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Il bilancio dell'esercizio chiuso il  31/12/2013 e la presente Nota Integrativa sono redatti in forma abbreviata 

ai sensi dell'art. 2435 bis Cod. Civ. 

Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dallo 

stesso articolo in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 

2428. 

 

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo. 

 sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento. 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente: 

 lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del 

Codice Civile. 

 per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente. 

 non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente 

nell'esercizio precedente. 

 l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 

2424-bis e 2425-bis del Codice Civile. 

 non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

 i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio. 

 i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci 

del bilancio dell'esercizio precedente. 

 I ricavi di € 540.947 sono cosi composti: 

- Costi personale capitalizzati 93.293 

- Arrotondamenti attivi 11 

- Affitti attivi 7.234 

- Ricavi diversi 1.197 

- Ricavi diversi nuova sede 12.375 

- Contributi in c/esercizio 426.837 



Il contributo in c/esercizio e basato sulla delibera della Provincia Autonoma di Bolzano che ha deliberato di 

concedere all’Istituto  un finanziamento annuo di € 500.000 per tre anni consecutivi per lo svolgimento di 

tutte le attività di ricerca, formazione e divulgazione finalizzate all’ implementazione della tecnologia dell’ 

idrogeno in Alto Adige. 

Trattandosi di un contributo in conto esercizio sono da considerare dei ricavi per competenza e per l’anno in 

corso sono stati spesi € 426.837. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

 

I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile, integrati e interpretati 

dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e 

dall'Organismo Italiano di Contabilità. 

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 

 

*Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni non sono iscritte al costo di acquisto o di produzione in bilancio, ma al netto degli 

ammortamenti.  

 

*Partecipazioni 

Le partecipazioni sono state valutate secondo il costo di acquisto. 

 

*Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 

Il costo di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo, e veranno 

ammortizzati in un periodo di 5 anni dopo la messa in funzione dell`impianto previsto per il 2014. 

In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, la società procede alla distribuzione di utili 

solo in presenza di riserve sufficienti a coprire il valore residuo da ammortizzare di detti oneri pluriennali. 

In presenza di perdite durevoli di valore, si procede alla svalutazione della immobilizzazione immateriale che 

la subisce. L'eventuale successivo ripristino di valore, dovuto al venir meno delle cause che generarono la 

perdita, sarà effettuato solo per i beni immateriali. 

Dal bilancio al 31.12.2013 non risultano più spese di pubblicità e di ricerca. 

Il software ammonta ad Euro 2891,18 al netto degli ammortamenti 

I costi capitalizzati relativi alle migliorie su beni di terzi  è un investimento di pellicole a controllo  applicata in 

esterno sulle vetrate dei lati Sud, Est ed Ovest iscritto al costo di acquisto ma al netto degli ammortamenti.   

*Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

 

*Attrezzature 

Le attrezzature commerciali e industriali, sono iscritte nell'attivo. 

 

*Trattamento di fine rapporto 

Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato indicato l'importo calcolato a norma 

dell'art. 2120 Codice Civile. 

 

*Ricavi e costi 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, 



nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

 

*Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati sulla base della residua 

possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite. Le aliquote stimate al fine di ammortizzare 

sistematicamente i cespiti sono le seguenti: 

 

Categorie immateriali Anni vita utile 

Costi impianto e ampliamento 5 

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 5 

Altre immobilizzazioni immateriali (software) 3 

 

Categorie materiali Aliquota 

Impianti e macchinari 8% 

Arredamento, altri beni, attrezzatura  15%,20%,25% 

Software 33,33% 

 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

 

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 

Variazioni degli es. precedenti  Variazioni dell'esercizio  

Costo storico  45.841 Valore al  01/01/2013 5.591 

Rivalutazioni  0 Acquisizioni  0 

Ammortamenti e var. fondo 40.250 Riclassificazioni  0 

Svalutazioni  0 Alienazioni  0 

  Storno fondo 0 

Valore al  31/12/2012 5.591 Rivalutazioni  0 

  Svalutazioni  0 

  Ammortamenti 5.591 

Tot. rivalutazioni al  31/12/2013  0 Valore al  31/12/2013  0 

 

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

Variazioni degli es. precedenti  Variazioni dell'esercizio  

Costo storico 0 Valore al  01/01/2013 0 

Rivalutazioni  0 Acquisizioni 2.981 

Ammortamenti e var. fondo 0 Riclassificazioni  0 

Svalutazioni  0 Alienazioni  0 

  Storno fondo 0 

Valore al  31/12/2012 0 Rivalutazioni  0 

  Svalutazioni  0 

  Ammortamenti 0 

Tot. rivalutazioni al  31/12/2013  0 Valore al  31/12/2013 2.981 

 

 

 



Altre immobilizzazioni immateriali 

Variazioni degli es. precedenti  Variazioni dell'esercizio  

Costo storico 0 Valore al  01/01/2013 0 

Rivalutazioni  0 Acquisizioni 19.780 

Ammortamenti e var. fondo 0 Riclassificazioni  0 

Svalutazioni  0 Alienazioni  0 

  Storno fondo 0 

Valore al  31/12/2012 0 Rivalutazioni  0 

  Svalutazioni  0 

  Ammortamenti 0 

Tot. rivalutazioni al  31/12/2013  0 Valore al  31/12/2013 19.780 

 

