
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

sede legale e operativa in Padova 35127 - Corso Stati Uniti n. 14 bis

Capitale Sociale  Euro  1.532.910,00 i.v.

codice fiscale- partita iva  e numero iscrizione Reg. Imprese di Padova 01404710285

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE

A T T I V O

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse 

in locazione finanziaria

     I) IMMATERIALI

       1) Costi d'impianto e di ampliamento

       2) Costi  di sviluppo 

       3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno

       4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

       5) Avviamento

       6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

       7) Altre Immobilizzazioni immateriali 

                                  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

    II) MATERIALI

       1) Terreni e Fabbricati

       2) Impianti e Macchinario

       3) Attrezzature industriali e commerciali

       4) Altri beni

       5) Immoblizzazioni in corso e acconti

                                  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

    III) FINANZIARIE

        1) Partecipazioni in:

            a) imprese controllate

0

0 0

0 0

21.012 22.151

0

13.336

48.242

0 0

26.787

0 0

0 0

75.255 47.182

0

AL 31.12.2016 AL 31.12.2015

0

2.509

0

4.151 209

34.348 72.902

0 0

25.597 20.185

45.507
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            d-bis) altre imprese

                              Totale Partecipazioni

        2) Crediti:

            d-bis) verso altri oltre 12 mesi

                          TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

                       TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE

     I) RIMANENZE

        1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

        2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

        3) Lavori in corso su ordinazione

        4) Prodotti finiti e merci

                          TOTALE RIMANENZE

    II) CREDITI

         1) Verso Clienti 

              - esigibili oltre l'esercizio successivo 

         5-bis) Crediti tributari

              - esigibili oltre l'esercizio successivo 

         5-ter) Imposte anticipate

              - esigibili oltre l'esercizio successivo 

         5-quater) Verso altri

              - esigibili oltre l'esercizio successivo 

                                     TOTALE CREDITI

   III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.

       4) Altre partecipazioni

       6) Altri titoli

TOTALE ATTIVITA' FINANZ.CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.

10.632 621

0 0

0

868.973 589.098

0

511.108

0 511.108

0

5.109 5.109

37.608 37.608

32.499

5.109 5.109

32.499

147.211 157.691

0

306.952

0

227.068

52.539

359.490

781.804 508.156

0 0

264.304

37.236

76.537 80.321

0
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   IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

       1) Depositi bancari e postali

       2) Assegni

       3) Denaro e valori in cassa

                                     TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

                                     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

    1) Ratei attivi e risconti attivi

    2) Disaggio su prestiti

                                     TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

T O T A L E   A T T I V I T A'

P A S S I V O 

A) PATRIMONIO NETTO

    I)        CAPITALE

   II)        RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI

  III)        RISERVA DI RIVALUTAZIONE

  IV)       RISERVA LEGALE

   V)        RISERVE STATUTARIE 

  VI)      ALTRE RISERVE : COPERTURA PERDITE

  VII)      RIS. PER OPERAZIONI COPERTURA FLUSSI FINANZ. ATTESI 

  VIII)     UTILI (- PERDITE) PORTATI A NUOVO

  IX)       UTILE  (- perdita ) DI ESERCIZIO

  X)        RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

                                 TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

    1) Fondi di trattamento di quiescenza e simili

    2) Per imposte

0 0

520 136

692.833 1.046.984

692.313 1.046.848

AL 31.12.2016 AL 31.12.2015

1.826.110 2.506.681

26.463 26.266

0 0

-551.717

26.463 26.266

1.999.784 2.690.637

1.532.910 1.863.580

0 0

180.735 0

0 0

0 0

44.311 44.311

0 0

-113.166

-444.623 -438.552

761.616 1.356.174

0 0
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    3) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI

    4) Altri accantonamenti

                                TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

               TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV.SUBORDINATO

D) DEBITI

     4) debiti verso banche

              - esigibili oltre l'esercizio successivo 

     6) Acconti 

              - esigibili oltre l'esercizio successivo 

     7) debiti verso fornitori

              - esigibili oltre l'esercizio successivo 

   12) debiti tributari

              - esigibili oltre l'esercizio successivo 

   13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

              - esigibili oltre l'esercizio successivo 

   14) altri debiti

              - esigibili oltre l'esercizio successivo 

                                     TOTALE DEBITI

E) RATEI E RISCONTI

    1) Ratei passivi e risconti passivi

    2) Aggio su prestiti

                                     TOTALE RATEI E RISCONTI 

T O T A L E   P A S S I V I T A'

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi delle vendite o delle prestazioni

0 0

AL 31.12.2016 AL 31.12.2015

1.398.475 1.261.723

760.807 738.231

112.265 76.250

996 11.250

0 0

996

31.059 73.986

1.999.784 2.690.637

11.250

24.955 17.004

186.028 169.957

1.124.907 1.246.964

0 0

0 0

0 0

112.265 76.250

122.058 247.785

0
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    2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

       semilavorati e finiti

    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione, 

    4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 

    5) Altri ricavi e proventi

       a) Contributi in conto esercizio

                                  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo

    7) Per servizi

    8) Per godimento di beni di terzi

    9) Per il personale:

        a) salari e stipendi 302.413 234.133

        b) oneri sociali 52.084 51.862

        c) trattamento di fine rapporto 22.146 17.317

        e) altri costi 60

                              Totale per il personale

   10) Ammortamenti e svalutazioni

        a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

        c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

        d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibi

            lità liquide

                              Totale ammortamenti e svalutazioni

    11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e

          merci

    12) Accantonamenti per rischi

-79.884

6.087 49.401

0 0

-15.303

63.826

1.492.749 1.349.221

45.913 31.951

1.138.613 1.014.025

248.662 263.549

376.703 303.312

65.666 112.671

0 0

12.688

183.373 11.250

-36.980

49.711 80.917

15.955 19.067
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    13) Altri accantonamenti

    14) Oneri diversi di gestione

                             TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

                             DIFFERENZA (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

    15) Proventi da partecipazioni

    16) Altri proventi finanziari

         a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

         c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

         d) proventi diversi dai precedenti

                           Totale altri proventi finanziari

     17) Interessi e altri oneri finanziari

     17bis) Utili e perdite su cambi

                           TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

     18) Rivalutazioni

         a) di partecipazioni

        c ) di titoli del circolante che non costituis. partecipazioni

     19) Svalutazioni

         a) di partecipazioni

        c ) di titoli del circolante che non costituis. partecipazioni

                           TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE

 E)              RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

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

     21) Utile - perdita dell'esercizio

1.5890

-444.623 -438.552

-444.623

0

0

0 0

7.079 13.863

1.525

-1.686

-428.475

10.077

0 64

0 0

11.674

-97 -503

6.982

68.798 65.387

0 0

-451.605 -441.674

1.944.354 1.790.895

0

7.079

9.773

4.091

0 0
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2016 

 PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 

S E Z I O N E   A 

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 predisposti dall’OIC ( organismo Italiano 

Contabile) e dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.  

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, salvo l’adeguamento alle nuove di disposizioni di legge prive di significative 

divergenze.  

I bilanci dei due esercizi  sono comparabili con le precisazioni che seguono. Le spese per studi e ricerche non più 

capitalizzabili in base alle nuove disposizioni dell’art. 2426 c.c. sono state rettificate integralmente nel presente bilancio 

per euro 10.291 mediante diretta riduzione della riserva copertura perdite senza passare quindi nel conto economico. 

