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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 86.943 36.489

Ammortamenti 28.495 13.191

Totale immobilizzazioni immateriali 58.448 23.298

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 6.939.596 6.884.201

Ammortamenti 1.503.221 551.309

Totale immobilizzazioni materiali 5.436.375 6.332.892

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 583 3.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 583 3.000

Totale immobilizzazioni (B) 5.495.406 6.359.190

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.270.993 2.046.981

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.080 -

Totale crediti 1.277.073 2.046.981

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 768.623 996.192

Totale attivo circolante (C) 2.045.696 3.043.173

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 52.434 56.656

Totale attivo 7.593.536 9.459.019

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 909.678 909.678

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 15.915 30.442

Totale altre riserve 15.915 30.442

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (205.464) (205.464)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (74.762) (14.526)

Utile (perdita) residua (74.762) (14.526)

Totale patrimonio netto 645.367 720.130

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.412 21.902

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.680.443 2.217.791

esigibili oltre l'esercizio successivo - 50.000

Totale debiti 1.680.443 2.267.791

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 5.254.314 6.449.196

Totale passivo 7.593.536 9.459.019
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 341.690 62.719

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 229.507

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.011.413 500.000

altri 875.357 691.708

Totale altri ricavi e proventi 1.886.770 1.191.708

Totale valore della produzione 2.228.460 1.483.934

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.673 -

7) per servizi 567.631 427.446

8) per godimento di beni di terzi 96.741 45.152

9) per il personale:

a) salari e stipendi 383.054 334.702

b) oneri sociali 107.805 99.970

c) trattamento di fine rapporto 28.404 23.250

d) trattamento di quiescenza e simili - 3.023

e) altri costi 10.000 342

Totale costi per il personale 529.263 461.287

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.303 7.790

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 951.912 485.676

Totale ammortamenti e svalutazioni 967.215 493.466

14) oneri diversi di gestione 77.376 17.067

Totale costi della produzione 2.261.899 1.444.418

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (33.439) 39.516

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.062 2.133

Totale proventi diversi dai precedenti 1.062 2.133

Totale altri proventi finanziari 1.062 2.133

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese collegate 2.417 -

altri 35.403 44.341

Totale interessi e altri oneri finanziari 37.820 44.341

17-bis) utili e perdite su cambi 8 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (36.750) (42.208)

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri 2 23

Totale oneri 2 23

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (2) (23)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (70.191) (2.715)

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

imposte correnti 4.571 11.336

v.2.2.0 ISTITUTO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE BOLZANO SOC.CONS.ARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 3 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



imposte anticipate - (475)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.571 11.811

23) Utile (perdita) dell'esercizio (74.762) (14.526)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a 
(74.762)Euro .

 
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della tecnologia dell'idrogeno e della mobilità 
sostenibile.
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
 
Criteri di valutazione

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
 

Deroghe
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
58.448 23.298 35.150

 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. Il costo storico 
ammonta ad Euro 13.249, il fondo ammortamento è di Euro 6.609 ed il valore residuo ammonta ad Euro 6.640.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. Il costo storico 
ammonta ad Euro 73.694, il fondo ammortamento è di Euro 21.886 ed il valore residuo ammonta ad Euro 51.808.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
5.436.375 6.332.892 (896.517)

  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•         impianti e macchinari: 12,50%
•         attrezzature: 12,50%
•         altri beni: 10%, 20% e 15,00%
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
Impianti e macchinario
 

Descrizione Importo
  Costo storico 5.968.464
  Ammortamenti esercizi precedenti (378.155)
  Saldo al 31/12/2014 5.590.309
  Acquisizione dell'esercizio 39.676
  Ammortamenti dell'esercizio (748.246)
  Saldo al 31/12/2015 4.881.739
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Attrezzature industriali e commerciali
 

Descrizione Importo
  Costo storico 12.834
  Ammortamenti esercizi precedenti (1.816)
  Saldo al 31/12/2014 11.018
  Acquisizione dell'esercizio 10.110
  Ammortamenti dell'esercizio (3.814)
  Saldo al 31/12/2015 17.314
 
Altri beni
 

Descrizione Importo
Costo storico 902.905
Ammortamenti esercizi precedenti (171.339)
Saldo al 31/12/2014 731.566
Acquisizione dell'esercizio 5.608
Ammortamenti dell'esercizio (199.852)
Saldo al 31/12/2015 537.322

 
  

Immobilizzazioni finanziarie

  III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
583 3.000 (2.417)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.000 3.000

Valore di bilancio 3.000 3.000

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni 2.417 2.417

Totale variazioni (2.417) (2.417)

Valore di fine esercizio

Costo 583 583

Valore di bilancio 583 583

 Partecipazioni
La partecipazione in imprese collegate si riferisce alla partecipazione nella società Certra Srl.  

