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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 8.607 11.093

7) altre 60.193 20.274

Totale immobilizzazioni immateriali 68.800 31.367

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 23.576 24.047

3) attrezzature industriali e commerciali 3.402 2.923

4) altri beni 155.280 97.921

Totale immobilizzazioni materiali 182.258 124.891

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 5.109 5.109

Totale partecipazioni 5.109 5.109

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 38.715 32.499

Totale crediti verso altri 38.715 32.499

Totale crediti 38.715 32.499

Totale immobilizzazioni finanziarie 43.824 37.608

Totale immobilizzazioni (B) 294.882 193.866

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 286.764 284.897

3) lavori in corso su ordinazione 46.608 63.453

Totale rimanenze 333.372 348.350

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 905.658 892.941

Totale crediti verso clienti 905.658 892.941

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 21.274 23.609

Totale crediti tributari 21.274 23.609

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.648 755

Totale crediti verso altri 1.648 755

Totale crediti 928.580 917.305

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 876.629 982.390

3) danaro e valori in cassa 252 1.944

Totale disponibilità liquide 876.881 984.334

Totale attivo circolante (C) 2.138.833 2.249.989

D) Ratei e risconti 34.205 28.717

Totale attivo 2.467.920 2.472.572

Passivo
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A) Patrimonio netto

I - Capitale 812.745 812.745

IV - Riserva legale 4.924 5

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva da riduzione capitale sociale 0 1

Totale altre riserve 0 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.461 4.919

Totale patrimonio netto 822.130 817.670

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 169.866 144.422

D) Debiti

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.188.400 1.059.330

Totale acconti 1.188.400 1.059.330

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 165.282 167.177

Totale debiti verso fornitori 165.282 167.177

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 33.094 41.227

Totale debiti tributari 33.094 41.227

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 32.722 29.127

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 32.722 29.127

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 55.692 52.858

Totale altri debiti 55.692 52.858

Totale debiti 1.475.190 1.349.719

E) Ratei e risconti 734 160.761

Totale passivo 2.467.920 2.472.572
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.879.845 1.735.727

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.868 36.913

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (16.845) 17.647

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 334.478 315.708

altri 1.733 8.024

Totale altri ricavi e proventi 336.211 323.732

Totale valore della produzione 2.201.079 2.114.019

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 40.414 62.321

7) per servizi 1.268.019 1.256.272

8) per godimento di beni di terzi 313.995 273.743

9) per il personale

a) salari e stipendi 346.343 327.048

b) oneri sociali 101.945 79.588

c) trattamento di fine rapporto 25.884 25.095

e) altri costi 0 435

Totale costi per il personale 474.172 432.166

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.313 16.035

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 42.181 28.752

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 10.739 3.791

Totale ammortamenti e svalutazioni 69.233 48.578

14) oneri diversi di gestione 22.216 31.504

Totale costi della produzione 2.188.049 2.104.584

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.030 9.435

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 101 3.317

Totale proventi diversi dai precedenti 101 3.317

Totale altri proventi finanziari 101 3.317

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 101 3.317

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.131 12.752

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

imposte correnti 8.670 7.833

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.670 7.833

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.461 4.919
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 4.461 4.919

Imposte sul reddito 8.670 7.833

Interessi passivi/(attivi) (101) (3.317)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

13.030 9.435

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 25.884 25.095

Ammortamenti delle immobilizzazioni 58.494 44.787
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

84.378 69.882

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 97.408 79.317

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 14.978 (54.560)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (12.717) 455.415

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.895) (57.044)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (5.488) (12.363)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (160.027) (161.540)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 129.701 102.299

Totale variazioni del capitale circolante netto (35.448) 272.207

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 61.960 351.524

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 101 3.317

(Imposte sul reddito pagate) (8.670) (7.833)

Altri incassi/(pagamenti) (440) (456)

Totale altre rettifiche (9.009) (4.972)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 52.951 346.552

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (99.548) (78.661)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (53.746) (15.098)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (7.109) -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) - (752)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (160.403) (94.511)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (107.453) 252.041

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 982.390 731.897

Danaro e valori in cassa 1.944 397

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 984.334 732.294
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 876.629 982.390

Danaro e valori in cassa 252 1.944

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 876.881 984.334
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

AL 31.12.2019

DELLA

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

 

La nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dalle norme di legge che attengono al 

bilancio d'esercizio e dalle disposizioni d'altre leggi utilizzando, ove applicabili, i Principi Contabili 

Nazionali predisposti dall'OIC ( organismo Italiano Contabile).

I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione

patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato d'esercizio.

Non vi sono state deroghe alle disposizioni di legge ne   vi sono state modifiche nei criteri di

valutazione e nei principi seguiti  rispetto allo scorso esercizio.

I bilanci dei due esercizi  sono comparabili .

Ai sensi   dell'art. 2423 c.c il bilancio di esercizio è redatto in unità di euro pertanto eventuali

arrotondamenti rispetto ai valori contabili espressi  in centesimo di euro sono riportati nella voce Altre

riserve del Patrimonio netto e nella voce oneri diversi di gestione o altri ricavi e proventi del conto

economico.

CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA NON DI CONTO.

Le operazioni in moneta non di conto, effettuate durante l'esercizio, sono convertite in euro al cambio

della data d'accadimento dell'operazione e la differenza tra tale valore e l'importo effettivamente

pagato o percepito è imputato al conto economico.

Gli importi residui di debito e di credito, risultanti a fine esercizio, sono stati convertiti al cambio a

pronti di   chiusura dell'esercizio; l'eventuale utile netto delle differenze cambi di fine esercizio è

portato in apposita riserva del patrimonio netto, non distribuibile sino al realizzo, mediante

destinazione dell'utile da parte dell'assemblea.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI

Sono considerati tra le immobilizzazioni solo quegli elementi patrimoniali che hanno un utilizzo,

seppure limitato, che si protrae nel tempo.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto   al netto degli ammortamenti

effettuati e rilevano costi per licenze software e  oneri  pluriennali per spese  su beni di terzi in uso.

Nel costo d'acquisto sono compresi anche i costi accessori. Sono contabilizzate in aumento del 

valore del bene solo le manutenzioni e le riparazioni che comportano una significativa e misurabile 

miglioria o modifica strutturale dei beni stessi, mentre le manutenzioni ordinarie sono  imputate ai 

costi d'esercizio.

