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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.298 147

II - Immobilizzazioni materiali 44.900 53.758

III - Immobilizzazioni finanziarie 490 490

Totale immobilizzazioni (B) 46.688 54.395

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 417.698 281.888

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 98.655 129.756

Totale crediti 98.655 129.756

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 927.625 883.864

Totale attivo circolante (C) 1.443.978 1.295.508

D) Ratei e risconti 1.670 2.119

Totale attivo 1.492.336 1.352.022

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 469.069 469.069

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 14.644 11.282

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 234.651 170.768

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 80.488 67.241

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 798.852 718.360

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 163.324 152.046

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 526.160 477.616

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.000 4.000

Totale debiti 530.160 481.616

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.492.336 1.352.022
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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 227.004 389.465
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

135.810 (182.998)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 135.810 (182.998)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 342 1.237

altri 244.619 271.178

Totale altri ricavi e proventi 244.961 272.415

Totale valore della produzione 607.775 478.882

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.134 752

7) per servizi 281.402 178.007

8) per godimento di beni di terzi 378 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 132.864 133.792

b) oneri sociali 40.761 40.559

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 15.894 12.005

c) trattamento di fine rapporto 15.894 12.005

Totale costi per il personale 189.519 186.356

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

11.671 11.813

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 349 49

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.322 11.764

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.671 11.813

14) oneri diversi di gestione 9.907 13.093

Totale costi della produzione 495.011 390.021

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 112.764 88.861

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 0 1.100

Totale proventi da partecipazioni 0 1.100

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.994 2.779

Totale proventi diversi dai precedenti 3.994 2.779

Totale altri proventi finanziari 3.994 2.779

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3.994 3.879

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) 116.758 92.740

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

imposte correnti 36.270 25.499

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 36.270 25.499

21) Utile (perdita) dell'esercizio 80.488 67.241
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 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 al comma 5 dell’art. 2435 bis del

Codice Civile.

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 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale

e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, 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.

 

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità

aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato,

almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione

di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze. né

sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.
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Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423, quinto

comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile.

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

del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai

beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi

fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di

fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
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Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Immobilizzazioni finanziarie:

Sono state inserite secondo il loro valore nominale. Si precisa che non esistono voci tra le immobilizzazioni finanziarie il

cui costo originario di acquisizione sia stato oggetto di svalutazioni o rivalutazioni.

Partecipazioni
Le partecipazioni,laddove esistenti, sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base

della loro destinazione.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo

specificamente sostenuto.

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Titoli di debito
I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’

attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e

dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del

mercato.

I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati sulla base del criterio della commessa completata, e pertanto sono stati

iscritti al costo.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili.
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Crediti tributari
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo

probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma

che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni

elemento utile a disposizione.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità una

tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della

cessazione del rapporto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è 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.

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.

Valori in valuta
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con

imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Sono indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 46.688 (€ 54.395 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 147 318.671 490 319.308

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 264.913 264.913

Valore di bilancio 147 53.758 490 54.395

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.500 2.462 0 3.962

Ammortamento dell'esercizio 349 11.322 11.671

Altre variazioni 0 2 0 2

Totale variazioni 1.151 (8.858) 0 (7.707)

Valore di fine esercizio

Costo 1.298 321.134 490 322.922

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 276.234 276.234

Valore di bilancio 1.298 44.900 490 46.688

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 1.298 (€ 147 nel precedente esercizio). L'incremento è determinato dal

sostenimento di spese di manutenzione straordinaria, la riduzione è determinata dalla quota di ammortamento annua.

Trattasi si spese per l'acquisto di software e spese di manutenzione.

