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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: INNOVATION FACTORY S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede: LOC. PADRICIANO 99 TRIESTE TS

Capitale sociale: 57.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: TS

Partita IVA: 01103880322

Codice fiscale: 01103880322

Numero REA: 124783

Forma giuridica:  

Settore di attività prevalente (ATECO): 702209

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

sì

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Consorzio per l'Area di Ricerca di Trieste

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2014 31/12/2013

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

Valore lordo 307.288 292.022

Ammortamenti 278.052 211.818

Totale immobilizzazioni immateriali 29.236 80.204

II - Immobilizzazioni materiali - -

Valore lordo 271.336 270.258
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31/12/2014 31/12/2013

Ammortamenti 190.081 149.204

Totale immobilizzazioni materiali 81.255 121.054

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

Altre Immobilizzazioni Finanziarie 48.330 35.490

Totale immobilizzazioni finanziarie 48.330 35.490

Totale immobilizzazioni (B) 158.821 236.748

C) Attivo circolante

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.350.031 2.456.455

esigibili entro l'esercizio successivo 1.319.279 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 30.752 -

IV - Disponibilità liquide 545.951 255.362

Totale attivo circolante 1.895.982 2.711.817

D) Ratei e risconti 55.006 117.861

Totale attivo 2.109.809 3.066.426

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 57.000 57.000

IV - Riserva legale 3.521 3.136

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Versamenti a copertura perdite 356.234 356.234

Varie altre riserve 66.009 58.691

Totale altre riserve 422.243 414.925

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 899 899

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 5.006 7.704

Utile (perdita) residua 5.006 7.704

Totale patrimonio netto 488.669 483.664

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 75.080 90.908

D) Debiti 1.383.057 2.230.851

esigibili entro l'esercizio successivo 1.383.057 -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

E) Ratei e risconti 163.003 261.003

Totale passivo 2.109.809 3.066.426
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Conto Economico Abbreviato

31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 165.909 175.800

5) Altri ricavi e proventi - -

Contributi in conto esercizio 2.926.728 3.527.236

Altri 20.601 27.760

Totale altri ricavi e proventi 2.947.329 3.554.996

Totale valore della produzione 3.113.238 3.730.796

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 67.384 23.492

7) per servizi 2.097.536 2.692.927

8) per godimento di beni di terzi 179.141 182.079

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 403.506 488.676

b) Oneri sociali 119.778 141.116

c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

26.527 29.538

c) Trattamento di fine rapporto 24.986 28.301

e) Altri costi 1.541 1.237

Totale costi per il personale 549.811 659.330

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

104.669 125.314

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 63.792 81.704

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 40.877 43.610

Totale ammortamenti e svalutazioni 104.669 125.314

14) Oneri diversi di gestione 21.396 23.973

Totale costi della produzione 3.019.937 3.707.115

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 93.301 23.681

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 45 38

Totale proventi diversi dai precedenti 45 38
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31/12/2014 31/12/2013

Totale altri proventi finanziari 45 38

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 167 2

Totale interessi e altri oneri finanziari 167 2

17-bis) Utili e perdite su cambi 743- 193

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 865- 229

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

19) Svalutazioni - -

a) di partecipazioni 4.000 -

Totale svalutazioni 4.000 -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) 4.000- -

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 - 52.914

Totale proventi - 52.914

21) Oneri - -

Altri 1 1.060

Totale oneri 1 1.060

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1- 51.854

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 88.435 75.764

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

Imposte correnti 86.216 76.349

Imposte anticipate 2.787 8.289

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 83.429 68.060

23) Utile (perdita) dell'esercizio 5.006 7.704
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. 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.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435-
bis del codice civile, viene 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, 3° comma 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.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

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.
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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 C.C.

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.

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.

Criteri di valutazione

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.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e 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.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2014 evidenzia un risultato di esercizio di euro 5.006,22.

Valutazione poste in valuta

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali 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 di svalutazione.

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 Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti

Avviamento 5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

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 di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale; 
tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
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Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale in quanto aventi utilità 
pluriennale; tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 63.792, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 29.236.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nella seguente tabella.

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento
Consist. 
Finale

Valore lordo 292.022 - 292.022 18.206 2.940 - - 307.288

Ammortamenti - - 211.818- - - 66.233 1- 278.052-

Totale 292.022 - 80.204 18.206 2.940 66.233 1- 29.236

Si tratta di cespiti iscritti in bilancio relativi a spese societarie per euro 6.852, licenze software per euro 101.999, diritti di 
brevetto per euro 169.540 e delle spese incrementative su beni di terzi per euro 28.897.