Impianti e macchinari 

Variazioni degli es. precedenti  Variazioni dell'esercizio  

Costo storico 517.295 Valore al  01/01/2013  512.800 

Rivalutazioni  0 Acquisizioni 0 

Ammortamenti e var. fondo 4.495 Riclassificazioni 8.766 

Svalutazioni  0 Alienazioni  0 

  Storno fondo 0 

Valore al  31/12/2012 512.800 Rivalutazioni  0 

  Svalutazioni  0 

  Ammortamenti  519 

Tot. rivalutazioni al  31/12/2013  0 Valore al  31/12/2013 521.047 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

Variazioni degli es. precedenti  Variazioni dell'esercizio  

Costo storico  242 Valore al  01/01/2013 91 

Rivalutazioni  0 Acquisizioni  0 

Ammortamenti e var. fondo  151 Riclassificazioni  0 

Svalutazioni  0 Alienazioni  0 

  Storno fondo 0 

Valore al  31/12/2012 91 Rivalutazioni  0 

  Svalutazioni  0 

  Ammortamenti  61 

Tot. rivalutazioni al  31/12/2013  0 Valore al  31/12/2013 30 

 

Altri beni materiali 

Variazioni degli es. precedenti  Variazioni dell'esercizio  

Costo storico 66.928 Valore al  01/01/2013 18.068 

Rivalutazioni  0 Acquisizioni 116.435 

Ammortamenti e var. fondo 48.860 Riclassificazioni  0 

Svalutazioni  0 Alienazioni  0 

  Storno fondo 0 

Valore al  31/12/2012 18.068 Rivalutazioni  0 



  Svalutazioni  0 

  Ammortamenti 16.950 

Tot. rivalutazioni al  31/12/2013  0 Valore al  31/12/2013 117.553 

 

Immobilizzazioni in corso 

Variazioni degli es. precedenti  Variazioni dell'esercizio  

Costo storico 0 Valore al  01/01/2013 0 

Rivalutazioni  0 Acquisizioni 3.647.000 

Ammortamenti e var. fondo 0 Riclassificazioni  0 

Svalutazioni  0 Alienazioni  0 

  Storno fondo 0 

Valore al  31/12/2012 0 Rivalutazioni  0 

  Svalutazioni  0 

  Ammortamenti 0 

Tot. rivalutazioni al  31/12/2013  0 Valore al  31/12/2013 3.647.000 

 

STATO PATRIMONIALE 

*Attivo Circolante 

L'importo totale dei Crediti è di euro  844.474 di cui: 

 Crediti v/clienti euro  3.567. La voce evidenzia un  incremento di euro  451. 

 Crediti tributari: euro 840.432. La voce evidenzia un  incremento di euro  793.045. Si tratta di un credito 

IVA del quale € 516.456,00 sono stati richiesti a rimborso mentre la differenza ottenuto la certificazione 

dello Studio del dott. Ziernhöld verranno compensati con altri debiti tributari o previdenziali.  

 Imposte anticipate: euro 475. La voce è rimasta invariata e si tratta da una differenza tra 

l`ammortamento civile ed fiscale. 

 

Le disponibilità liquide ammontano a euro  2.111.107. Rispetto al precedente esercizio registrano un  

decremento di euro  105.888. 

 

*Ratei e risconti attivi 

Rispetto al precedente esercizio i ratei e risconti attivi presentano un  incremento di euro  930 e ammontano 

ad euro 5.613. 

 

*Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta a euro  734.656 ed evidenzia un  incremento di euro  193.692. 

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio 

Con verbale dell`assemblea dei soci del 15.11.2012 il capitale sociale è stato aumentato da Euro 500.000 ad 

Euro 1.000.000 con varie scadenze di sottoscrizione. Euro 200.000 furono già sottoscritti e versati nell`anno 

2012 mentre altri Euro 209.678 sono stati sottoscritti ed versati nell`anno 2013. L`utile dell`anno 2012 è stato 

portato a nuovo. 

 

 

 

 

 



Patrimonio 

netto 

Consistenza 

iniziale 

Pagamento 

dividendi / utili 

Altri 

movimenti 

Utile/perdita 

d'esercizio 

Consistenza 

finale 

-Capitale 

Sociale 

 700.000  0 209.678  0  909.678 

-Ut/perd. a 

nuovo 

 (163.992)  0  0  0  (159.064) 

-Ut/perd. 

d'eser. 

 4.928  0  0  0  (15.958) 

-

Tot.Patrim.Net

to 

 540.964  0  0  0  734.656 

 

*Trattamento fine rapporto 

Esistenza iniziale  12.431 

Rimborso infra annuo 

Rivalutazione meno imposte 

Accantonamento dell'esercizio 

 

5.482 

131 

5.264 

 

Esistenza a fine esercizio 12.344  

 

*Debiti 

Il totale dei debiti ammonta a euro  2.754.073 e risulta così composto: 

 Debiti v/soci per finanziamenti: ammontano a euro  100.000. Rispetto all`esercizio precedente l`importo 

è rimasto inalterato. Il finanziamento concesso alla società  per un importo pari a € 100.000,00 e 

regolato in conto corrente, al tasso del 1%, a tempo indeterminato. 