Immobilizzazioni materiali

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 44.900 (€ 53.758 nel precedente esercizio).
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 200.000 14.536 15.682 88.453 318.671

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

150.000 14.402 15.682 84.829 264.913

Valore di bilancio 50.000 134 0 3.624 53.758

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 2.462 2.462

Ammortamento 
dell'esercizio

10.000 135 0 1.187 11.322

Altre variazioni 0 1 0 1 2

Totale variazioni (10.000) (134) 0 1.276 (8.858)

Valore di fine esercizio

Costo 200.000 14.536 15.682 90.916 321.134

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

160.000 14.536 15.682 86.016 276.234

Valore di bilancio 40.000 0 0 4.900 44.900

Immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio si riferiscono:

- per € 485 a Depositi cauzionali (nessuna variazione rispetto al precedente esercizio)

L'importo comprende, inoltre, la seguente quota di partecipazione:

- Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 5 (€ 5 nel precedente esercizio); e si riferisce

alla partecipazione al Conai.

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente

esercizio).

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, numero 2 lettera a) del codice civile, per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad 

un valore superiore al loro fair value si riportano di seguito, per le singole attività ovvero per raggruppamenti di attività, il 

valore contabile e il fair value: la fattispecie non sussiste

Attivo circolante
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ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 417.698 (€ 281.888 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 145.983 (23.883) 122.100

Lavori in corso su ordinazione 135.905 159.693 295.598

Totale rimanenze 281.888 135.810 417.698

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 98.655 (€ 129.756 nel precedente esercizio).

La composizione è di seguito rappresentata, si precisa che l'importo dei "Crediti verso altri" comprende il saldo (per €

12.972), non ancora incassato alla data di chiusura dell'esercizio, del contributo regionale per progetti conlcusi nel 2021.
 

 
Esigibili entro l'esercizio 

successivo
Valore nominale 

totale
(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 102.375 102.375 23.455 78.920
Crediti tributari 2.805 2.805   2.805
Verso altri 16.930 16.930 0 16.930
Totale 122.110 122.110 23.455 98.655

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile: I crediti iscritti in bilancio risultano interamente esigibili entro un arco temporale inferiore ai

12 mesi.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono

l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile: Non

sussistono.

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.670 (€ 2.119 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 917 917

Risconti attivi 2.119 (1.366) 753

Totale ratei e risconti attivi 2.119 (449) 1.670

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale,

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile: Non sussistono.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le ‘Svalutazioni 

per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali:

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che nel corso dell'esercizio oggetto del presente

bilancio, non sono state operate riduzioni di valore.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si evidenzia che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie ed economiche.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 798.852 (€ 718.360 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Riclassifiche

Capitale 469.069 0 0 0 469.069

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 11.282 0 3.362 0 14.644

Riserve statutarie 0 - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 170.770 0 63.879 0 234.649

Varie altre riserve (2) 0 0 4 2

Totale altre riserve 170.768 0 63.879 4 234.651

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 67.241 (67.241) 0 0 80.488 80.488

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - 0

Totale patrimonio netto 718.360 (67.241) 67.241 4 80.488 798.852

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti (l'utilizzo della riserva

straordinaria è determinato dal rimborso della quota al socio Scuola Sant'Anna, uscito dalla compagine nell'esercizio 2020):
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Importo Possibilità di 
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 469.069 B 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 14.644 B 0

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 234.649 AB 43.568

Varie altre riserve 2 0

Totale altre riserve 234.651 43.568

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale 718.364 43.568

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 163.324 (€ 152.046 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 152.046

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 12.056

Utilizzo nell'esercizio 778

Totale variazioni 11.278

Valore di fine esercizio 163.324

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile, precisando che l'ammontare della voce "Altri debiti" con scadenza oltre l'esercizion è riferita a 

somme ricevute a titolo di deposito cauzionale.