AMMORTAMENTI

Criteri Generali

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, in relazione alla loro 

residua possibilità d'utilizzazione, in base ad un piano d'ammortamento prestabilito a quote costanti.

I criteri d'ammortamento e i coefficienti applicati non sono sostanzialmente modificati rispetto al 

precedente esercizio. Le aliquote d'ammortamento utilizzate sono le seguenti:

Categoria Aliquota (%)

Licenze software 20 - 33

Le spese  straordinarie su beni di terzi ( oneri pluriennali) sono ammortizzate nel periodo minore tra

quello di utilità futura e quello di   residua durata del contratto di locazione tenuto conto del rinnovo

alla prima scadenza se dipendente dal conduttore.

Per i beni di nuova acquisizione in corso d'anno si è ritenuto di adottare una aliquota di

ammortamento pari alla metà di quella ordinaria al fine di tener conto del  minor impiego.

 

IMM. IMMATERIALI E GRADO D'AMMORTAMENTO

CATEGORIA COSTO
AMMORTAMENTI 
DELL'ESERCIZIO

AMMORTIZZATI 
AL 31.12.2019

VAL.DA 
AMMORT. 
31.12.2019

% DI 
VALORE 
AMMOR.TO

COSTI DI RICERCA E 
SVILUPPO

-
- - - -

DIRITTI BREVET. E 
UTILIZZZO OP. 
INGEGNO

356 - 356 - 100,00

DIRITTI PER MARCHI - - - - -

CONCESSIONI E 
LICENZE

93.739 7.085 85.132 8.607 90,82

ALTRI 144.534 9.228 84.341 60.193 58,35
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TOTALI 238.629 16.313 169.829 68.800 71,17

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali dell'esercizio sono indicate al lordo degli 
ammortamenti effettuati.
 
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
INCREMENTI
 
 

CATEGORIA
ACQUISIZIONI 
DELL'ESERCIZIO

RIVALUTAZIONI 
DELL'ESERCIZIO

TRASFERIMENTI 
DELL'ESERCIZIO

TOTALE 
INCREMENTI 
DELL'ESERCIZIO

COSTI DI 
RICERCA E 
SVILUPPO

- - - -

DIRITTI 
BREVET. E 
UTILIZZO OP. 
IGNEGNO

- - - -

DIRITTI PER 
MARCHI

- - - -

CONCESSIONI 
E LICENZE

4.599
- -

4.599

ALTRE 49.147 - - 49.147

TOTALE 
INCREMENTI

- - - -

IMM. 
IMMATERIALI

53.746
- -

53.746

 
 
DECREMENTI
 

CATEGORIA
DISMISSIONI 
DELL'ESERCIZIO

SVALUTAZIONI 
DELL'ESERCIZIO

TRASFERIMENTI 
DELL'ESERCIZIO

TOTALE 
DECREMENTI 
DELL'ESERCIZIO

COSTI DI RICERCA E 
SVILUPPO

- - - -

DIRITTI BREVET. E 
UTILIZZO OP. INGEGNO

- - - -

DIRITTI PER MARCHI
- - - -

CONCESSIONI E 
LICENZE

- - - -

ALTRE - - - -

TOTALE DECREMENTI
- - - -

IMM. IMMATERIALI - - - -
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Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI

Sono considerati tra le immobilizzazioni solo quegli elementi patrimoniali che hanno un utilizzo,

seppure limitato, che si protrae nel tempo.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto e/o di produzione e rettificate dai 

corrispondenti fondi d'ammortamento. Nel costo d'acquisto sono compresi anche i costi accessori. 

Sono contabilizzate in aumento del valore del bene solo le manutenzioni e le riparazioni che 

comportano una significativa e misurabile miglioria o modifica strutturale dei beni stessi, mentre le 

manutenzioni ordinarie sono  imputate ai costi d'esercizio.

AMMORTAMENTI

Criteri Generali

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio, in relazione alla loro 

residua possibilità d'utilizzazione, in base ad un piano d'ammortamento prestabilito a quote costanti.

I criteri d'ammortamento e i coefficienti applicati non sono sostanzialmente modificati rispetto al 

precedente esercizio. Le aliquote d'ammortamento utilizzate sono le seguenti:

Categoria Aliquota (%)

Impianti telefonici elettronici  25

Impianti Interni 15

Attrezzature 15

Mobili e arredi 12

Macchine d'ufficio elettroniche 20

Le spese  straordinarie su beni di terzi ( oneri pluriennali) sono ammortizzate nel periodo minore tra

quello di utilità futura e quello di   residua durata del contratto di locazione tenuto conto del rinnovo

alla prima scadenza se dipendente dal conduttore.

Per i beni di nuova acquisizione in corso d'anno si è ritenuto di adottare una aliquota di

ammortamento pari alla metà di quella ordinaria al fine di tener conto del  minor impiego.
 
IMMOB. TECNICHE E GRADO D'AMMORTAMENTO

CATEGORIA COSTO
AMMORTAMENTI 
DELL'ESERCIZIO

F.DO AMM.
TO AL 
31.12.2019

VAL. DA 
AMMORT. 
AL 
31.12.2019

% DI VALORE 
AMMORTIZZATO

TERRENI
- - - - -

FABBRICATI E 
COSTRUZIONI 
LEGGERE

- - - - -

IMPIANTI  E 
MACCHINARI

87.369 8.838 63.792 23.577 73,01
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ATTREZZATURE 127.696 798 124.294 3.402 97,34

ALTRI BENI 289.030 32.546 133.747 155.283 46,27

ACCONTI - - - - -

ARROTONDAMENTI - - - 4 -

TOTALI 504.095 42.182 321.833 182.258 -

 
 
RIVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
 
Le seguenti categorie di immobilizzazioni hanno subito nel passato le rivalutazioni che seguono:
 
RIVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 

CATEGORIA LEGGE 72/1983 LEGGE 342/2000
VOLONTARIA 
tassata

TOTALE

TOTALE - - - -

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali dell'esercizio sono indicate al lordo degli ammortamenti 
effettuati.
 
MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
INCREMENTI

CATEGORIA
ACQUISIZIONE 

DELL'ESERCIZIO
RIVALUTAZIONI 
DELL'ESERCIZIO

TRASFERIMENTI 
DELL'ESERCIZIO

TOT. 
INCREMENTI 

DELL'ESERCIZIO

TERRENI - - - -

FABBRICATI - - - -

COSTRUZIONI 
LEGGERE 
TETTOIE

- - - -

IMPIANTI E 
MACCHINARI

 
8.368

- -  
8.368

ATTREZZ.RE IND.
LI E COMMER.LI

 
1.276

- -  
1.276

 
ALTRI BENI

 
89.905

- -  
89.905

IMMOBIL. IN 
CORSO E 
ACCONTI

- - - -

TOTALE 
INCREMENTI

- - - -

 
IMM. 
MATERIALI

 
99.549

- -  
99.549
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DECREMENTI

CATEGORIA
ALIENAZIONI 
DELL'ESERCIZIO

SVALUTAZIONE 
DELL'ESERCIZIO

RETTIFICHE 
DELL'ESERCIZIO

TOTALE 
DECREMENTI 
DELL'ESERCIZIO

TERRENI - - - -

FABBRICATI - - - -

COSTRUZIONI 
LEGGERE 
TETTOIE

- - - -

IMPIANTI E 
MACCHINARI

146
- -

146

ATTREZZ.RE IND.
LI E COMMER.LI

2.305
- -

2.305

ALTRI BENI 39.821 - - 39.821

IMMOBIL. IN 
CORSO E 
ACCONTI

- - - -

TOTALE 
DECREMENTI

42.272
- -

42.272

 

Operazioni di locazione finanziaria

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Nel presente bilancio non vi sono operazioni di locazione finanziaria.
 
PROSPETTO LEASING

CATEGORIA
Valore 
attuale rate 
future

Onere finanz.
complessivo

Onere finanz, 
esercizio

Iscrizione ipotesi 
immobilizzaz.

Ammortamenti 
teor. esercizio

Non ci sono operazioni di 
leasing

- - - - -

 

Immobilizzazioni finanziarie

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

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni

Le partecipazioni sono iscritte al costo d'acquisto mentre le immobilizzazioni finanziarie

rappresentate da titoli al costo ammortizzato ove applicabile,  e sono rettificate per tener conto delle

perdite di valore di natura durevole. Le rettifiche di valore sono esposte nel conto economico nella

rispettiva voce di pertinenza D) rettifiche di valore di attività finanziarie. Le svalutazioni non sono più
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mantenute   e vengono recuperate nell'esercizio in cui vengono meno le ragioni che ne hanno

comportato l'iscrizione.

Tra le partecipazioni in altre imprese sono ricomprese le partecipazioni detenute nelle seguenti

società:

1.       società "  " con sede in Longarone (BL) località Villanova  iscritta al Registro delleCERTOTTICA srl

Imprese di Belluno al  n. 00790870257 REA n. 71972:

capitale 

sociale
% detenuta

Quota di 

capitale 

sociale

Patrimonio 

netto 2018

Quota su 

patrimonio 

netto 2018

Valore in 

bilancio 

2019

2.195.000 0,20 4.390 2.653.848 5.308 4.109

Alla data di predisposizione del progetto di bilancio del Parco Scientifico Galileo, CERTOTTICA srl

non ha approvato il proprio bilancio riferito al 31.12.2019 pertanto tenuto conto delle informazioni in

ordine all'andamento dell'esercizio 2019 , di cui è stato informalmente anticipato un utile di esercizio ,

la valutazione della partecipazione si basa sull'ultimo bilancio approvato e riferito al 31.12.2018.

Sussistono pertanto le ragioni della sua iscrizione al costo.

2.       società " " CREIVEN conCENTRO RICERCA ELETTRONICA INDUSTRIALE VENETO SCARL

sede in Padova corso Spagna n. 12 iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n.

02599780281  REA n. 253697

capitale 

sociale
% detenuta

Quota di 

capitale 

sociale

Patrimonio 

netto 2018

Quota su 

patrimonio 

netto 2018

Valore di 

bilancio 

2019

34.980 0,14 50 688.244 963 1.000

Alla data di predisposizione del progetto di bilancio del Parco Scientifico Galileo, CREIVEN non ha

approvato il proprio bilancio riferito al 31.12.2019. Non disponendo di informazioni sul risultato di

esercizio chiuso al 31.12.2019 si sono utilizzati i dati disponibili del bilancio approvato nel corso del

2019 dall'assemblea e riferito al 31.12.2018.   La modesta rilevanza dell'importo consente di

assumere come  valutazione e iscrizione il valore di costo al netto della rettifica già nel precedente

bilancio.

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 

CATEGORIA VALORE AL 
31.12.2018

VALORE 31.12.2019 DIFFERENZA

PARTECIPAZIONI IN 
CONTROLLATE

- - -

PARTECIPAZIONI IN 
ALTRE IMPRESE

5.109 5.109
-
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CREDITI VERSO ALTRI - - -

CREDITI VERSO ALTRI 
OLTRE 12 MESI

32.499 38.715 6.216

ALTRI TITOLI - - -

TOTALE 37.608 43.824 6.216

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti

Si tratta sostanzialmente del deposito cauzionale relativo ai due contratti di locazione degli immobili in uso. E' 

iscritto al suo valore nominale di recupero.

Attivo circolante

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

Le rimanenze sono costituite da attività di servizi in corso che daranno luogo a componenti di ricavo

della gestione ordinaria e sono valutate in base ai costi o ai corrispettivi ragionevolmente maturati per

quelli su  commesse e più precisamente :

l) . In tale categoria di "prodotti" rientrano i servizi del SID (ScuolaProgetti in corso di esecuzione

Italiana Design) la cui valorizzazione comporta la sospensione e il rinvio dei costi di esercizio inerenti,

tramite la valutazione delle rimanenze, imputate al solo costo di produzione e il differimento dei ricavi

alla chiusura dell'anno accademico di riferimento in coerenza anche con quanto stabilito dal

legislatore fiscale nell'art. 92 comma 6 del Tuir e dai principi contabili.

Alla data di chiusura del presente esercizio sono stati sospesi in rimanenza i costi correlati ai ricavi

che matureranno al termine dell'annualità in corso attinenti alla scuola SID per complessivi euro

286.764.