 Debiti v/banche: ammontano a euro  0. Rispetto all'esercizio precedente si è verificato un decremento di 

euro  54. 

 Debiti v/fornitori: ammontano a euro  2.579.080. Rispetto all'esercizio precedente si è verificato un  

incremento di euro 2.514.235. In quanto trattandosi dell’impianto idrogeno acquistato. 

 Debiti tributari: ammontano a euro  16.294. Rispetto all'esercizio precedente si è verificato un  

incremento di euro 1.771. 

 Debiti v/istituti di previdenza: ammontano a euro 15.370. Rispetto all'esercizio precedente si è verificato 

un  incremento di euro 2.209. 

Altri debiti: ammontano a euro 43.329. Rispetto all'esercizio precedente si è verificato un  decremento di 

euro 2.099.383. La variazione risulta dalla contabilizzazione diversa; da debiti diversi “contributi” a risconti 

passivi.  

 

*Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi registrano un  incremento di euro 3.772.907 e ammontano ad euro 3.775.296. La 

variazione  risulta dalla contabilizzazione diversa; da debiti diversi “contributi” a risconti passivi ed e`dovuto 

dal fatto che l`impianto è realizzato per il 90% perciò non si tratto più di un debito da restituire. Gli importi 

corrispondono agli incentivi sia da parte della Provincia di Bolzano  che dal finanziamento della EU e 

veranno poi decurtati in base alle quote di ammortamento.  Una notazione particolare merita questo 

conto acceso per rettificare il valore del contributo da utilizzare negli esercizi seguenti. Si tratta di 

una voce che configura un debito, ma ch può essere considerata facente parte del patrimonio netto 



perché il contributo non è oggetto di restituzione . 

 

 

ELENCO PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIE) IN IMPRESE  COLLEGATE 

Art. 2427, n. 5 Codice Civile 

 

La società ha seguente partecipazione in un’impresa collegata: 

Società:   Certa srl 

Sede:    39100 Bolzano 

Capitale sociale:  10.000 Euro 

Quota:    30% 

Partecipazione:   3.000 Euro 

Patrimonio netto:  12.000 Euro 

 

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI, DEI 

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA 

NATURA DELLE GARANZIE, RIPARTIZIONE DEI CREDITI E DEBITI PER AREA GEOGRAFICA 

 

Nel bilancio al  31/12/2013 non risultano crediti o debiti di durata residua superiore a 5 anni, tranne il 

finanziamento soci per € 100.000,00 che è stato concesso a tempo indeterminato. 

 

*Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel bilancio al  31/12/2013 non risultano crediti o debiti di durata residua superiore a 5 anni, né garanzie 

reali connesse. 

 

VARIAZIONE NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI 

Art. 2427, n. 6-bis Codice Civile 

 

In relazione all'andamento dei cambi fra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, 

non si segnalano significative variazioni tali da alterare le valutazioni delle poste in valuta estera. 

 

 

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI 

NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE  

 

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 

 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI 

La società non ha percepito proventi da partecipazione diversi dai dividendi. 

 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI 

DALLA SOCIETA' 

 

La Società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche. 

 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, 

ACQUISTATE E VENDUTE DALLA SOCIETA' 

 

Non risultano azioni di tale natura iscritte in bilancio. 

 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI 



DALLA SOCIETA' Art, 2427, n. 18 Codice Civile 

 

La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche. 

 

FINANZIAMENTI DEI SOCI 

Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile 
 

La società  ha raccolto  finanziamento presso i propri soci  postergati. 

 

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 

Art. 2427, n. 20 Codice Civile 

 

La società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ex. art. 2447-

bis e successivi Cod. Civ. 

 

FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 

Art. 2427, n. 21 Codice Civile 

La società non si è avvalsa della facoltà di concludere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ex art. 

2447-bis e successivi Cod. Civ. 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

Art. 2427, n. 22 Codice Civile 

La società non ha effettuato operazioni di locazione finanziaria. 

 

OPERAZIONI CON PARTE CORRELATE 

Art. 2427, co. 1, n 11-bis.C.C. 

La società non ha concluso operazioni con parti correlate, che sono rilevanti e che non sono state concluse  

a normali condizioni di mercato. 

COMPENSI PER ATTIVITÀ DI REVISIONE 

Art. 2427, N. 16-BIS C.C. 

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427, C.c. si riportano i corrispettivi di competenza spettanti per 

Revisione dei conti annuali: € 12.740,00 

Si conclude la presente Nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi 

delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta con 

chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società , nonche´ il 

risultato economico dell`esercizio. 

Si propone di riportare la perdita  di Euro 15.957,79 all`esercizio successivo.  

Bolzano, lì ___________ 

Il presidente  

HUBER WALTER 

 
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme 
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 