L’esercizio precedente è esposto senza apportare la svalutazione delle spese per studi e ricerche capitalizzate per il 

residuo valore di euro 48.242 che avrebbe trovato comunque parziale bilanciamento in conto economico  per minori 

risconti passivi per contributi ricevuti per euro 23.000.   

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 del conto economico.  

IMMOBILIZZAZIONI  

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

si protrae nel tempo. 
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto  al netto degli ammortamenti effettuati e rilevano costi 

per licenze software, diritti di utilizzazione  e  oneri  pluriennali per spese  su beni di terzi in uso . 

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 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 33 

Diritti d’uso Matech 20 

Ricerca e sviluppo Matech  25 

Ricerca e sviluppo Sid 25 

Impianti telefonici elettronici 25 

Impianti Interni 15 

Attrezzature Mobili e Arredi 12 

Macchine d'ufficio elettroniche 20 

Le spese  straordinarie su beni di terzi 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.  
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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. 

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 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 “CERTOTTICA srl ” con sede in Longarone (BL) località Villanova  iscritta al Registro delle 

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

capitale sociale % detenuta 

Quota di 

capitale sociale 

Patrimonio 

netto 2015 

Quota su patrimonio 

netto 2015 

Valore di 

bilancio 2016 

2.195.000 0,20 4.390 2.441.919 4.884 4.109 

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

approvato il proprio bilancio riferito al 31.12.2016 pertanto in mancanza di notizie certe sulla gestione 2016 di 

cui è stato informalmente anticipato un utile di esercizio , la valutazione della partecipazione si basa 

sull’ultimo bilancio riferito al 31.12.2015. Sussistono pertanto le ragioni della sua iscrizione al costo. 

2. società “ CENTRO RICERCA ELETTRONICA INDUSTRIALE VENETO SCARL” CREIVEN con 

sede in Padova corso Spagna n. 12 iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 02599780281  REA n. 

253697 
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capitale sociale % detenuta 

Quota di 

capitale sociale 

Patrimonio 

netto 2015 

Quota su patrimonio 

netto 2015 

Valore di 

bilancio 2016 

34.980 0,14 50 491.156 688 1.000 

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

il proprio bilancio riferito al 31.12.2016 ma il consiglio di amministrazione ha approvato il relativo progetto da 

sottoporre all’assemblea nel quale emerge un utile di esercizio. Ciò lascia ritenere non durevole e quindi non 

necessaria una svalutazione del costo al patrimonio netto contabile peraltro priva di significatività. 

Crediti  

Si tratta sostanzialmente del deposito cauzionale relativo al contratto di locazione dell’immobile in uso. E’ iscritto al 

suo valore nominale di recupero. 

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

Questi i  progetti in corso di esecuzione alla chiusura dell’esercizio: 

*  erogazione di servizio in corso SID ( Scuola Italiana Design)   euro  227.067,64. 

2) Lavori in corso su ordinazione dette anche "commesse" che riguardano attività commissionate 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. 
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Queste le commesse in essere alla chiusura dell’esercizio: 

Denominazione commessa Importo in euro 

Commessa denominata “n. 1” 10.100,00 

Commessa denominata “ n. 2“ 9.900,00 

Commessa denominata “ n. 3 “ 1.120,00 

Commessa denominata “n. 4”  10.838,00 

Commessa denominata “ n. 5” 800,00 

Commessa denominata “ n. 6” 4.478,00 

Totale rimanenze lavori in corso su ordinazione 37.236,00 

 

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 534.418 

Fatture da emettere 102.907 

Crediti per contributi da ricevere per progetti 177.352 

Fondo svalutazione crediti -32.873 

Totale  781.804 

I crediti per contributi da ricevere si riferiscono ai contributi maturati su progetti ammessi a contributo  dal Ministero 

dello Sviluppo Economico e verso altri soggetti in relazione a impegni contrattuali.  

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 31.12.2015 24.430 8.600 33.030 

Liberazione e utilizzo del fondo - 158 158 
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all’esercizio 

Accantonamento dell’esercizio - - - 

arrotondamenti   1 

Saldo al 31.12.2014 24.430 8.442 32.873 

CREDITI TRIBUTARI 

Si riferiscono principalmente al credito per Iva, per Ires e per Irap e per ritenute d’acconto subite su interessi bancari e 

contributi in conto esercizio. 

IMPOSTE ANTICIPATE 

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.  

Altre indicazioni sono contenute di seguito nella sezione B della presente nota in apposito paragrafo denominato “ 

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE “. 

CREDITI VERSO ALTRI 

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

riguardano prevalentemente il rimborso di un indebito pagamento. 

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Non vi sono attività finanziarie iscritte.  

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e risconti si riferiscono esclusivamente a quote di costi e proventi, 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.  
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I  risconti passivi attengono a quote di proventi di competenza di successivi esercizi.  

CAPITALE NETTO 

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

Il capitale sociale è di Euro 1.532.910  interamente versato composto esclusivamente da azioni ordinarie del valore 

nominale di euro 10 ciascuna per un totale di n. 153.291 azioni. Nel corso dell’esercizio il capitale sociale ha subito una 

riduzione di nominali euro 330.670 per il recesso di alcuni soci. L’operazione il cui effettivo rimborso è intervenuto nel 

corso del 2017 ha prodotto  la formazione di una riserva per  copertura perdite di euro 191.026,08 pari alla differenza tra 

il valore nominale delle azioni annullate  e quello di rimborso delle 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. 

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. 

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 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 

seconda del presente documento. 

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. 
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CONTO ECONOMICO 

COSTI, ONERI, RICAVI E PROVENTI. 

I costi, oneri, ricavi e proventi sono iscritti in bilancio per competenza. Alla voce D) - 6) – “Acconti”  sono iscritti gli 

anticipi ricevuti per contributi e corrispettivi di progetti, corsi e commesse non ancora ultimate. 

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   € -444.623 

Variazioni fiscali in aumento  € +  252.625 

Variazioni fiscali in diminuzione   € - 5.300 

                    Liberalità 

                     Aiuto crescita economica 

 

 

€ -  00 

             - 00 

TOTALE IMPONIBILE IRES  € - 197.298 

Ires dell'esercizio corrente  € 00 

Ires dell’esercizio corr, ant. differita  € 0 

IRAP    

Valore della produzione   € 1.492.749 

Costi della produzione deducibili Irap   €  -   1.567.652 

                      Differenza  €      - 74.903 

                      Rettifiche fiscali  € +  53.493 

                                   Base irap lorda  €       - 21.410 

                                   Detrazioni  € -  403.218 
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                                   Imponibile Irap  €   -   424.628 

Irap corrente dell'esercizio  € 00 

Irap anticipata  € 0 

 

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. 

 

VARIAZIONI VALUTARIE SIGNIFICATIVE INTERVENUTE DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

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. 

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. 

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. 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.  

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

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

FATTI DI RILIEVO INTEVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

ART. 2427 N. 22-QUATER 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non vi sono accadimenti di rilievo. 

PROPOSTA SUL RISULTATO DI ESERCIZIO 

ART. 2427 N. 22-SEPTIES 

La perdita dell’esercizio  sommata a quelle portate a nuovo superano, al netto delle riserve, di  oltre un terzo il capitale 

sociale. Tale perdita ai sensi dell’art. 2446 c.c. è già stata oggetto di rappresentazione all’assemblea dei soci nella 

riunione del 26.10.2016 con la quale si è deliberato di rinviare al nuovo esercizio le eventuali azioni da intraprendere.  