L'imputazione dei contributi in c/impianto a conto economico è avvenuta nel rispetto del principio di competenza con la 
stessa aliquota dell'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono; le quote di competenza di futuri esercizi sono appostate nei 
risconti passivi.

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali 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.

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, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

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

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 271.336 i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 190.081.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nella seguente tabella.

Descrizione Costo storico Prec. Ammort.
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Valore lordo 270.258 - 270.258 1.255 177 - 271.336

Ammortamenti - - 149.204- - - 40.877 190.081-

Totale 270.258 - 121.053 1.255 177 40.877 81.255

L’incremento si riferisce alla categoria telefonia mobile (euro 325) ed alla categoria mobili e arredi (euro 753).

Si precisa che le attrezzature (per un valore di Euro 9.676) e le macchine elettroniche (per un valore di Euro 1.062) relative 
al gruppo di sviluppo Microsfere si trovano presso la Fondazione Callerio Onlus, Via Fleming 22, Trieste.

Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art 2427 del Codice Civile.
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Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona

Ragione Sociale Sede Sociale
Capitale in 

euro

Quota  
posseduta 

in euro

Fondo 
svalutazione 

partecipazione

Valore a bilancio o 
corripsondente 

credito

Napoli Attiva SCARL Napoli NA, Via Partenope, 36 10.000 4.000 - 4.000 0

Commento

Si tratta della partecipazione nella società NAPOLI ATTIVA S.c.a.r.l. costituitasi nel 2010, con sede legale in via 
Partenope, 36 a Napoli e capitale sociale euro 10.000, di cui Innovation Factory detiene il 40% delle quote di 
partecipazione pari ad un valore di euro 4.000. Si segnala che la Società in data 25/06/2014 a seguito di delibera 
assembleare è stata messa in liquidazione, conseguentemente è stata rilevata in bilancio una rettifica di valore della 
partecipazione con iscrizione al relativo fondo svalutazione, pari all’importo della quota posseduta.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”. 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Svalutaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Altre Immobilizzazioni 
Finanziarie

35.490 - 35.490 16.840 - 4.000 - 48.330

Totale 35.490 - 35.490 16.840 - 4.000 - 48.330

Commento

Il valore di iscrizione viene rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore.

Si tratta delle partecipazioni nelle società: Società Scienza e Benessere Srl e Bilimetrix Srl costituite nel 2012, Società 
Solethen Srl, Società Servernet Srl, Società Geniuschoice Srl e Società BY Srl costituite nel 2013, The Jonathan Project 
Srl, Uelcom Srl, Cervellotik Srl e Waway Srl costituite nel 2014. 

L’importo relativo alle partecipazioni in altre imprese si incrementa per il valore detenuto nelle nuove partecipazioni, pari
ad euro 16.840.
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Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza delgi stessi.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti iscritti 
nell'attivo circolante

Clienti terzi Italia 35.457 191.489 - - 132.892 94.054 58.597 165

Anticipi a fornitori terzi 406 41.812 - - 41.662 556 150 37

Anticipi diversi - 99.926 - - 99.926 - - -

Crediti vari v/terzi 65- 65 - - - - 65 100-

Crediti vari v/terzi IF (a 
partitario)

2.206.472 138.834 - - 1.324.662 1.020.644 1.185.828- 54-

Depositi cauzionali vari 3.062 23 - - - 3.085 23 1

Fornitori terzi Italia 2.586 1.805 - - 2.444 1.947 639- 25-

Fornitori terzi c/spese 
anticipate

2.053 - - - 1.221 832 1.221- 59-

Iva su acquisti - - - - - - - -

Iva su vendite - - - - - - - -

Erario c/liquidazione 
Iva

54.526 9.968 - - 18.528 45.966 8.560- 16-

IVA a debito acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

IVA a credito acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

49 12.015 - - 12.059 5 44- 90-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ritenute subite su 
interessi attivi

- 10 - - 10 - - -

Altre ritenute subite - 134.613 - - 134.613 - - -

Erario c/IRES 97.204 134.623 - - 109.171 122.656 25.452 26

Erario c/IRAP - 77.273 528- - 74.249 2.496 2.496 -

Erario c/acconti IRAP - - - - - - - -

Erario c/rimborsi 
imposte

30.752 - - - - 30.752 - -

Crediti per imposte 
anticipate

23.953 10.221 - - 7.434 26.740 2.787 12

INAIL 
dipendenti/collaboratori

- 2.304 395- - 1.610 299 299 -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 2.456.455 854.981 923- - 1.960.481 1.350.031 1.106.424-

Commento

Con riferimento ai crediti v/clienti, tutti in Italia ed esigibili entro i 12 mesi, non si è proceduto ad alcuna svalutazione non 
ravvisando situazioni di inesigibilità.