L'importo della voce "Altri debiti" con scadenza infrannuale comprende:
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- l'importo di anticipi su contributi, per € 306.541

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

Acconti 6.000 (6.000) 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 56.597 89.142 145.739 145.739 0 0

Debiti tributari 15.087 786 15.873 15.873 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

17.216 (592) 16.624 16.624 0 0

Altri debiti 386.716 (34.792) 351.924 347.924 4.000 0

Totale debiti 481.616 48.544 530.160 526.160 4.000 0

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da

garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: Non sussistono.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine:

Non sussistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione, finanziamenti effettuati da soci della società:
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile: Non sussistono

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente non si è resa necessaria l'attuazione di un'operazione di ristrutturazione del debito.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile si segnala la seguente ripartizione dei

ricavi per categorie di attività:

- Ricavi per prestazione di servizi: € 63.480

- Ricavi per progetti in corso e ultimati: € 163.524

 

Quest'ultima categoria di ricavi è rappresentata da Contributi erogati dalla Regione Toscana.

Trattasi di contributi erogati dalla Regione Toscana e aventi natura corrispettiva, riconducibili ad attività formative per

corsi di apprendistato, aggiornamento e, appunto, formazione che beneficiano di finanziamenti regionali.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile si segnala che i ricavi risultano

realizzati interamente in ambito nazionale.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 244.961 (€ 

272.415 nel precedente esercizio).

La voce "Altri ricavi e proventi" comprende, tra l'altro, la seguente rilevante voce di ricavo:

- Ricavi da Incubatore: € 242.373.

Contributi in conto esercizio

La voce comprende il contributo erogato dalla Camera di Commercio di Pisa per un importo, con competenza anno 2021,

di € 342. Trattasi di un contributo a fondo perduto a favore di piccole e medie imprese che realizzano iniziative di

digitalizzazione mediante acquisto di beni e servizi.

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 281.402 (€ 178.007 nel

precedente esercizio).
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La composizione delle singole voci è così costituita:
 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Trasporti 11 (11) 0
Lavorazioni esterne 9.800 68.855 78.655
Energia elettrica 18.370 12.538 30.908
Gas 8.503 389 8.892
Spese di manutenzione e riparazione 21.724 1.138 22.862
Compensi a sindaci e revisori 10.102 (434) 9.668
Prestazioni assimilate al lavoro dipendente 22.300 (7.883) 14.417
Pubblicità 641 529 1.170
Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali

4.810 746 5.556

Spese telefoniche 12.971 (770) 12.201
Servizi da imprese finanziarie e banche di 
natura non finanziaria

2.441 (717) 1.724

Assicurazioni 899 353 1.252
Spese di rappresentanza 0 51 51
Spese di viaggio e trasferta 356 (91) 265
Altri 65.079 28.702 93.781
Totale 178.007 103.395 281.402

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 378 (€ 

0 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Noleggio macchine da ufficio 0 378 378
Totale 0 378 378

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 9.907 (€ 13.093 

nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Imposte di bollo 374 (62) 312
ICI/IMU 3.045 1 3.046
Imposta di registro 653 (201) 452
Diritti camerali 168 27 195
Abbonamenti riviste, giornali ... 1.009 (1.009) 0
Sopravvenienze e insussistenze passive 2.155 (2.155) 0
Altri oneri di gestione 5.689 213 5.902
Totale 13.093 (3.186) 9.907

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la

suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: Non sussistono.

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala l'assenza di importi di 

rilievo riferiti a ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi di 

entità o incidenza eccezionali: Non esistono importi di rilievo.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Debiti tributari risultanti dallo stato patrimoniale per i quali si sono realizzate compensazioni di partite:

IRES: il debito rappresentato in bilancio, pari a € 7.656, è indicato al netto degli acconti versati nell'esercizio per un

importo pari a € 21.742;

IRAP: il debito rappresentato in bilancio, pari a € 130, è indicato al netto degli acconti versati nell'esercizio (per un

importo pari a € 6.069) e al netto del credito residuo dell'esercizio precedente (pari a € 673).