Alla luce di tale precedente deliberazione il Consiglio di Amministrazione propone il riporto a nuovo della perdita  

dell’esercizio 2016 e raccomanda tuttavia ai soci di valutare la concreta adozione di azioni nel corso del corrente 

esercizio idonee a costituire un adeguato rimedio.   

* * * * * * 

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. 

 



S E Z I O N E   B

MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali dell'esercizio sono indicate al lordo degli ammortamenti effettuati.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

INCREMENTI

Categoria ACQUISIZIONI RIVALUTAZIONI TRASFERIMENTI TOTALE 

DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO INCREMENTI

DELL’ESERCIZIO

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO    

DIRITTI BREVET. E UTILIZZO OP. INGEGNO -                                           

DIRITTI  PER MARCHI -                                         -                                           

CONCESSIONI E LICENZE 14.106                                14.106                                 

ALTRE 7.341                                  7.341                                   

TOTALE INCREMENTI

IMM.IMMATERIALI 21.447                                -                                         21.447                                 

DECREMENTI

Categoria DISMISSIONI SVALUTAZIONI TRASFERIMENTI TOTALE 

DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO  DECREMENTI

DELL’ESERCIZIO

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO 10.291                               10.291                                 

DIRITTI BREVET. E UTILIZZO OP. INGEGNO

DIRITTI  PER MARCHI

CONCESSIONI E LICENZE 20.140                                20.140                                 

ALTRE 186.995                              186.995                               

TOTALE DECREMENTI

IMM.IMMATERIALI 207.135                              217.426                               
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MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

MOVIMENTI  IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI           

INCREMENTI

Categoria ACQUISIZIONI RIVALUTAZIONI TRASFERIMENTI  TOT.INCREMENTI

DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO

TERRENI

FABBRICATI -                                          -                                           

COSTRUZIONI LEGGERE TETTOIE -                                          -                                           

IMPIANTI E MACCHINARI 11.406                                11.406                                 

ATTREZZ.RE IND.LI E COMMER.LI 4.330                                  4.330                                   

ALTRI BENI 29.452                                29.452                                 

IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI -                                          -                                           

TOTALE INCREMENTI

IMM. MATERIALI 45.188                                45.188                                 

DECREMENTI

TOTALE

Categoria ALIENAZIONI SVALUTAZIONE RETTIFICHE DECREMENTI

DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO

TERRENI -                                           

FABBRICATI -                                          -                                           

COSTRUZIONI LEGGERE TETTOIE -                                           

IMPIANTI E MACCHINARI -                                          -                                                  -                                           

ATTREZZ.RE IND.LI E COMMER.LI -                                          -                                           

ALTRI BENI -                                          -                                           

IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI -                                           

TOTALE DECREMENTI

-                                          -                                           
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IMMOB.IMMATERIALI E GRADO D’AMMORTAMENTO            

Categoria COSTO AMMORTAMENTI AMMORTIZZATI VAL.DA AMMORT. % DI VALORE

DELL'ESERCIZIO AL 31.12.2016 31/12/2015 AMOR.TO

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO 248.307                              37.951                               248.307                                      -                                           100,00                                  

DIRITTI BREVET. E UTILIZZO OP. INGEGNO 356                                     -                                         356                                             -                                           100,00                                  

DIRITTI  PER MARCHI -                                           

CONCESSIONI E LICENZE 79.627                                3.279                                 66.291                                        13.336                                 83,25                                    

ALTRI 74.069                                8.481                                 53.057                                        21.012                                 71,63                                    

TOTALI 402.359                              49.711                               368.011                                      34.348                                 91,46                                    

IMMOB.TECNICHE E GRADO D'AMMORTAMENTO       

Categoria COSTO AMMORTAMENTI F.DO DI AMM.TO VAL.DA AMMORT. % DI VALORE

DELL'ESERCIZIO AL  31.12.2016 AL 31.12.2016 AMMORTIZZATO

TERRENI -                                          -                                         -                                                  -                                           -                                            

FABBRICATI E -                                          -                                         -                                                  -                                           

COSTRUZIONI LEGGERE -                                          -                                         -                                                  -                                           -                                            

IMPIANTI E MACCHINARI 62.959                                5.995                                 37.362                                        25.597                                 59,34                                    

ATTREZZATURE 128.517                              388                                    124.366                                      4.151                                   96,77                                    

ALTRI BENI 151.928                              9.572                                 106.421                                      45.507                                 70,05                                    

ACCONTI -                                          -                                           -                                            

TOTALI 343.404                              15.955                               268.149                                      75.255                                 
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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 -                                          -                                         -                                                  -                                           

IMMOBILIZZAZIONI FINANAZIARIE

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE             

Categoria VALORE AL VALORE AL DIFFERENZA

31/12/2015 31/12/2016

PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE -                                          -                                         -                                                  

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE 5.109                                  5.109                                 -                                                  

CREDITI VERSO ALTRI -                                                  

CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI 32.499                                32.499                               -                                                  

ALTRI TITOLI -                                                  

TOTALE 37.608                                37.608                               -                                                  
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ATTIVO CIRCOLANTE

DINAMICA DELLE RIMANENZE               

Categoria RIMANENZE AL RIMANENZE AL DIFFERENZA DIFFERENZA

31/12/2015 31/12/2016 %

MAT. PRIME, SUS. E DI CONSUMO -                                          -                                         -                                                  

PROGETTI IN CORSO DI ESEZUZIONE 306.952                              227.068                             79.884-                                        -                                           

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE- COMMESSE 52.539                                37.236                               15.303-                                        

PRODOTTI FINITI E MERCI -                                          -                                         -                                                  

ACCONTI -                                          -                                         -                                                  

TOTALE 359.491                              264.304                             95.187-                                        26-                                        

CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE           

Categoria CON SCADENZA CON SCADENZA CON SCADENZA TOTALE CREDITI

ENTRO ES.SUCC. DA 2 A 5 ANNI OLTRE 5 ANNI AL 31.12.2016

CREDITI  V/CLIENTI 781.804                              781.804                               

        V/CONTROLLATE -                                           

        V/COLLEGATE -                                           

        V/CONTROLLANTI -                                           

CREDITI TRIBUTARI 76.537                                -                                         76.537                                 

IMPOSTE ANTICIPATE -                                         -                                           

ALTRI CREDITI 10.632                                -                                         10.632                                 

TOT CRED.ATTIVO CIRC. 868.973                              -                                         868.973                               
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SEGUE CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE

Categoria IMPORTO IMPORTO

INIZIO ESERCIZIO INCREMENTI DECREMENTI FINE ESERCIZIO

Sezione IRES:

PER PERDITE DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI RIPORTABILI -                                          -                                                  -                                           

PER F.DO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE -                                          -                                                  -                                           

PER F.DO RISCHI SU CREDITI CIVILE -                                          -                                         -                                                  -                                           

ACC. F.DO SVALUTAZ. RIMANENZA Inn. Moud -                                          -                                                  -                                           

ACC. F.DO SVALUTAZ. ATTIV. ASSIC. NON PARTECIP. - CIRC. -                                          -                                         -                                                  -                                           

TOTALE SEZIONE IRES -                                          -                                         -                                                  -                                           

Sezione IRAP:

ACC. F.DO SVALUTAZ. RIMANENZA Inn. Moud -                                          -                                         -                                                  -                                           

TOTALE SEZIONE IRAP -                                          -                                         -                                                  -                                           