2) " che riguardano attività commissionateLavori in corso su ordinazione dette anche "commesse

al PST Galileo da soggetti esterni (Imprese, Enti, Istituzioni) per la realizzazione di progetti di

specifico interesse del committente.   Esse sono valorizzate in base al metodo della cosiddetta

"percentuale di completamento", come  suggerito  dal Principio Contabile OIC n. 23.  Nell'ambito  di

tale metodo si fa riferimento come parametro di misurazione a quello c.c. "cost-to-cost" il quale

prevede la valutazione delle rimanenze sulla base dei corrispettivi considerati in base al rapporto tra

costi sostenuti e costi totali stimati per l'esecuzione.

Queste le commesse in essere alla chiusura dell'esercizio:

Denominazione commessa Importo in euro

Commessa denominata "n. 1" 7.026

Commessa denominata " n. 2" 16.121
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Commessa denominata " n. 3 " 2.100

Commessa denominata "n. 4" 482

Commessa denominata " n. 5" 9.600

Commessa denominata " n. 6" 2.424,76

Commessa denominata " n. 7" 853,91

Totale rimanenze lavori in corso su ordinazione 46.607,67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE
 
DINAMICA DELLE RIMANENZE
 

CATEGORIA
RIMANENZE 
AL 31.12.2018

RIMANENZE 
AL 31.12.2019

DIFFERENZA
DIFFERENZA 

%

MAT. PRIME, SUS. E DI 
CONSUMO

- - - -

PROGETTI IN CORSO DI 
ESECUZIONE

284.897 286.764 1.867
-

LAVORI IN CORSO SU 
ORDINAZIONE

63.453 46.608 16.845
-

PRODOTTI FINITI E MERCI - - - -

ACCONTI - - - -

TOTALE 348.350 333.372 14.978 4

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DISPONIBILE

Sono iscritti al costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale e del loro presumibile valore di

realizzo.

E' calcolato un fondo svalutazione crediti che tiene conto della stimata esigibilità dei crediti in

contenzioso o di dubbia riscossione. Nella voce crediti verso clienti  troviamo:

Descrizione Importo in euro

Crediti vs clienti 722.205

Fatture da emettere 117.945

Crediti per contributi da ricevere in conto esercizio 100.155

Fondo svalutazione crediti -34.647
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Totale 905.658

I crediti per contributi da ricevere si riferiscono ai contributi riconosciuti sui costi di gestione per

attività di incubazione dell'esercizio 2018.

Il fondo svalutazione crediti ha subito nel corso dell'esercizio le seguenti movimentazioni ed è così

composto: 

Descrizione
F.do svalutazione ex 

art. 2426 n.8 c.c.

F.do svalutazione  ex 

art. 106 DPR917/86
Totale

Saldo al 31.12.2018 21.124 6.639 27.762

Liberazione e utilizzo del

fondo all'esercizio

 

3.854

-  

-3.854

Accantonamento

dell'esercizio

 

6.538

 

4.201

 

12.739

Saldo al 31.12.2019 23.808 10.839 34.647
 
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE - SCADENZA
 

CATEGORIA
CON SCADENZA 
ENTRO ES. SUCC.

CON SCADENZA 
DA 2 A  5 ANNI

CON SCADENZA 
OLTRE 5 ANNI

TOTALE 
CREDITI AL 
31.12.2019

CREDITI V/CLIENTI 905.658 - - 905.658

-       V/CONTROLLATE - - - -

-       V/COLLEGATE - - - -

-       V/CONTROLLANTI - - - -

CREDITI TRIBUTARI 21.274 - - 21.274

IMPOSTE ANTICIPATE - - - -

ALTRI CREDITI 1.648 - - 1.648

TOT CRED. ATTIVO 
CIRC.

928.580
- -

928.580

CREDITI TRIBUTARI

Si riferiscono principalmente al credito per ritenute Ires su contributi,   Ires da rimborso irap anni

precedenti,  per eccedenza ritenute versate.

IMPOSTE ANTICIPATE

Le attività per imposte anticipate rilevano in relazione alla concreta e ragionevole possibilità di

recupero negli esercizi successivi delle differenze temporanee deducibili che hanno concorso a

tassazione nei periodi precedenti.   Non vi sono   imposte anticipate iscritte in bilancio. Le imposte

anticipate sulle perdite di esercizio riportabili non sono iscritte in bilancio rinviando la loro eventuale

iscrizione nell'esercizio in cui si presentino  con maggiore certezza la loro recuperabilità negli esercizi

futuri più immediati.

Eventuali altre indicazioni o precisazioni, se utili o necessarie, sono contenute di seguito nella

sezione B della presente nota integrativa in apposito paragrafo denominato " IMPOSTE ANTICIPATE

E DIFFERITE ".
 

v.2.11.0 PARCO SCIENTIFICO E TECN.GALILEO SCPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 16 di 36

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



SEGUE CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
 
ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE

CATEGORIA
IMPORTO 
INIZIO 
ESERCIZIO

INCREMENTI DECREMENTI
IMPORTO FINE 
ESERCIZIO

Sezione IRES - - - -

PER PERDITE DI ESERCIZIO ANNI 
PRECEDENTI

- - - -

PER F.DO SVALUTAZIONE 
PARTECIPAZIONI

- - - -

PER F.DO RISCHI SU CREDITI 
CIVILE

- - - -

ACC.F.DO SVALUTAZ. 
RIMANENZA Inn.Moud

- - - -

ACC. F.DO SVALUTAZ. ATTIV. 
ASSIC. NON P.

- - - -

TOTALE SEZIONE IRES
- - - -

Sezione IRAP - - - -

ACC. F.DO SVALUTAZ. 
RIMANENZA Inn.Moud

- - - -

TOTALE SEZIONE IRAP - - - -

TOTALE PER IMPOSTE 
ANTICIPATE IRES E IRAP

- - - -

 
 
CREDITI VERSO ALTRI

I crediti verso altri sono valutati al costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale e del valore

di realizzo. Si riferiscono a crediti verso fornitori per maggiori versamenti eseguiti nel periodo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Non vi sono attività finanziarie iscritte.
 