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione Città o Stato Capitale in euro Quota posseduta in % Valore a bilancio o corrispondente credito

Certra Srl Bolzano 10.000 30,00% 583

Totale 583

Attivo circolante
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Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.277.073 2.046.981 (769.908)

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

  
Descrizione Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Verso clienti 165.286     165.286
Per crediti tributari 107.053     107.053
Verso altri 998.654 6.080   1.004.734
  1.270.993 6.080   1.277.073

 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

116.768 48.518 165.286 165.286 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

693.312 (586.259) 107.053 107.053 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.236.900 (232.166) 1.004.734 998.654 6.080

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.046.981 (769.908) 1.277.073 1.270.993 6.080

 Nella voce crediti tributari sono iscritti crediti per imposta IRES pari a Euro 25.198, al netto degli acconti versati nel 
corso dell'esercizio per Euro 5.481 e delle ritenute d'acconto subite, pari a Euro 20.276. Inoltre, sono iscritti crediti per 
imposta IRAP pari a Euro 7.324, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 11.336.
Nella voce crediti verso altri sono iscritti crediti per contributi da ricevere per Euro 992.002.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Estero Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 55.086 110.200 165.286

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 107.053 - 107.053

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.004.734 - 1.004.734

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.166.872 110.200 1.277.073

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione crediti Totale
  Saldo al 31/12/2014 246 246
  Storno nell'esercizio 246 246
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Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
768.623 996.192 (227.569)

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Depositi bancari e postali 768.623 996.192
  768.623  996.192

 
 

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

Ratei e risconti attivi

  D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
52.434 56.656 (4.222)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 

 Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.046.981 (769.908) 1.277.073 1.270.993 6.080

Disponibilità liquide 996.192 (227.569) 768.623

Ratei e risconti attivi 56.656 (4.222) 52.434
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  A) Patrimonio netto
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
645.367 720.130 (74.763)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 909.678 - - - 909.678

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

30.442 (1) - 14.526 15.915

Totale altre riserve 30.442 (1) - 14.526 15.915

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(205.464) - - - (205.464)

Utile (perdita) dell'esercizio (14.526) - (74.762) (14.526) (74.762) (74.762)

Totale patrimonio netto 720.130 (1) (74.762) - (74.762) 645.367

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:
 

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 909.678 B - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

15.915 A, B, C - -

Totale altre riserve 15.915 A, B, C 15.915 14.526

Utili portati a nuovo (205.464) - -

Totale - 15.915 14.526

Residua quota distribuibile 15.915

      (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

13.412 21.902 (8.490)
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 21.902

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 8.490

Totale variazioni (8.490)

Valore di fine esercizio 13.412

  31/12/2015Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

 Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
D) Debiti

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.680.443 2.267.791 (587.348)
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
 

Descrizione
Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni
Totale

Debiti verso banche 1.474.734     1.474.734

Debiti verso fornitori 55.091     55.091

Debiti verso imprese
collegate

931     931

Debiti tributari 36.740     36.740

Debiti verso istituti
di previdenza

31.101     31.101

Altri debiti 81.846     81.846

  1.680.443     1.680.443

 
 

  31/12/2015Il saldo del debito verso banche al  esprime l'effettivo debito per capitale. Si precisa che nell'attivo dello 
stato patrimoniale è iscritto un credito verso banche di Euro 768.623.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".  
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Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Estero Totale

Debiti verso banche 1.474.734 - 1.474.734

Debiti verso fornitori 37.881 17.210 55.091

Debiti verso imprese collegate 931 - 931

Debiti tributari 36.740 - 36.740

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 31.101 - 31.101

Altri debiti 81.846 - 81.846

Debiti 1.663.233 17.210 1.680.443

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 1.474.734 1.474.734

Debiti verso fornitori 55.091 55.091

Debiti verso imprese collegate 931 931

Debiti tributari 36.740 36.740

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 31.101 31.101

Altri debiti 81.846 81.846

Totale debiti 1.680.443 1.680.443

Ratei e risconti passivi

  
E) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

5.254.314 6.449.196 (1.194.882)
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 

 Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
I risconti passivi si riferiscono principalmente a contributi pubblici.
 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 2.267.791 (587.348) 1.680.443 1.680.443

Ratei e risconti passivi 6.449.196 (1.194.882) 5.254.314
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

2.228.460 1.483.934 744.526
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 341.690 62.719 278.971
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni   229.507 (229.507)
Altri ricavi e proventi 1.886.770 1.191.708 695.062
  2.228.460 1.483.934 744.526

 
 

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 

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

  Ricavi per categoria di attività
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 341.690

Totale 341.690

 La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 341.690

Totale 341.690

Costi della produzione

 
  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.261.899 1.444.418 817.481

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 23.673   23.673
Servizi 567.631 427.446 140.185
Godimento di beni di terzi 96.741 45.152 51.589
Salari e stipendi 383.054 334.702 48.352
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Oneri sociali 107.805 99.970 7.835
Trattamento di fine rapporto 28.404 23.250 5.154
Trattamento quiescenza e simili   3.023 (3.023)
Altri costi del personale 10.000 342 9.658
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 15.303 7.790 7.513
Ammortamento immobilizzazioni materiali 951.912 485.676 466.236
Oneri diversi di gestione 77.376 17.067 60.309
  2.261.899 1.444.418 817.481

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.  

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(36.750) (42.208) 5.458

 
Proventi finanziari
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1.062 2.133 (1.071)
(Interessi e altri oneri finanziari) (37.820) (44.341) 6.521
Utili (perdite) su cambi 8   8
  (36.750) (42.208) 5.458

 
 

 Utile e perdite su cambi
Al 31/12/2015 non ci sono partite in valuta estera in essere. Pertanto l'ammontare complessivo dell'utile su cambi 
risultante dal conto economico risulta realizzato.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
4.571 11.811 (7.240)

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 4.571 11.336 (6.765)
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IRES 559   559

IRAP 4.012 11.336 (7.324)
Imposte anticipate   475 (475)

IRES   475 (475)

 
4.571 11.811 (7.240)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. Le perdite fiscali complessive ammontano ad Euro 41.428.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dall'organo di controllo: 
Euro 14.560.
  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Nota Integrativa parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato.
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
             Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione

Dott. Walter Huber
    firmato
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