TOTALE  ' PER IMPOSTE ANTICIPATE IRES E IRAP -                                          -                                         -                                                  -                                           

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE       

Categoria VALORE INCREMENTO DECREMENTO VALORE AL

31/12/2015 31/12/2016

PARTECIPAZIONI -                                          -                                         -                                                  -                                           

CERTIFICATI DEPOSITO 500.000                              500.000                                      -                                           

ALTRI TITOLI 11.108                                11.108                                        -                                           

TOTALE 511.108                              -                                         511.108                                      -                                           

DISPONIBILITA' LIQUIDE               

Categoria SITUAZIONE AL SITUAZIONE AL DIFFERENZA DIFFERENZA

31/12/2015 31/12/2016 %

DEPOSITI  BANCARI 1.046.848                           692.313                             354.535-                                      100                                      

DEPOSITI  POSTALI -                                                  -                                           

ASSEGNI -                                                  

DENARO E VALORI IN CASSA 136                                     520                                    384                                             282                                      

TITOLI STATO NEG.BILI A V. -                                                  

TOTALE DISP.TA’ LIQUIDE 1.046.984                           692.833                             354.151-                                      34-                                        
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

Categoria TOTALE AL TOTALE AL DIFFERENZA DIFFERENZA

31/12/2015 31/12/2016 %

RATEI ATTIVI 2.047                                  5                                        2.042 100,00                                 

RISCONTI ATTIVI 24.219                                26.458                               2.239-                                          9,24-                                     

DISAGGI SUI PRESTITI

TOTALE 26.266                                26.463                               197-                                             0,75-                                     

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Categoria TOTALE AL TOTALE AL DIFFERENZA DIFFERENZA

31/12/2015 31/12/2016 %

RATEI PASSIVI -                                          154                                    154                                             #DIV/0!

RISCONTI PASSIVI 11.250                                842                                    10.408-                                        100,00-                                 

TOTALE 11.250                                996                                    10.254-                                        91,15-                                   

VARIAZIONI COMPLESSIVE DEL CAPITALE NETTO

Categoria SALDI AL INCREMENTI DECREMENTI SALDI AL

31/12/2015 DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO 31/12/2016

CAPITALE SOCIALE 1.863.580                           -                                         330.670                                      1.532.910                            

RISERVA SOVRAPREZZO AZIONI -                                          -                                         -                                                  -                                           

RISERVA DI RIVALUTAZIONE -                                          -                                         -                                                  -                                           

RISERVA LEGALE 44.311                                -                                                  44.311                                 

RISERVA PER AZIONI PROPRIE -                                          -                                         -                                                  -                                           

ALTRE RISERVE -                                          191.027                             10.291                                        180.736                               

ARROTONDAMENTO PER BILANCIO 1                                         1                                                 -                                           

UTILI PORTATI A NUOVO 113.166-                              -                                                  113.166-                               

UTILE - PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE 438.552-                              -                                         438.552-                               

UTILE - PERDITA ESERCIZIO 444.623-                              -                                                  444.623-                               

TOTALE 1.356.174                           191.027                             340.962                                      761.616                               
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UTILIZZI  E VINCOLI DELLE RISERVE DEL CAPITALE NETTO

Categoria Origine di origine origine totali

capitale di utili realizzati di utili non realizzati

CAPITALE SOCIALE 1.532.910                           -                                         -                                                  1.532.910                            

RISERVA SOVRAPREZZO AZIONI -                                          -                                         -                                                  -                                           

RISERVA DI RIVALUTAZIONE -                                          -                                         -                                                  -                                           

RISERVA LEGALE -                                          44.311                               -                                                  44.311                                 

RISERVA PER AZIONI PROPRIE -                                          -                                         -                                                  -                                           

ALTRE RISERVE: copertura perdite 191.026                              -                                         -                                                  191.026                               

UTILI PORTATI A NUOVO -                                          -                                         -                                                  -                                           

Categoria

parte non distribuibile parte distribuibile utilizzi anni precedenti possibile utilizzazione

CAPITALE SOCIALE 1.532.910                           -                                         -                                                  -                                           

RISERVA SOVRAPREZZO AZIONI -                                          -                                         -                                                  -                                           

RISERVA DI RIVALUTAZIONE -                                          -                                         -                                                  -                                           

RISERVA LEGALE 44.311                                -                                                  -                                           

RISERVA PER AZIONI PROPRIE -                                          -                                         -                                                  -                                           

ALTRE RISERVE: copertura perdite 180.736                              -                                         -                                                  -                                           

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
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PROSPETTO RISERVE

Riserve ed altri fondi che in caso di distribuzione concorrono  a formare il reddito imponibile  della società:

PROSPETTO RISERVE       

Categoria RISERVA RIVAL. RISERVA FONDI ART. 55 TOTALI

MONETARIA CONDONO TESTO UNICO

SALDO AL 31/12/2015 -                                          -                                         -                                                  -                                           

INCREMENTO DELL’ESERCIZIO -                                          

DECREMENTO DELL’ESERCIZIO -                                          

SALDO AL 31/12/2016 -                                          -                                         -                                                  -                                           

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

FONDI RISCHI E ONERI

FONDO IMPOSTE DIFFERITE

Categoria SALDI AL INCREMENTI DECREMENTI SALDI AL

31/12/2015 31/12/2016

FONDO IMPOSTE DIFFERITE -                                         -                                           
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FONDO INDENNITA' SUP. AGENTI                                            

Categoria SALDI AL INCREMENTI DECREMENTI SALDI AL

31/12/2015 31/12/2016

INDENNITA' SUPLETTIVA AGENTI -                                          -                                         -                                                  -                                           

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE -                                          -                                           

ALTRI FONDI

Categoria SALDI AL INCREMENTI DECREMENTI SALDI AL

31/12/2015 31/12/2016

FONDO RISCHI CAUSE LEGALI -                                          -                                         -                                                  -                                           

FONDO ACCANTONAMENTO … -                                          -                                         -                                                  -                                           

TOTALE ALTRI FONDI -                                          -                                           

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

FONDO TFR                                            

Categoria SALDI AL INCREMENTI DECREMENTI SALDI AL

31/12/2015 31/12/2016

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 76.407                                35.858                               -                                                  112.265                               

Pag. 20



DETTAGLIO DEI DEBITI                           

Categoria CON SCADENZA CON SCADENZA ASSISTITI DA TOTALE DEBITI

ENTRO 5 ANNI. OLTRE 5 ANNI GARANZIE REALI AL 31.12.2016

OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI -                                           

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI -                                           

DEBITI V/BANCHE -                                          -                                         -                                           

DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI -                                           

ACCONTI 760.807                              760.807                               

DEBITI V/FORNITORI 122.058                              122.058                               

DEBITI RAPPR..DA TITOLI CRED. -                                          -                                           

DEBITI V/CONTROLLATE -                                           

DEBITI V/COLLEGATE -                                           

DEBITI V/CONTROLLANTI -                                           

DEBITI TRIBUTARI 31.059                                31.059                                 

DEBITI V/IST.PREV.E SIC.SOC. 24.955                                24.955                                 

ALTRI DEBITI 186.028                              -                                         186.028                               

arrotondamenti -                                          -                                           

TOTALE 1.124.907                           -                                         1.124.907                            

Categoria CON SCADENZA CON SCADENZA TOTALE DEBITI

ENTRO ES.SUC. ENTRO 5 ANNI POSTERGATI AL 31.12.2015

FINANZIAMENTI DEI SOCI -                                          -                                         -                                                  -                                           
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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 -                                         