ATTIVITA' FINANZIARE NON IMMOBILIZZATE
 

CATEGORIA
VALORE 
31.12.2018

INCREMENTO DECREMENTO
VALORE AL 

31.12.2019

PARTECIPAZIONI - - - -

CERTIFICATI 
DEPOSITO

- - - -
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ALTRI TITOLI - - - -

TOTALE - - - -

 

Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

 

CATEGORIA
SITUAZIONE 
AL 31.12.2018

SITUAZIONE 
AL 31.12.2019

DIFFERENZA DIFFERENZA %

DEPOSITI BANCARI 982.390 876.629 105.761 11

DEPOSITI POSTALI - - - -

ASSEGNI - - - -

DENARO E VALORI IN CASSA 1.944 252 1.692 87

TITOLI STATO NEG.BILI A V.
- - - -

TOTALE DISP.TA' LIQUIDE 984.334 876.881 107.453 11

 

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti si riferiscono esclusivamente a quote di costi e proventi da attribuire agli esercizi di 

competenza, la cui entità varia in ragione del tempo.

I ratei attivi si riferiscono a quote di interessi attivi di competenza  mentre i risconti attivi attengono ai

costi per assicurazioni, telefono-internet e altri minori.

I  risconti passivi attengono per euro 734 a quote di ricavi di competenza dell'esercizio successivo.
 
RATEI E RISCONTI ATTVI
 

CATEGORIA
TOTALE AL 
31.12.2018

TOTALE AL 
31.12.2019

DIFFERENZA DIFFERENZA %

RATEI ATTIVI 72 81 9 12,50

RISCONTI ATTVI 28.645 34.123 5.478 19,12

DISAGGI SUI PRESTITI - - - -

ARROTONDAMENTI - 1 - -

TOTALE 28.717 34.205 5.487 19,11
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
 

CATEGORIA
TOTALE AL 
31.12.2018

TOTALE AL 
31.12.2019

DIFFERENZA DIFFERENZA %

RATEI PASSIVI 54 734 680 1.259,26

RISCONTI PASSIVI 160.707 - 160.707 100,00

TOTALE 160.761 734 160.027 99,54

 

Oneri finanziari capitalizzati

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

La società non ha capitalizzato oneri finanziari dell'esercizio ai valori degli elementi dell'attivo iscritti 

in bilancio.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

CAPITALE NETTO

L'iscrizione del capitale sociale è avvenuta al valore nominale delle azioni  sottoscritte dai soci.

Il capitale sociale è di Euro 812.745   interamente versato composto esclusivamente da azioni

ordinarie del valore nominale di euro 5 ciascuna per un totale di n. 162.549 azioni.

Per le movimentazioni delle varie poste del netto e la loro composizione si rimanda ad apposito

prospetto della successiva sezione B) della presente nota integrativa.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

VARIAZIONE COMPLESSIVE DEL CAPITALE NETTO
 

CATEGORIA
SALDI AL 
31.12.2018

INCREMENTI 
DELL'ESERCIZIO

DECREMENTI 
DELL'ESERCIZIO

SALDI AL 
31.12.2019

CAPITALE SOCIALE 812.745 - - 812.745

RISERVA SOVRAPREZZO AZIONI
- - - -

RISERVA DI RIVALUTAZIONE
- - - -

RISERVA LEGALE 5 4.919 - 4.924

RISERVA PER AZIONI PROPRIE - - - -

ALTRE RISERVE
- - - -

ARROTONDAMENTO PER 
BILANCIO

1 - 1 -

UTILI - PERDITE  PORTATI A 
NUOVO

- - - -

UTILE- PERDITA ESERCIZIO 
PRECEDENTE

4.919 - 4.919 -

UTILE- PERDITA ESERCIZIO - 4.461 - 4.461

TOTALE 817.670 9.380 4.920 822.130

 
 
UTILIZZI E VINCOLI DELLE RISERVE DEL CAPITALE NETTO
 

CATEGORIA
ORIGINE DI 
CAPITALE

ORIGINE DI 
UTILI 

REALIZZATI

ORIGINE DI 
UTILI NON 

REALIZZATI
TOTALI

- -
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CAPITALE SOCIALE 812.745 812.745

RISERVA SOVRAPREZZO AZIONI

- - - -

RISERVA DI RIVALUTAZIONE
- - - -

RISERVA LEGALE - 4.924 - 4.924

RISERVA PER AZIONI PROPRIE
- - - -

ALTRE RISERVE - copertura perdite
- - - -

UTILI PORTATI A NUOVO
- - - -

 

CATEGORIA
PARTE NON 
DISTRIBUIBILE

PARTE 
DISTRIBUIBILE

UTILIZZI 
ANNI 
PRECEDENTI

POSSIBILE 
UTILIZZAZIONE

CAPITALE SOCIALE 812.745
- - -

RISERVA SOVRAPREZZO AZIONI

- - - -

RISERVA DI RIVALUTAZIONE - - - -

RISERVA LEGALE 4.924
- - -

RISERVA PER AZIONI PROPRIE

- - - -

ALTRE RISERVE - copertura perdite

- - - -

UTILI PORTATI A NUOVO
- - - -

 
Le altre riserve sono utilizzabili nei limiti della quota eccedente le perdite esistenti e non coperte e per la parte 
che eccede i costi impianto, ampliamento e sviluppo iscritte all'attivo di bilancio
 
PROSPETTO RISERVE
 
Riserve ed altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società:
 

CATEGORIA
RISERVA RIVAL. 
MONETARIA

RISERVA 
CONDONO

FONDI ART. 55 
TESTO UNICO

TOTALI

SALDO AL 31.12.2018
- - - -

INCREMENTO DELL'ESERCIZIO
- - - -

- - - -
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DECREMENTO DELL'ESERCIZIO

SALDO AL 31.12.2019
- - - -

 
Iniziamo l'analisi delle variazioni delle altre voci che compongono il passivo dello stato patrimoniale.

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi rischi sono costituiti a fronte di perdite o di passività di natura determinata e di esistenza certa

o probabile, ma che alla chiusura dell'esercizio sono di ammontare e di data di sopravvenienza

indeterminati. Della  loro eventuale composizione e natura se esistenti  si da dettaglio nella sezione B

della presente nota.
 