 

La composizione delle singole voci di costo è, invece, così rappresentata:

 
  Imposte correnti
IRES 29.398
IRAP 6.872
Totale 36.270

v.2.13.0 PONTEDERA & TECNOLOGIA S.C.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 17 di 22

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile:
  Numero 

medio
Impiegati 3

Totale dipendenti 3

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

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 16 del codice civile:

- Compenso ai Sindaci: € 9.668

- Compenso agli amministratori: non sono stati erogati compensi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si segnala quanto segue: La società non

ha assunto impegni o concesso garanzie.

Rispetto a quanto evidenziato lo scorso anno, si segnala che è venuta meno la possibilità di attuazione della procedura di

fuoriuscita dalla compagine sociale della Provincia di Pisa. La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 26/11

/2021 ha, infatti, disposto la revoca della Deliberazione n. 62 del 4/12/2013, nella parte in cui si disponeva la cessione

della partecipazione della Provincia in Pont-tech Scarl. A seguito di detta delibera la Provincia di Pisa è tornata ad

esercitare interamente le prerogative previste per i soci dal Codice Civile e dallo Statuto.

Nel contermpo, il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa, nella seduta del 10/11/2021, ha approvato la

cessione della quota societaria in Pont-tech Scarl, previo esperimento della procedura di offerta di prelazione degli altri

Soci. Nella more della procedura, ad oggi, non siamo in grado di stabilire se il piano di razionalizzazione deliberato

dall'Università di Pisa, possa determinare potenziali debiti o passività per la Società Pont-tech scrl.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai

sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile: Non sussistono.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 

Operazioni con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 22-bis del codice civile: Non sussistono.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti

dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile: Non sussistono.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei

fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile:

Si segnala che l'emergenza sanitaria ancora in corso, non ha interrotto l’attività della società che continua a garantire la sua

operatività nel pieno rispetto dei presidi di sicurezza a tutela dei lavoratori. L’effetto patrimoniale, finanziario ed

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, sarà stimabile con sufficiente e ragionevole

approssimazione solo nel corso del secondo semestre dell’esercizio 2022, si ritiene, tuttavia, che non vi sia un impatto tale

da mettere in discussione la continuità aziendale.

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

Strumenti finanziari derivati
Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi dell’art. 2427

bis, comma 1, punto 1 del codice civile: Non sussistono.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del

Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni richieste

dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società controllanti

possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società controllanti

acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: Non sussistono.

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

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si segnalano, di seguito, gli aiuti di stato, riscontrabili nelle

pubblicazioni del registro nazionale:

 
Titolo Misura Tipo Misura Titolo Progetto Data 

Concessione
importo 
nominale

elemento di 
aiuto

PAR FAS 2007-2013, linea d’azione 1.1.1 e 1.1.3 
e APQ MIUR MISE Regione Toscana (DGRT 
758 del 16/09/2013): Bando FAR FAS 2014

Regime di aiuti LECFALT 10/12/2021 € 136.088,76 € 101.354,52

esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a 
seguito della crisi economica causata 
dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche 
derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla 
decisione C(2022) 171 final su SA 101076)

Regime di aiuti Disposizioni in materia di 
versamento dell'IRAP (saldo 
IRAP anno 2019)

22/11/2021 € 2.929,00 € 2.929,00

Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – 
COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come 
modificato dall'art. 62 del DL 104/2020)

Regime di aiuti Bando ripartenza Pisa 2021 19/10/2021 € - € -

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’esercizio

(utile pari a € 80.488,23) come segue: Accantonamento a Riserva Legale per un importo di € 4.424,41, corrispondente al

5% dell'utile rilevato, e a Riserva Straordinaria la parte restante.
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo amministrativo
Pontedera, 16/06/2022

Giusti Marco

Dario Paolo

Ciabatti Barbara
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto

sui libri sociali. Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota

integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Autorizzazione all'esazione del

bollo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa n. 6187 del 26/01/2001 - Direzione Regionale delle Entrate -

Sezione distaccata di Pisa.
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