I crediti tributari sono costituiti dal credito IVA per euro 45.967, dai crediti di imposta per euro 125.153, dai crediti per 
imposte anticipate per euro 26.739, e dal credito per imposta sostitutiva sul TFR per euro 5. 

Si segnala l’iscrizione fra gli altri crediti dell’importo di euro 30.752 esigibili oltre l’esercizio, relativi alla richiesta di 
rimborso dell’Ires per la mancata deduzione dall’Irap delle spese per il personale dipendente e assimilato, nei periodi 
d’imposta dal 2007-2011. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.
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Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante 2.456.455 1.106.424- 1.350.031

Disponibilità liquide 255.362 290.589 545.951

Ratei e risconti 117.861 62.855- 55.006

Totale 2.829.678 878.690- 1.950.988

Commento

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

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

Tale importo è interamente rappresentato da risconti attivi, sorti in merito a costi fatturati nel 2014, ma di competenza 
2015. Le voci di costo più rilevanti riguardano canoni di locazione dell'immobile sito in Potenza e i costi per servizi 
telematici di competenza del 2015.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

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

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Risultato 
d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Capitale 57.000 - - - - 57.000

Riserva legale 3.136 - 385 - - 3.521

Versamenti a 
copertura perdite

356.234 - - - - 356.234

Varie altre riserve 58.691 - 7.319 - 1- 66.010

Totale altre riserve 414.925 - 7.319 - 1- 422.244

Utili (perdite) 
portati a nuovo

899 - - - - 899

Utile (perdita) 
dell'esercizio

7.704 7.704- - 5.006 - 5.006

Totale 483.664 7.704- 7.704 5.006 - 488.670

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

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

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 57.000 Capitale -

Riserva legale 3.521 Capitale B 3.521

Versamenti a copertura 
perdite

356.234 Capitale B 356.234

Varie altre riserve 66.009 Utili A;B 66.009

Totale altre riserve 422.243 422.243

Utili (perdite) portati a 
nuovo

899 Utili A;B 899

Totale 483.663 426.663
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Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Quota non distribuibile 426.663

Residua quota distribuibile -

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale, gli eventuali risultati attivi della gestione devono essere 
reimpiegati nell’attività sociale o destinati al rafforzamento della base patrimoniale. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

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.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Differenza 
di 

quadratura

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

90.908 22.408 38.237 15.829- 1 75.079

Totale 90.908 22.408 38.237 15.829- - 75.079

Commento

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli eventuali anticipi corrisposti. Al 31/12/2014 i dipendenti in forza alla società erano 9 unità.
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Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

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

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti

Soci conto 
finanziamento 
infruttifero

1.440.000 - - - 610.126 829.874 610.126- 42-

Carte di credito/debito 
c/c

- 1.204 - - 1.204 - - -

Carta ricaricabile Click 391- 99 - - - 292- 99 25-

Carta ricaricabile Click 
n. 6722

1.445- 9.982 - - 10.000 1.463- 18- 1

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

104.908 55.717 - - 104.908 55.717 49.191- 47-

Note credito da 
ricevere da fornit.terzi

17.548- 17.548 - - - - 17.548 100-

Fornitori terzi Italia 239.822 471.685 - - 558.178 153.329 86.493- 36-

Fornitori terzi c/spese 
anticipate

- - - - - - - -

Partite commerciali 
passive da liquidare

- 9.947 - - - 9.947 9.947 -

Iva su acquisti - - - - - - - -

Iva su vendite - - - - - - - -

Iva sospesa su vendite - 10.909 - - - 10.909 10.909 -

IVA a debito acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

IVA a credito acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim.

37.836 324.844 - - 336.251 26.429 11.407- 30-

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

2.931 13.151 - - 14.782 1.300 1.631- 56-

Erario c/IRAP 528 - - 528 - - 528- 100-

Erario c/acconti IRAP - - - - - - - -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

INPS dipendenti 22.981 132.460 - - 138.260 17.181 5.800- 25-

INPS collaboratori 23.598 317.558 - - 315.773 25.383 1.785 8

INAIL 
dipendenti/collaboratori

395 - - 395 - - 395- 100-

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

57 831 - - 835 53 4- 7-

Debiti v/amministratori 13.938 30.457 - - 13.938 30.457 16.519 119

Debiti v/fondi 
previdenza 
complementare

2.968 18.683 - - 18.993 2.658 310- 10-

Debiti diversi verso 
terzi

7- 329 - - 102 220 227 3.243-

Debiti vs/Consorzio 
Area di Ricerca

70.000 - - - - 70.000 - -

Debiti v/sindaci 13.373 7.624 - - 13.373 7.624 5.749- 43-

Debiti diversi verso 
terzi (a partitario)