PROSPETTO DIFFERENZE TEMPORANEE FORMAZIONE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

SEZIONE IRES

IMPOSTA (27,5%) IMPORTO ACCREDITATO

IMPORTO ANTICIPATA A CONTO ECONOMICO

Operazioni  generanti imposte anticipate diff:

-                                          -                                         -                                                  

-                                          -                                         -                                                  

-                                          -                                         -                                                  

-                                                  

totale -                                         -                                                  

IMPOSTA (27,5%) IMPORTO ADDEBITATO

IMPORTO ANTICIPATA A CONTO ECONOMICO

Operazioni  generanti imposte anticipate diff:

-                                          -                                         -                                                  

-                                          -                                         -                                                  

-                                          -                                         -                                                  

totale -                                         -                                                  

SEZIONE IRAP

IMPOSTA (3,9%) IMPORTO ACCREDITATO

IMPORTO ANTICIPATA A CONTO ECONOMICO

operazioni  generanti imposte anticipate:

-                                          -                                         -                                                  

-                                                  

totale -                                         -                                                  
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PROSPETTO RACCORDO IMPOSTE CORRENTI CON IMPOSTA DI COMPETENZA

IRES IRAP

Imposte correnti del peiodo -                                         -                                                  

Imposte  anticipate del periodo -                                         -                                                  

rettifica Imposte anticipate anni precedenti  -                                         -                                                  

Utilizzo fondo imposte differite -                                         -                                                  

accantonamenti a fono imposte differite -                                         

totale -                                         -                                                  

PROSPETTO LEASING

VALORE ATTUALE ONERE FINANZ. ONERE FINANZIARIO ISCRIZIONE AMMORTAMENTI

categoria RATE  FUTURE COMPLESSIVO ESERCIZIO IPOTESI IMMOBILIZ. TEOR. ESERCIZIO

non ci sono operazioni di leasing 

IMPEGNI , GARANZIE        

Categoria SITUAZIONE AL SITUAZIONE AL DIFFERENZA DIFFERENZA

31/12/2015 31/12/2016 %

IMPEGNI  BENI IN LEASING FINANZIARIO 0                                         -                                         0-                                                 

IMPEGNI PER BENI IN LEASING OPERATIVO -                                                  

GARANZIE PERSONALI PRESTATE A TERZI 46.027                                -                                         

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 -                                          -                                         -                                                  -                                           

 IMPORTO A CONTO ECONOMICO 

totale imposte correnti, differite e anticipate -                                                                                               
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ANALISI DEI RICAVI DI VENDITA

Iniziamo la disamina delle voci più significative  del  conto economico.

ANALISI DEI RICAVI DI VENDITA                        

Categoria VENDITA DI TOTALE RICAVI

SERVIZI

PRESTAZIONI DI SERVIZI 673.917                             673.917                                      

RICAVI DA CORSI DI FORMAZIONE SID 712.000                             

RICAVI DA ABBONAMNETI MATECH 12.558                               12.558                                        

ALTRI RICAVI DA PROGETTI -                                         -                                                  

TOTALE -                                          1.398.475                          1.398.475                                   

PROVENTI E ONERI FINANZIARI                       

Categoria COLLEGATE CONTROLLANTI O ALTRE TOTALE AL

CONTROLLATE 31/12/2016

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI -                                           

DIVIDENDI -                                                  -                                           

DA TITOLI ISCRITTI ATT. CIRCOL. NO PARTECIPAZ. 5.460                                          5.460                                   

INTERESSI ATTIVI 1.619                                          1.619                                   

CONTRIB. CONTO INTERESSI -                                                  -                                           

UTILE DIFFERENZA  CAMBI -                                                  -                                           

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 7.079                                          7.079                                   

INTERESSI PASSIVI OBBLIGAZ. -                                           

INTERESSI PASSIVI  VERSO BANCHE -                                                  -                                           

ALTRI INTERESSI PASSIVI -                                                  -                                           

PERDITE SU DIFFERENZI CAMBI 97                                               97                                        

TOTALE ONERI FINANZIARI 97                                               97                                        
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RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

DI PARTECIPAZIONI

 DI IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO 

PARTECIPAZIONI 

 DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE CHE NON 

COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI 

RIVALUTAZIONI -                                                  

TOTALE RIVALUTAZIONI -                                           

SVALUTAZIONI -                                          -                                                  

TOTALE SVALUTAZIONI -                                          -                                           

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI               

Categoria IMPORTI AL IMPORTI AL DIFFERENZA

31/12/2015 31/12/2016

PROVENTI STRAORDINARI -                                          -                                         -                                                  

PLUSVALENZA DA ALIENAZ.STRAOR. -                                          -                                                  

SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORD. 49.295                                -                                         49.295-                                        

LIBERALITA’ RICEVUTE -                                                  

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 49.295                                -                                         49.295-                                        

MINUSVALENZE DA ALIEN.STRAORD. -                                                  

SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAOR. 41.494                                -                                         41.494-                                        

DISTRUZIONI E DANNEGGIAMENTI -                                                  

INSUSSISTENZE -                                          -                                         -                                                  

LIBERALITA’ DATE -                                                  

ONERI STRAORDINARI -                                          -                                         -                                                  

IMPOSTE RELATVE A ESERC. PREC. -                                          -                                         -                                                  

IMPOSTE STRAORDINARIE -                                          -                                                  

ARROTONDAMENTO EURO BILANCIO -                                          -                                         -                                                  

TOTALE ONERI STRAORDINARI 41.494                                -                                         41.494-                                        
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NUMERO MEDIO DIPENDENTI

Categoria DIPENDENTI AL DIPENDENTI AL N.RO MEDIO DIPEN

31/12/2015 31/12/2016 NELL’ESERCIZIO

DIRIGENTI -                                          -                                         -                                                  

QUADRI 1                                         1                                        

IMPIEGATI 9                                         10                                      10                                               

INTERMEDI

OPERAI 1                                        

APPRENDISTI

STAGISTI -                                         -                                                  

N.RO TOTALE DEI DIPENDENTI 10                                       12                                      11                                               

ORGANI SOCIALI
COMPENSI 

Categoria 31/12/2015 31/12/2016

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 115.400                              145.192                             

COLLEGIO SINDACALE 35.360                                32.240                               

SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE 12.450                                7.500                                 

TOTALI 163.210                              184.932                             
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CAPITALE AZIONARIO: TITOLI EMESSI DALLA SOCIETA’ 

Categoria NUMERO AL VALORE AL

31/12/2015 31/12/2015

AZIONI ORDINARIE 186.358                              1.863.580                          

AZIONI PRIVILEGIATE

AZIONI DI RISPARMIO

AZIONI DI GODIMENTO

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

ALTRI TITOLI

TOTALE 186.358                              1.863.580                          

Categoria DECREMENTI DECREMENTI NUMERO AL VALORE AL

NEL NUMERO NEL VALORE 31/12/2016 31/12/2016

QUOTE -                                          -                                         -                                                  -                                           

AZIONI ORDINARIE 33.067                                330.670                             153.291                                      1.532.910                            

AZIONI PRIVILEGIATE

AZIONI DI RISPARMIO

AZIONI DI GODIMENTO

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

ALTRI TITOLI

TOTALE                                153.291                                      1.532.910                            

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario 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 

dr.ssa Francesca Gambarotto
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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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“PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO SOCIETA’ 

CONSORTILE PER AZIONI" 

Con sede  legale e operativa in Padova- 35127 Corso Stati Uniti n. 14 bis 

capitale sociale euro 1.532.910,00 i.v. 

codice fiscale e partita iva e numero iscrizione Registro Imprese di Padova 01404710285 

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO IL 

31.12.2016 

Signori azionisti,  

presentiamo oggi alla Vostra approvazione il Bilancio chiuso al 31.12.2016, formato 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla 

Nota Integrativa, redatto con l'osservanza delle disposizioni in materia previste dal 

Codice Civile  .  