FONDO IMPOSTE DIFFERITE
 

CATEGORIA
SALDI AL 
31.12.2018

INCREMENTI DECREMENTI
SALDI AL 
31.12.2019

FONDO IMPOSTE DIFFERITE - - - -

 
FONDO INDENNITA' SUP. AGENTI
 

CATEGORIA
SALDI AL 
31.12.2018

INCREMENTI DECREMENTI
SALDI AL 
31.12.2019

INDENNITA' SUPPLETTIVA 
AGENTI

- - - -

FONDO PENSIONE 
COMPLEMENTARE

- - - -

 
ALTRI FONDI
 

CATEGORIA
SALDI AL 
31.12.2018

INCREMENTI DECREMENTI
SALDI AL 
31.12.2019

FONDO RISCHI CAUSE LEGALI
- - - -

FONDO ACCANTONAMENTO
- - - -

TOTALE ALTRI FONDI - - - -

 
Iniziamo l'analisi delle variazioni delle voci che compongono il passivo dello stato patrimoniale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il Fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   è costituito in conformità a quanto

previsto dall'art. 2120 c.c. e dalla norma fiscale (art.105 DPR 917/86). Il valore esposto comprende
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l'ammontare del debito per Trattamento di Fine rapporto maturato dai lavoratori dipendenti in essere

alla chiusura dell'esercizio determinato in conformità alle disposizioni contrattuali e di legge vigenti.

Per il dettaglio della movimentazione di tale voce si rimanda alla sezione B del presente documento.
 
FONDO TFR 
 

CATEGORIA
SALDI AL 
31.12.2018

INCREMENTI DECREMENTI
SALDI AL 
31.12.2019

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 144.422 25.444 - 169.866

 

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti al costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale.

Essi trovano distinta esposizione in relazione alla natura del debito secondo quanto disposto dall'art.

2424 c.c.

 
DETTAGLIO DEI DEBITI

CATEGORIA
CON SCADENZA 
ENRO 5 ANNI

CON SCADENZA 
OLTRE 5 ANNI

ASSISTITI DA 
GARANZIE REALI

TOTALE DEBITI 
AL 31.12.2019

OBBLIGAZIONI NON 
CONVERTIBILI

- - - -

OBLIGAZIONI CONVERTIBILI
- - - -

DEBITI V/BANCHE - - - -

DEBITI V/ALTRI 
FINANZIATORI

- - - -

ACCONTI 1.188.400 - - 1.188.400

DEBITI V/FORNITORI 165.282 - - 165.282

DEBITI RAPPR. DA TITOLI 
CRED.

- - - -

DEBITI V/CONTROLLATE - - - -

DEBITI V/COLLEGATE
- - - -

DEBITI V/CONTROLLANTI - - - -

DEBITI TRIBUTARI 33.094
- -

33.094

DEBITI V/IST. PREV. E SIC.SOC. 32.722
- -

32.722

ALTRI DEBITI 55.692 - - 55.692

ARROTONDAMENTI - - - -
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TOTALE 1.475.190 - - 1.475.190

           
 
 

CATEGORIA
CON SCADENZA 
ENTRO ES. SUC.

CON SCADENZA 
ENTRO 5 ANNI

POSTERGATI
TOTALE DEBITI 
AL 31.12.2019

FINANZIAMENTI 
DEI SOCI

- - - -

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

OPERAZIONI CON OBBLIGHI DI RETROCESSIONE

Nel presente bilancio non vi sono crediti o debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per

l'acquirente di retrocessione a termine.
 
 
PROSPETTO CREDITI E DEBITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI 
RETROCESSIONE A TERMINE
 

CATEGORIA CREDITI DEBITI

CRED. PER OPER. RIVENDITA A TERMINE
- -

DEB. PER OPER. RIACQUISTO A TERMINE
- -
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

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

ANALISI DEI RICAVI DI VENDITA
 
Iniziamo la disanima delle voci più significative del conto economico
 
ANALISI DEI RICAVI DI VENDITA
 

CATEGORIA VENDITA DI SERVIZI TOTALE RICAVI

PRESTAZIONI DI SERVIZI 775.740 775.740

RICAVI DA CORSI DI FORMAZIONE S.I.D 1.009.700 1.009.700

RICAVI DI ABBONAMENTI MATECH 9.350 9.350

ALTRI RICAVI DA INCUBAZIONE 85.135 85.135

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 334.478 334.478

TOTALE 2.214.403 2.214.403

 
 
ANALISI DEI CONTRIBUTI

CATEGORIA RICONOSCIUTI
 

INCASSATI 
AL 31.12.2019

DA 
INCASSARE 

NEL 2020

DI COMPETENZA 
ESERCIZIO

DA SOGGETTI PUBBLICI 
IN QUOTA CONSORTILE

- - - -

C.C.I.A.A. PADOVA 124.982 124.982
-

124.982

DA SOGGETTI PRIVATI IN 
QUOTA CONSORTILE

- - - -

FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO PD E RO

35.725 35.725
-

35.725

ALTRI CONTRIBUTI :
- - - -

FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO PD E RO

150.000
     
     60.000

90.000 150.000

PROGETTO FARMER LAB 
- AVEPA

23.771
 

23.771
10.156 23.771

ARROTONDAMENTI
- - - -

TOTALE 334.478
 

244.478
100.156 334.478

 

Proventi e oneri finanziari
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI
 

CATEGORIA COLLEGATE
CONTROLLANTI 
O CONTROLLATE

ALTRE
TOTALE AL 31

/12/2019

PROVENTI DA 
PARTECIPAZIONI

- - - -

DIVIDENDI
- - - -

DA TITOLI ISCRITTI ATT. 
CIRC. NO PARTECIPATE

- - - -

INTERESSI ATTIVI
- -

101 101

CONTRIB. C/INTERESSI - - - -

UTILE DIFFERENZA CAMBI - - - -

TOTALE PROVENTI 
FINANZIARI

- -
101 101

INTERESSI PASSIVI OBBLIGAZ
- - - -

INTERESSI PASSIVI VS 
BANCHE

- - - -

ALTRI INTERESSI PASSIVI - - - -

PERDITE SU DIFFERENZA 
CAMBI

- - - -

TOTALE ONERI FINANZIARI
- - - -

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
 

DI 
PARTECIPAZIONI

DI IMMOB.FINANZIARIE 
CHE NON COSTITUISCONO 

PARTECIPAZ.

