sono aumentati rispetto allo scorso
esercizio per nuovi affitti nella struttura di euro 20.416 e per maggiori riaddebiti per euro 58.617.

Gli altri ricavi e proventi complessivi ammontano a Euro 64.024 e includono principalmente (Euro 43.485) i 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" ed alla quota di competenza del Bonus investimenti ex L. 160/19 e L. 178/20 e le
sopravvenienze attive (euro 16.672) derivanti dalla cancellazione di taluni debiti prescritti.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

I costi della produzione sono rappresentati dalle seguenti voci:
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Costidella produzione 31/12/2021 31/12/2020

Costi per materie prime 14.212 5.091

Costi per servizi 683.754 597.148

Costi per godimento beni di terzi 11.261 10.637

Costi per il personale 102.687 105.643

Ammortamenti e svalutazioni 314.321 325.213

Oneri diversi di gestione 68.950 73.983

Totale 1.195.185 1.117.715

 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono pari ad Euro 14.212 e si riferiscono alle spese sostenute per
materiale di consumo quale cancelleria, materiale informatico e dispenser per saponi di importo unitario inferiore ad euro
516,46.

 

Per servizi

Nella seguente tabella è illustrato il dettaglio della voce.

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Utenze 215.324 206.139

Spese di manutenzioni generali 122.568 104.743

Spese di manutenzioni contrattuali 16.223 17.373

Spese amministrative 23.323 12.782

Assicurazioni 21.467 21.598

Gestione amministrativa e logistica 183.962 129.757

Compensi amministratore 16.432 16.432

Consulenze tecniche 57.122 69.581

Compensi ODV e Sindaco Unico 13.529 11.525

Altri costi per servizi 13.804 7.218

Totale 683.754 597.148

 

Per godimento di beni di terzi

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono a canoni di locazioni operative di apparecchiature informatiche.

 

Per il personale

La voce "Costi per il personale" ammonta a complessivi Euro 102.687 e si riferisce al costo per salari, stipendi, TFR e relativi
contributi e TFR dei nr. 3 dipendenti in forza al 31 dicembre 2021 (uguale al precedente esercizio).

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

La voce "Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali" al 31.12.2021 è pari ad Euro 4.703 e risulta così composta.

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Amm.to software 3.428 3.219

Amm.to altre immobilizzazioni 1.275 1.275

Totale 4.703 4.494

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

La voce "Ammortamento delle immobilizzazioni materiali" al 31.12.2021 è pari ad Euro 299.619 e risulta così composta.
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Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Amm.to terreni e fabbricati e costruzioni leggere 225.116 222.100

Amm.to impianti e macchinari 37.547 52.486

Amm.to altri beni diversi 36.955 36.133

Totale 299.618 310.719

 

Svalutazione dei crediti

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti commerciali al 31.12.2021 ammonta ad Euro 10.000 (euro 10.000
nell'esercizio 2020).

 

Oneri diversi di gestione

Nella seguente tabella è illustrato il dettaglio della voce.

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Imposta comunale sugli immobili/IMU/TASI 41.599 41.599

Imposte e tasse varie 1.350 1.244

Sanzioni 451 160

Arrotondamenti 22 21

Tributo di bonifica 1.310 1.279

Imposta di registro 9.947 11.463

Tassa smaltimento rifiuti 5.925 6.039

Penalità passive 1.300 -

Sopravvenienze passive 4.547 9.178

Altri costi diversi 2.499 3.000

Totale 68.950 73.983

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio

Composizione altri proventi finanziari

Introduzione

Gli altri proventi finanziari risultano così composti:

 

Altri proventi finanziari 31/12/2021 31/12/2020

Interessi attivi su c/c bancario 1 5

Interessi attivi su depositi vincolati - 4.041

Totale 1 4.046
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Composizione interessi e altri oneri finanziari

Introduzione

Gli interessi e altri oneri finanziari risultano così  composti:

 

Interessie altri oneri finanziari 31/12/2021 31/12/2020

Interessi passivi su mutui 64.069 67.448

Oneri finanziari diversi - 6

Totale 64.069 67.454

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono così composte

 

Imposte correnti 31/12/2021 31/12/2020

IRES 3.001 13.431

IRAP 14.529 9.615

Totale 17.530 23.046

 

Imposte differite 31/12/2021 31/12/2020

Rilevazione imposte differite - -

Riassorbimento imposte differite (28.171) (28.171)

Totale (28.171) (28.171)

 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (10.641) (5.125)
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Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.

La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

 

Aliquote Es.   n+1 Es.   n+2 Es.   n+3 Es.   n+4 Oltre

IRES 24% 24% 24% 24% 24%

IRAP 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 3.698.378 3.698.378

Differenze temporanee nette (3.698.378) (3.698.378)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 911.844 148.176

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (24.234) (3.937)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 887.610 144.239

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Ammontare

Perdite fiscali

di esercizi precedenti 2.654.122 2.837.286

Totale perdite fiscali 2.654.122 2.837.286
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, precisando che non
esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo Amministrativo per effetto di garanzie
di qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 16.432 4.160

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti sindaco unico per l'attività
di revisore legale.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.160

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.160

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 n. 3 e n. 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di
aver ricevuto nell'esercizio 2021 i seguenti contributi:

 

Soggetto erogante Somme di denaro ricevute Importo in Euro Data incasso / 
assegnazione

Agenzia delle Entrate Credito di imposta nuovi investimenti 3.273 31/12/2021

Agenzia delle Entrate Crediti imposta sanificazione 1.743 31/12/2021

Si evidenzia inoltre, 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.

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 come segue l'utile
d'esercizio, pari ad Euro 161.236,13 ante arrotondamento all'unità, come segue:

Euro     8.061,81 alla riserva legale;

Euro 153.174,32 a riduzione delle perdite a nuovo.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invito pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Dalmine, 01/04/2022

 

L'amministratore unico

                                                                                                                                                               Dott. Marcello Mora
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