187.679 542.474 - - 674.848 55.305 132.374- 71-

Personale 
c/retribuzioni

89.449 1.182.583 - - 1.183.584 88.448 1.001- 1-

Personale 
c/arrotondamenti

217- 467 - - 270 20- 197 91-

Arrotondamento - 2- 2-

Totale 2.230.855 3.148.552 - 923 3.995.425 1.383.057 847.798-

Tra i debiti è iscritta la voce “debiti verso il Consorzio per l’ Area di Ricerca” per l’importo di euro 70.000 per la quota 
non utilizzata del contributo percepito per lo sviluppo delle attività a favore della competitività delle imprese ma di 
competenza di esercizi futuri. La voce “debiti diversi” comprende euro 3.637 relativi ai decimi di capitale ancora da 
versare relativi alle partecipazioni in altre imprese, ed euro 51.668 relativi al contributo sul progetto Start-up.

I debiti v/fornitori Italia di euro 153.329, sono tutti in scadenza entro 12 mesi.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.
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Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla società con separata indicazione di quelli con clausola di 
postergazione rispetto agli altri creditori.

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.2) del passivo di Stato patrimoniale, sono stati concessi al solo 
fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli 
stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all’art. 2467 del Codice Civile.

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società

Scadenza Quota in scadenza

Consorzio per l'Area di 
Ricerca

829.874

Commento

La società ha provveduto alla restituzione parziale del finanziamento infruttifero concesso da parte del Consorzio Area di 
Ricerca, soggetto controllante, per euro 610.125,72. Tenuto conto del contesto economico finanziario e delle ragioni 
sottese a tale finanziamento, si ritiene non sussistano le condizioni di postergazione di cui all’art.2467 cod.civ..

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

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

DEBITI 2.230.851 847.794- 1.383.057

RATEI E RISCONTI 261.003 98.000- 163.003

Totale 2.491.854 945.794- 1.546.060

Commento

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

La voce dei ratei e risconti si compone per la maggior parte di:
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- risconti passivi relativi a contributi in conto impianti incassati nel corso dell'esercizio e degli esercizi precedenti, ma di 
competenza di esercizi successivi per un importo complessivo di Euro 97.921; 

- ratei passivi per un importo complessivo di Euro 53.535 relativi al costi per mensilità aggiuntive e altri oneri maturati dai 
dipendenti in forza nel 2014 e quote di costo di competenza dell’esercizio ma la cui manifestazione finanziaria avviene 
l’esercizio successivo.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne:

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

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

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI

175.800 -9.891 165.909

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 3.527.236 -600.508 2.926.728
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

RICAVI E PROVENTI DIVERSI 27.760 -7.159 20.601

Totale 3.730.796 -617.558 3.113.238

Commento

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono costituiti dalle consulenze prestate all’Università degli Studi di Cagliari e 

Sassari e ad AREA per il progetto Calabria Innova per un importo pari a euro 116.273; dal riaddebito dei costi di missione 

per il progetto Calabria Innova per euro 4.947 e dal riaddebito dei costi del personale di Innovation Factory distaccato 

presso AREA per un importo pari ad euro 44.689.

Gli altri ricavi si riferiscono a:

- contributi per euro 2.926.728 (di cui euro 2.833.537 in conto esercizio ed euro 93.191 in conto impianti) a loro volta così 
suddivisi:

a) progetto Basilicata II triennio 2.293.633,29 euro;
b) progetto Campus euro 51.571,75;
c) contributo maturato nell'esercizio concesso da Area di Ricerca per la realizzazione del progetto “Supporto Start 

up” pari ad  euro 488.331,62;
d) contributi in conto impianti di competenza così suddivisi:

 - contributo SpinArea Innovation Factory 5.297,41 euro;

 - contributo SpinArea Fr&diet 152 euro;

 - contributo SpinArea Tems 696,36 euro;

 - contributo SpinArea Bilistick 499,80 euro;

 - contributo SpinArea Heat Pump 10.078,93 euro;

 - contributo SpinArea Nauticzone 375,69 euro;

 - contributo SpinArea Kaihanga 274,00 euro;

 - contributo SpinArea Bluzone 403,48 euro;

 - contributo SpinArea Water Management 543,23 euro;

 - contributo SpinArea G15 1.157,31 euro;