DI TITOLI ISCRITTI 
NELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE CHE NON 
COSTITUISCONO 
PARTECIPAZIONI

RIVALUTAZIONI
- - -

TOTALE 
RIVALUTAZIONI

- - -

SVALUTAZIONI - - -

TOTALE 
SVALUTAZIONI

- - -

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
 

CATEGORIA
IMPORTI AL 31/12/2018 IMPORTI AL 31/12/2019 DIFFERENZA

PROVENTI 
STRAORDINARI

- - -

PLUSVALENZA DA 
ALIENAZ. STRAOR.

- - -

SOPPRAV. ATTIVE 
STRAORDINARIE

- - -

LIBERALITA' RICEVUTE - - -

TOTALE PROVENTI 
STRAORDINARI

- - -

 

CATEGORIA IMPORTI AL 31/12/2018 IMPORTI AL 31/12/2019 DIFFERENZA

MINUSVALENZE DA 
ALIEN. STRAORD.

- - -

SOPRAVVENIENZE 
PASSIVE STRAORD.

- - -

DISTRUZIONI E 
DANNEGGIAMENTI

- - -

INSUSSISTENZE - - -

LIBERALITA' DATE - - -

ONERI STRAORDINARI - - -

IMPOSTE RELATIVE A 
ESERC. PREC.

- - -

IMPOSTE 
STRAORDINARIE

- - -

ARROTONDAMENTO 
EURO BILANCIO

- - -

TOTALE ONERI 
STRAORDINARI

- - -

 

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

CONTO ECONOMICO

COSTI, ONERI, RICAVI E PROVENTI.

I costi, oneri, ricavi e proventi sono iscritti in bilancio per competenza. Alla voce del passivo D) - 6) - 

"Acconti"  sono iscritti gli anticipi ricevuti per contributi e corrispettivi di progetti, corsi e commesse 

non ancora ultimate.
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I contributi da soggetti pubblici sono destinati a sostegno della copertura dei costi per attività o 

funzioni connesse allo svolgimento di servizi  di interesse economico generale attinenti alle azioni 

indicate nel piano di rilancio.

IMPOSTE CORRENTI

Lo stanziamento delle imposte correnti è determinato in base ad una corretta previsione dell'onere di

imposta, in applicazione della vigente normativa fiscale.

IRES

Il reddito lordo ante imposte esercizio (ires e irap)      

Ammonta a   € 13.131

Variazioni fiscali in aumento   € + 28.218

Variazioni fiscali in diminuzione   € -12.886

Imponibile Ires ante perdite esercizi precedenti     28.463

Perdite esercizi precedenti limitate e piene

riportabili

    -27.604

                    Liberalità  

 

€ -0,00

          Aiuto crescita economica del periodo e 

preced.

  € -859

TOTALE IMPONIBILE IRES   € -0,00

Ires dell'esercizio corrente   € 0,00

Ires dell'esercizio corr, ant. differita   € 0,00

IRAP      

Valore della produzione   € 2.201.079

Costi della produzione deducibili Irap   € -1.703.138

                      Differenza   € 497.941

                      Rettifiche fiscali   € +185.968

                                   Base irap lorda   € 683.909

                                   Detrazioni   € - 461.608

                                   Imponibile Irap   € 222.301

Irap corrente dell'esercizio   € 8.670

Irap anticipata   € 0,00

 
PROSPETTO DIFFERENZE TEMPORANEE FORMAZIONE IMPOSTE DIFFERITE E 
ANTICIPATE
 
SEZIONE IRES
 

  IMPORTO
IMPOSTA ( 24%) 
ANTICIPATA

IMPORTO ACCREDITATO A 
CONTO ECONOMICO

OPERAZIONI GENERANTI IMPOSTE 
ANTICIPATE DIFFERITE

- - -

TOTALE
- - -
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  IMPORTO IMPOSTA ( 24%) 
ANTICIPATA

IMPORTO ADDEBITATO A CONTO 
ECONOMICO

OPERAZIONI GENERANTI IMPOSTE 
ANTICIPATE DIFFERITE

- - -

TOTALE
- - -

 
 
 

SEZIONE IRAP        
 

  IMPORTO
IMPOSTA (3,9%) 
ANTICIPATA

IMPORTO ACCREDITATO A 
CONTO ECONOMICO

OPERAZIONI GENERANTI IMPOSTE 
ANTICIPATE

- - -

TOTALE
- - -

 
 
 
PROSPETTO RACCORDO IMPOSTE CORRENTI CON IMPOSTA DI COMPETENZA
                                                              
 

 
IRES IRAP

IMPOSTE CORRENTI DEL PERIODO
-

8.670

IMPOSTE ANTICIPATE DEL PERIODO
- -

RETTIF ICA IMPOSTE ANTICIPATE ANNI PRECEDENTI
- -

UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE
- -

ACCANTONAMENTI A FONDO IMPOSTE DIFFERITE
- -

TOTALE - 8.670

TOTALE IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE

-
8.670

 

v.2.11.0 PARCO SCIENTIFICO E TECN.GALILEO SCPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 29 di 36

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



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

NUMERO MEDIO DIPENDENTI
 

CATEGORIA DIPENDENTI AL 31.12.2018 DIPENDENTI AL 31.12.2019
N.RO MEDIO DIPENDENTI 
NELL'ESERCIZIO

DIRIGENTI - - -

QUADRI 1 1 -

IMPIEGATI 9 10 10

INTERMEDI - - -

OPERAI 1 1  

APPRENDSTI - - -

STAGISTI - - -

N.RO TOTALE DEI 
DIPENDENTI

11 12 12

 

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

ORGANI SOCIALI
COMPENSI
 

CATEGORIA 31.12.2018 31.12.2019

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 140.344 142.984

COLLEGIO SINDACALE 36.920 36.920

SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE
- -

TOTALI 177.264 179.904

 
 

Titoli emessi dalla società

STRUMENTI FINANZIARI  PARTECIPATIVI

La società non ha emesso strumenti  finanziari a favore dei soci, dei terzi o dei dipendenti ai sensi 

degli art. 2346 e 2349 c.c.
 