La perdita  d'esercizio è pari a € 444.623 al netto delle relative imposte di competenza 

di euro 0,00 dopo aver effettuato ammortamenti e svalutazioni per € 75.957, mentre 

nell'esercizio precedente la Società aveva conseguito una perdita di esercizio di euro 

438.522.   

Il presente bilancio si riferisce all’intero esercizio 1 gennaio 31 dicembre 2016.  

1. ANALISI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO 

La società PST Galileo scpa è volta a sostenere la capacità competitiva delle imprese 

attraverso la realizzazione di attività di servizi di diffusione dell’innovazione, 

trasferimento di tecnologia e dei risultati della ricerca applicata. Il risultato economico 

di quest’anno, sostanzialmente allineato a quello dell’esercizio precedente, conferma la 

strutturale riduzione di fabbisogno della società iniziata nel 2015, ove si era realizzata 

una perdita di circa 440.000 euro, dimezzata rispetto all’esercizio precedente. 

Gli obiettivi perseguiti sono stati: 

- una ripresa di competitività grazie all’ampliamento delle azioni commerciali 

ed all’acquisizione ed inserimento di nuove competenze; 
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 una valorizzazione delle specializzazioni del Parco ed un impegno nelle 

attività di comunicazione sul territorio e a livello nazionale nei settori di 

riferimento del design, dei materiali innovativi e dello startup d’impresa; 

 un impegno per il consolidamento e ampliamento delle partnership locali e 

internazionali 

 incremento delle attività commerciali e generazione di nuove linee di offerta, 

revisione del “disco di vendita”, progettazione di nuove modalità di 

partnership con i clienti attraverso la nascita di un servizio di centro stile 

esternalizzato; 

 motivazione delle risorse umane e valorizzazione delle loro competenze, 

revisione dei flussi organizzativi e chiarezza nella definizione dei ruoli; 

 avvio di progetti di ampia portata e visibilità, con impatto sul territorio locale 

o volti al posizionamento del Parco a livello nazionale, in particolare nelle 

direzioni del “Restart” e della “Social Innovation” con conseguente sviluppo 

delle competenze; 

 attività di ricerca applicata rivolta all’innovazione di prodotto e finalizzata al 

mercato; 

 completa revisione del piano didattico di Scuola Italiana Design e attivazione 

del secondo anno di questo nuovo corso, nonché disegno del futuro terzo 

anno; 

 finalizzato il percorso di re-branding del Parco, e attuazione di un ampio piano 

di comunicazione offline ma soprattutto online, che culminerà nel corso del 

2017. 

Tutte queste attività hanno determinato un profondo cambiamento strutturale sulle linee 

di offerta e sulle modalità operative del Parco; tali modifiche non hanno potuto se non 

parzialmente esprimere una manifestazione economica nell’esercizio 2016. 

Passando ad un esame della situazione e del risultato il bilancio in sintesi espone i 

seguenti valori: 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE Dic. 2016 Dic. 2015 

Immobilizzazioni 147.211 157.691 

Attivo circolante 1.826.110 2.506.681 

Totale attivo 1.999.784 2.690.638 

Patrimonio netto 761.616 1.356.174 

Fondi rischi e Oneri 0 0 

Fondo T.F.R. 112.265 76.250 

Debiti 1.124.907 1.246.964 

Totale Passivo 1.999.784 2.690.638 

CONTO ECONOMICO   

Valore della produzione 1.492.749 1.349.221 

Costi della produzione 1.944.354 1.790.895 

Proventi e Oneri finanziari + 6.982 + 11.674 

Rettifiche attività finanziarie 0 + 1.525 

Perdita dell’esercizio - 444.623 - 438.552 

L’andamento dei ricavi e dei contributi ha subito un incremento in relazione alle azioni 

intraprese nel corso dell’esercizio. Il conto economico percentualizzato riassume 

l’incidenza delle diverse componenti rispetto al valore della produzione con 

rappresentazione anche dei valori del precedente esercizio. 

 

CONTO ECONOMICO PERCENTUALIZZATO 

 
2016 2015 2016 % 2015 % 

Ricavi di vendita 
                         

1.398.475 
                         

1.261.723 10,84% 
 

valore produzione 
                         

1.492.748  
                         

1.299.926  100% 100% 

consumi 
                              

45.913  
                              

31.951  3,08% 2,37% 

Servizi 
                            

1.138.613  
                            

1.014.025  76,28% 75,16% 

Godimento beni di terzi 
                            

248.662  
                            

263.549  16,66% 19,53% 

Personale 
                            

376.703  
                            

303.312  25,24% 22,48 

ammortamenti 
                            

65.666  
                            

99.984  4,40% 7,41% 

svalutazioni 
                            
0 

                            
12.688  0,00% 0,94% 

accantonamenti rischi e 
                                        
-  

                                        
-  0,00% 0,00% 
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oneri 

oneri diversi di gestione 
                              

68.798  
                              

65.387  4,61% 4,85% 

Risultato operativo - 451.605  - 441.674  -30,25% -32,74% 

oneri finanziari -   -  1.686  - % 0,12% 

Proventi finanziari 
                              

7.079 
                              

13.864 0,47% 1,03% 

Rettifiche -                              
                           

1.525  -% 0,11% 

utile – perdita ante imposte -  444.623 -    428.475  -29,79% -31,76% 

Imposte -  -     10.077  -% -0,75% 

Utile – perdita esercizio -   444.623 -    438.552  - 29,79% - 32,50% 

Il  costo del personale dipendente aumenta in relazione al personale trasferito con il 

ramo aziendale acquisito e per la pulizia dei locali , quest’ultimo in sostituzione del 

costo per il  servizio precedentemente prestato da impresa terza. Nel corso 

dell’esercizio la società ha acquistato da Auxilia spa il ramo aziendale relativo 

all’attività di incubatore “Startcube” che non ha comportato fabbisogni finanziari 

iniziali. Il nuovo ramo d’azienda ha conseguito un risultato di esercizio in pareggio 

tenuto conto dei contributi a copertura dei costi derivanti da accordi in essere.  

I ricavi per servizi sono aumentati da euro 498.428 ad euro 615.515 pari ad una crescita 

percentuale del 23,49%. Durante il 2016 il management ha potuto riconoscere una 

consistente contrazione dei portafogli di spesa dei clienti, dovuta ad un forte 

rallentamento delle attività di ricerca e sviluppo nelle aree del design, marketing e dei 

materiali innovativi svolte dalle imprese clienti nell’ultimo quadrimestre dell’anno; in 

tale periodo si è ritenuto dunque strategico “sfruttare” il rallentamento delle attività 

produttive per potenziare le attività commerciali. I risultati di queste si traducono in un 

notevole aumento di contratti arrivati alla firma a fine 2016 e nel primo trimestre 2017, 

ma che verranno svolti nel corso del 2017, spostando in quell’esercizio la contribuzione 

positiva ai risultati economici. La crescita dei ricavi per il 2016 quindi non è ancora 

sufficiente a bilanciare i costi ordinari di esercizio per i quali appaiono, a breve, difficili 

ulteriori interventi di riduzione senza compromettere le prestazioni di servizi offerti.  