 - contributo SpinArea Jonathan 3.336,09 euro;

 - contributo SpinArea Paygate 916,91 euro;

 - contributo SpinArea Forever 361,48 euro

 - contributo SpinArea Foxim 5.026,44 euro

 - contributo SpinArea Fcube 3.447,54 euro

 - contributo SpinArea Allergenius 374,75 euro

 - contributo SpinArea Lab. Marotto 10.426,44 euro

 - contributo SpinArea Inner Tour 2.930,93 euro

 - contributo SpinArea WBA 153,72 euro

 - contributo SpinArea Microsfere 313,89 euro

 - contributo Basilicata 24.871,32 euro;

 - contributo B_Solethen 8.076,01 euro;
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 - contributo B_Finance 242,55 euro;

 - contributo B_Innova 113,50 euro;

 - contributo Basilicata 2 9.194,31 euro;

 - contributo Cervellotik 485,82 euro;

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Commento

Utili/perdite su cambi

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.

Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata

Utili e perdite su cambi 743-

Utile su cambi - -

Perdita su cambi - 743-

Totale voce - 743
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Rettifiche di valore di attività finanziarie

Commento

E’ stata rilevata la svalutazione della partecipazione detenuta nella società NapoliAttiva s.c.r.l., costituitasi nel 2010, pari a 

Euro 4.000 in quanto gli strumenti finanziari nell’ambito dei quali la Società sopra citata doveva intervenire non sono stati 

attivati, e quindi le attività della società si sono di fatto bloccate, in  data 25/06/2014, pertanto l'assemblea della società ne 

ha deliberato la messa in liquidazione.

Proventi e oneri straordinari

Commento

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa.:

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali; dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Commento

Sono state rilevate imposte anticipate per Euro 10.221, in particolare IRES, calcolato sui compensi agli
amministratori di competenza 2014 ma non ancora pagati nel corso del 2014. Viene individuata una differenza 
temporanea, destinata a riassorbirsi verosimilmente nel 2015, quando i compensi degli amministratori, rilevati per 
competenza nel 2014 saranno deducibili in quanto corrisposti. 
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Le imposte anticipate rilevate lo scorso esercizio, sui compensi degli amministratori di competenza e pagati nell’anno, 
sono state dedotte parzialmente nell’esercizio 2014, in quanto risultano ancora da pagare compensi agli amministratori 
per euro 60.066. 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo è indicato nel seguente prospetto:

 

Compensi Importo esercizio corrente

Amministratori:

Compenso in misura fissa -

Compenso in misura variabile 37.167

Indennità di fine rapporto -

Sindaci:

Compenso 15.398

Totale 52.565

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio al revisore legale dei conti.

.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Altri servizi di verifica svolti
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale 

o alla società di revisione

Valore 7.560 7.560
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Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

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

Introduzione

Si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio per l’Area di 
Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato della suddetta società esercitante la
direzione e il coordinamento.

Bilancio della società al 31/12/2013 

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Importo Data Importo es. precedente Data

Data ultimo bilancio 
approvato

31/12/2013 31/12/2012

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti

- -

B) Immobilizzazioni 87.862.510 86.232.761

C) Attivo circolante 15.456.031 16.286.749

D) Ratei e risconti attivi - -

Totale attivo 103.318.541 102.519.510

Capitale sociale 38.734.267 38.734.267

Riserve 23.557.523 25.065.624

Utile (perdita) 1.641.935 1.508.099-
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Importo Data Importo es. precedente Data

dell'esercizio

Totale patrimonio netto 63.933.725 62.291.792

B) Fondi per rischi e oneri - -

C) Trattamento di fine 
rapporto subordinato

3.055.721 3.194.216

D) Debiti 15.637.030 16.425.500

E) Ratei e risconti passivi 20.692.065 20.608.002

Totale passivo 103.318.541 102.519.510

Garanzie, impegni e altri 
rischi

- -

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

Importo Data Importo es. precedente Data

Data dell'ultimo bilancio 
approvato

31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione 23.272.997 23.154.452

B) Costi della produzione 23.605.286 23.820.733

C) Proventi e oneri 
finanziari

516.562- 549.484-

D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie

2.700.477 389.180

E) Proventi e oneri 
straordinari

453.366 293.212-

Imposte sul reddito 
dell'esercizio

663.057- 388.303-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.641.935 1.508.099-

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio:

• euro 250 alla riserva legale;
• euro 4.756 alla riserva per il supporto alla creazione d’impresa;

.
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Signori Soci, Vi confermiamo 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 invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2014 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.

Trieste,  31/03/2015