CAPITALE AZIONARIO: TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA'
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CATEGORIA NUMERO AL 31.12.2018 VALORE AL 31.12.2018

AZIONI ORDINARIE
 

162.549
 

812.745

AZIONI PRIVILEGIATE - -

AZIONI DI RISPARMIO - -

AZIONI DI GODIMENTO - -

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
- -

ALTRI TITOLI - -

TOTALE 162.549 812.745

 
 

CATEGORIA
DECREMENTI 
NEL NUMERO

DECREMENTI 
NEL VALORE

NUMERO AL 
31.12.2019

VALORE AL 
31.12.2019

QUOTE - - - -

AZIONI ORDINARIE
- -

162.549 812.745

AZIONI PRIVILEGIATE
- - - -

AZIONI DI RISPARMIO
- - - -

AZIONI DI GODIMENTO
- - - -

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
- - - -

ALTRI TITOLI - - - -

TOTALE - - 162.549 812.745

 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in essere operazioni in strumenti finanziari

derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

IMPEGNI E GARANZIE
 

CATEGORIA
SITUAZIONE 
AL 31/12/2018

SITUAZIONE 
AL 31.12.2019

DIFFERENZA DIFFERENZA %
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IMPEGNI  BENI IN LEASING 
FINANZIARIO

- - - -

IMPEGNI PER BENI IN 
LEASING OPERATIVO

- - - -

GARANZIE PERSONALI 
PRESTATE A TERZI

- - - -

EFFETTI SCONTATI E NON 
SCAD.

- - - -

ATTIVO PER IMPOSTE A 
DETR.FU

- - - -

IMPEGNI PER BENI DA 
CONSEGNARE

- - - -

BENI DELLA SOC. PRESSO 
TERZI

- - - -

DEBITI PER IMPOSTE A TASS. 
DIFFERITA

- - - -

DEPOSITANTI CONTO 
CAUZIONI

- - - -

 
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

ART. 2427 N. 22-BIS

Non sono state poste in essere nel presente esercizio operazioni significative, inusuali  o a condizioni 

non di mercato nei confronti di parti correlate così come definite dai principi contabili internazionali 

adottati dall'Unione Europea.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (

EX ART. 2427 C.C. N. 22-TER

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale i cui rischi e benefici siano da ritenersi

significativi per la Società e la cui indicazione possa ritenersi significativa per valutare la situazione

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società.
 

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

VARIAZIONI VALUTARIE SIGNIFICATIVE INTERVENUTE DOPO LA CHIUSURA

DELL'ESERCIZIO
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Le fluttuazioni dei cambi valutari del periodo successivo alla chiusura dell'esercizio e fino alla data di

formazione del progetto di bilancio da parte del   Consiglio di Amministrazione non comportano

sostanziali modificazioni dei valori esposti in bilancio.

 

FATTI DI RILIEVO INTEVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

ART. 2427 N. 22-QUATER

Successivamente alla chiusura dell'esercizio , come noto ,  la pandemia da virus covid 19 , originaria

della Cina , si è estesa all'Europa e ad altri continenti. Le azioni del Governo Nazionale e

Locale   rivolte ad affrontare l'emergenza sanitaria hanno profondamente inciso sulle libertà di

spostamento e di esercizio delle attività commerciali e industriali i cui effetti non sono al momento

razionalmente   prevedibili per dimensione e durata. La società , in conformità alle disposizioni

normative emergenziali impartite, ha provveduto ad adottare le forme di lavoro da remoto e a

garantire la continuità delle attività dei corsi attraverso i collegamenti video.   Allo stesso modo ha

adottato tutte  le misure per la tutela della salute dei dipendenti e a salvaguardia della continuazione

delle attività produttive in corso che di fatto non hanno registrato alcuno stop. Con la medesima

celerità sono state convertite le modalità di erogazione dei servizi di formazione di SID in FAD

(formazione a distanza) così da garantire il corretto completamento dell'anno accademico per le

classi delle tre sezioni.

Tuttavia, dobbiamo rilevare come le azioni intraprese dalle autorità Nazionali e Regionali a contrasto

della diffusione del virus in Italia si siano riflesse in una severa contrazione e sospensione per buona

parte delle attività commerciali e industriali i cui effetti in termini di durata e di entità, per il Parco, non

sono in alcun modo allo stato prevedibili.

La società è impegnata nel garantire la fruibilità e la prosecuzione dei corsi e l'esecuzione dei

contratti di servizio assunti e le attività di ricerca e studio ordinariamente svolte. Tali attività sono

supportate dalla liquidità disponibile e dai contributi in conto esercizio correlati ai costi di periodo.

Al momento gli amministratori ritengono, in presenza di allineato sostegno contributivo, di confermare

il raggiungimento di un risultato di sostanziale equilibrio economico e finanziario anche per il

prossimo esercizio  al netto dei potenziali effetti negativi della crisi da emergenza Covid-19 allo stato

percepiti.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

PROPOSTA SUL RISULTATO DI ESERCIZIO

ART. 2427 N. 22-SEPTIES

Si propone di destinare l'utile netto di esercizio di euro 4.461 integralmente alla riserva legale.

 

CONTRIBUTI PUBBLICI E AGEVOLAZIONI  LEGGE N. 124/2017

Con riferimento gli obblighi informativi inerenti i contributi , le agevolazioni e risorse disposte e 

pervenute dai soggetti definibili Pubblica Amministrazione si riportano di seguito secondo un criterio 

di erogazione finanziaria i contributi percepiti e contenuti nel presente bilancio:

1.    Contributo Fondazione cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per euro 210.000 per 

contribuzione contributo gestione start Cube anno 2018 e 2019

2.    Contributo Avepa su progetto farmers'lab su rendicontazione spese personale per euro 13.615

Affidamenti 2019

  C.C.I.A.A. DI PADOVA: € 930 + Iva per programma comunitario Interreg Central Europe: 

progetto Indocult 2.0

- realizzazione di un laboratorio design thinking (comm. Indocult 2.0).

 

 

Dopo aver illustrato i criteri di valutazione seguiti nella contabilizzazione delle voci più significative 

dell'attivo, del passivo e del conto economico, passiamo ad esaminare i prospetti relativi alle 

variazioni intervenute nella consistenza delle poste contenute nel bilancio.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziari nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

F.to dr.ssa Francesca Gambarotto
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Padova,
Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il sottoscritto dott. Tiziano Mazzon, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
dott. Tiziano Mazzon
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di 
Padova - Autorizzazione n. 58253/00/2T del 30/11/2000, del Ministero delle Finanze - Dip.to delle Entrate - 
Ufficio delle Entrate di Padova.
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