I ricavi, ad eccezione di quelli della scuola, sono caratterizzati da un elevato livello di 

incertezza non costituendo fattori necessariamente ripetibili o insostituibili nel processo 

produttivo ordinariamente svolto dal cliente fruitore. La natura immateriale, innovativa 
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e di ricerca svolta  deve pertanto trovare adeguato supporto economico e finanziario da 

parte dei soggetti che si propongono il trasferimento di tali attività in termini generali e 

indistinti al territorio e alle imprese.  

La società sta facendo fronte alle esigenze di gestione mediante il ricorso alla liquidità 

disponibile la cui evoluzione può desumersi dal rendiconto finanziario che ne permette 

di evidenziare le aree di impiego.  

Si deve osservare che le recenti disposizione di legge in ordine alla revisione delle 

partecipazioni pubbliche giocano e hanno giocato un ulteriore ruolo di interferenza 

nella gestione e nel patrimonio anche in conseguenza del recesso esercitato di alcuni 

soci che hanno conseguito la liquidazione delle partecipazioni sociali. Come si è detto 

il capitale sociale si è ridotto per numero 33.067 azioni pari al valore nominale di euro 

330.670 la cui liquidazione è avvenuta al valore di euro 139.643 con conseguente 

formazione di una riserva a copertura perdite pari a euro. 191.026.  

Come si può osservare la società non fa ricorso all’indebitamento bancario. 

La continuità aziendale al momento garantita dalla liquidità disponibile è argomento 

che dovrà essere necessariamente affrontato dagli azionisti nel corso del corrente 

esercizio.   

2. INVESTIMENTI 

Nel corso del presente esercizio sono stati eseguiti investimenti in immobilizzazioni  

per circa euro 66.635 relativi in parte a interventi di sostituzione di beni e in parte a 

seguito della acquisizione di un ramo aziendale “Start Cube”..  

3. INFORMAZIONI SU PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE 

La società non fa uso di strumenti finanziari derivati e non si pone obiettivi di gestione 

dinamica o speculativa su strumenti finanziari in genere. La società non è quindi 

esposta a particolari rischi finanziari, di tasso d’interesse, di prezzo o di flussi derivanti 

dall’uso di strumenti finanziari. 

Sotto un profilo di continuità e di adeguato livello di ricavi e contribuzioni da attività di 

ricerca la società ritiene che il percorso intrapreso sulla razionalizzazione dei costi di 

struttura e sulle iniziative di sviluppo dei servizi indicato nel piano industriale  2015-
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2017 possa   permettere ulteriori benefici economici ma non sufficienti nel corrente 

esercizio a riequilibrare la struttura dei costi della gestione caratteristica. Tale aspetto 

dovrà essere adeguatamente valutato così come quello di eventuali altri soci che 

dovessero rappresentare l’intenzione di recedere dal rapporto consortile societario. 

4. ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

La società svolge attività di studio e ricerca su innovazione e tecnologia e ha acquisito  

una vasta banca dati su materiali e  loro utilizzo in ambito tecnico industriale attraverso 

il settore denominato Matech.  Anche nel corso di questo esercizio sono proseguite le 

attività di aggiornamento e studio su nuovi materiali. Non sono stati capitalizzati costi 

dell’esercizio per attività prestata dal personale.  

A maggiore chiarimento della natura e valore delle attività in ambito innovativo e 

tecnico in cui la società risultava impegnata alla chiusura dell’esercizio si rimanda alla 

nota integrativa parte A dove sono analiticamente indicate le commesse in essere.  

5. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, 

CONTROLLANTI 

La società non è sottoposta al controllo di altre società e non detiene partecipazioni di 

controllo o di collegamento come definite dalle disposizioni di legge. Le partecipazioni 

in altre imprese sono analiticamente indicate nella nota integrativa parte A.  

Si precisa che con le società partecipate non sono intervenute nell’esercizio operazioni 

inusuali o a condizioni diverse da quelle ordinarie di mercato. Peraltro si precisa che 

non sono state eseguite operazioni con le società partecipate e nemmeno sussistono 

posizioni debitorie o creditorie pendenti. 

6. NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E 

DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 

La società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti.  

7. NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E 

DELLE AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 

ACQUISTATE O ALIENATE 
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Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate  operazioni di acquisto o vendita  di 

azioni o quote di società controllanti. 

8. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Nel corso del successivo esercizio 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 garantite dalla liquidità 

disponibile. In relazione all’attività commerciale svolta nel corso del 2016 che si 

tradurrà in ricavi di vendita solo nel 2017 e delle nuove linee e format di offerta 

progettati e solo parzialmente attivati nel corso del 2016, ci si attende un benefico 

effetto sull’andamento dell’esercizio 2017. Ciononostante appare tuttavia attuale nel 

corso del corrente esercizio l’esigenza di un coinvolgimento dei soci per definire con 

chiarezza obiettivi e azioni a sostegno, in particolare per garantire l’esercizio delle 

attività di interesse e di finalità pubblica. 

9. ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE 

La società non ha istituito sedi secondarie. 

Padova, 28 marzo 2017 

                 Il Presidente  

del Consiglio  di Amministrazione 

    prof.ssa Francesca Gambarotto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 







PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO

SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI

Sede legale e operativa in Padova 35127 - Corso Stati Uniti, 14°bis

Capitale sociale Euro 1.863.580,00   i.v.

Codice fiscale e Partita I.V.A. 01404710285

Il collegio sindacale si è riunito  nei giorni 03 e 11 aprile per esaminare il progetto di bilancio 

chiuso  il  31/12/2016,  approvato  dal  CDA del  28/03/2017,  e  redigere  la  propria  relazione  agli 

azionisti.

RELAZIONE  UNITARIA  DEL  COLLEGIO  SINDACALE  ALL’ASSEMBLEA  DEGLI 

AZIONISTI 

All’Assemblea degli Azionisti del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Società Consortile per 

Azioni.

Premessa

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai 

sensi dell’art.  14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d’esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale  del bilancio d’esercizio del  Parco Scientifico e Tecnologico 

Galileo Società Consortile per Azioni, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal 

conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio

Gli  amministratori  sono responsabili  per  la  redazione  del  bilancio  d’esercizio  che  fornisca  una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione.

Responsabilità del revisore



È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 

legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il 

rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di 

acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte 

dipendono  dal  giudizio  professionale  del  revisore,  inclusa  la  valutazione  dei  rischi  di  errori 

significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti  o eventi non intenzionali. 

Nell’effettuare  tali  valutazioni  del  rischio,  il  revisore considera il  controllo  interno relativo  alla 

redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 

al  fine  di  definire  procedure  di  revisione  appropriate  alle  circostanze,  e  non  per  esprimere  un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la 

valutazione  dell’appropriatezza  dei  principi  contabili  adottati,  della  ragionevolezza  delle  stime 

contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio 

d’esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver  acquisito  elementi  probativi  sufficienti  ed appropriati  su cui  basare il  nostro 

giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio,  il  bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta  della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Società Consortile 

per Azioni  al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio

Abbiamo svolto  le  procedure  indicate  nel  principio  di  revisione  (SA Italia)  n.  720B al  fine di 

esprimere,  come richiesto dalle  norme di legge,  un giudizio sulla coerenza della  relazione sulla 

gestione,  la cui responsabilità compete agli amministratori,  con il bilancio d’esercizio del Parco 

Scientifico e Tecnologico Galileo Società Consortile per Azioni  al 31 dicembre 2016. A nostro 

giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio del Parco Scientifico e 

Tecnologico Galileo Società Consortile per Azioni al 31 dicembre 2016.

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 
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B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito 

alla società e per quanto concerne:

i)      la tipologia dell’attività svolta;

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase 

di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le 

criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto  

a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato, quindi, possibile confermare che:

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 

con quanto previsto all’oggetto sociale;

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente  

invariati;

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate; 

- quanto sopra constatato risulta  indirettamente  confermato  dal confronto delle  risultanze  dei 

valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) 

e quello precedente (2015). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 

in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono 

svolti  su  tali  presupposti  avendo  verificato  la  sostanziale  confrontabilità  dei  valori  e  dei 

risultati con quelli dell’esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429,  

comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell’esercizio sociale;

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale 

utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, 

c.c.;

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di  

dibattito assembleare.



Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel  

corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di  

tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione. 

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 

dalla  società,  ponendo  particolare  attenzione  alle  problematiche  di  natura  contingente  e/o 

straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e  

sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su 

crediti,  monitorati  con  periodicità  costante.  Si  sono  anche  avuti  confronti  con  lo  studio  

professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di  

natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il  collegio  ha  quindi  periodicamente  valutato  l’adeguatezza  della  struttura  organizzativa  e 

funzionale dell’impresa e delle sue eventuali  mutazioni  rispetto alle  esigenze minime postulate  

dall’andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori,  dipendenti e consulenti  

esterni  -  si  sono ispirati  alla  reciproca  collaborazione nel  rispetto  dei  ruoli  a ciascuno affidati, 

avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:

- il  personale  amministrativo  interno  incaricato  della  rilevazione  dei  fatti  aziendali  non  è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali  

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 

giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle  

problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante  la  relativa  semplicità  dell’organigramma  direzionale,  le  informazioni  richieste  dall’art.  

2381,  comma  5,  c.c.,  sono  state  fornite  dall’amministratore  delegato  con  periodicità  anche 

superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in 

occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e  

anche tramite i contatti/flussi  informativi telefonici  e informatici  con i membri del consiglio di 

amministrazione:  da  tutto  quanto  sopra  deriva  che  gli  amministratori  esecutivi  hanno,  nella 

sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio,  il 

collegio sindacale può affermare che:
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- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e 

allo  statuto  sociale  e  non  sono  state  palesemente  imprudenti  o  tali  da  compromettere 

definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società;

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e 

non  in  potenziale  contrasto  con  le  delibere  assunte  dall’assemblea  dei  soci  o  tali  da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

- non si pongono specifiche osservazioni in merito  all’adeguatezza dell’assetto  organizzativo 

della  società,  né  in  merito  all’adeguatezza  del  sistema amministrativo  e  contabile,  nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- nel  corso  dell’attività  di  vigilanza,  come  sopra  descritta,  non  sono  emersi  ulteriori  fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

- non si  è  dovuto intervenire  per  omissioni  dell’organo di  amministrazione  ai  sensi  dell’art.  

2406 c.c.;

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;

- nel  corso  dell’esercizio  il  collegio  ha  rilasciato  le  proprie  osservazioni  sulla  situazione 

patrimoniale  della  società  a  seguito  di  diminuzione  del  capitale  di  oltre  un  terzo  in  

conseguenza di perdite, ai sensi dell’art. 2446 del c.c., sottoposte all’attenzione dei soci nel  

corso dell’assemblea del 26 ottobre 2016. Il collegio invita il CdA a prendere atto che, se le 

perdite  non si  ridurranno entro l’anno al  di  sotto  del  terzo del  capitale  sociale,  si  renderà  

necessario intervenire ai sensi di legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di 

redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria 

per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti,  

un  adempimento  richiesto  dal  Registro  delle  Imprese  gestito  dalle  Camere  di  Commercio  in  

esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e  

alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun 

modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio  

precedente.



Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’organo di  

amministrazione  e  risulta  costituito  dallo  stato  patrimoniale,  dal  conto economico  e  dalla  nota 

integrativa.

Inoltre:

- l’organo di amministrazione ha altresì  predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art.  

2428 c.c.;

- tali  documenti  sono  stati  consegnati  al  collegio  sindacale  in  tempo  utile  affinché  siano 

depositati  presso  la  sede  della  società  corredati  dalla  presente  relazione,  e  ciò 

indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti  

ulteriori informazioni:

- i  criteri  di  valutazione  delle  poste  dell’attivo  e  del  passivo  soggette  a  tale  necessità 

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati  

negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.; 

- è  stata  posta  attenzione  all'impostazione  data  al  progetto  di  bilancio,  sulla  sua  generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 

non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione  

sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella 

presente relazione;

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge 

ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.;

- è stata verificata  la rispondenza del bilancio ai  fatti  ed alle  informazioni  di  cui si è avuta  

conoscenza  a  seguito  dell’assolvimento  dei  doveri  tipici  del  collegio  sindacale  e  a  tale 

riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

- ai  sensi  dell’art.  2426,  comma 5,  c.c.  i  valori  significativi  iscritti  ai  punti  B-I-1)  e  B-I-2) 

dell’attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro 

iscrizione;  si  precisa,  per  mero  richiamo,  che  non  sarà  possibile  distribuire  dividendi 

intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale posta capitalizzata nell’attivo;

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun 

valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale;

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto 

di  esercizio  esposta  in  chiusura  della  relazione  sulla  gestione,  il  collegio  non ha  nulla  da 

osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci.
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Risultato dell’esercizio sociale

Il  risultato  netto  accertato  dall’organo  di  amministrazione  relativo  all’esercizio  chiuso  al  31 

dicembre 2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio,  risulta essere negativo per euro 

444.623,41.

I  risultati  della  revisione legale  del  bilancio da noi svolta  sono contenuti  nella  sezione A della 

presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio

Le  considerazioni  dell’organo  amministrativo  espresse  nella  relazione  sulla  gestione,  e  in 

particolare il richiamo dello stesso al necessario riequilibrio della struttura  dei costi della gestione 

caratteristica,  ci  impongono,  quale  organo  di  controllo,  di  rimandare  alla  lettura  della  parte 

conclusiva di  quanto già sottoposto all’assemblea dei soci con la nostra relazione al bilancio 2015, 

seppur in considerazione della peculiarità dello scopo consortile e anche in relazione alla natura 

prevalentemente pubblica degli attuali soci. Il collegio quindi richiama l’attenzione dell’assemblea 

sull’andamento significativamente negativo del flusso di cassa dell’esercizio in esame riportato nel 

rendiconto finanziario e sulla conseguente prevedibile necessità di fornire ulteriori mezzi finanziari 

alla società finalizzati a garantire la continuità aziendale. 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli amministratori.

Padova 11.04.2017

Il collegio sindacale

f.to Dott. Stefano Tosato (Presidente)

f.to Dott. Fabio Calore ( Sindaco effettivo)

f.to Dott.ssa Francesca Sambin De Norcen (Sindaco effettivo)
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