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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 9.595 11.630

II - Immobilizzazioni materiali 46.501 57.637

III - Immobilizzazioni finanziarie 700 700

Totale immobilizzazioni (B) 56.796 69.967

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 178.376 96.442

Totale crediti 178.376 96.442

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.150 -

IV - Disponibilità liquide 195.524 22.285

Totale attivo circolante (C) 375.050 118.727

D) Ratei e risconti 596 673

Totale attivo 432.442 189.367

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 45.000 45.000

IV - Riserva legale 495 226

VI - Altre riserve 9.911 (1) 4.788

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.314 5.392

Totale patrimonio netto 58.720 55.406

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 23.177 25.202

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 254.170 47.759

esigibili oltre l'esercizio successivo 61.000 61.000

Totale debiti 315.170 108.759

E) Ratei e risconti 35.375 -

Totale passivo 432.442 189.367

(1)

Altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Riserva straordinaria 9.413 4.291

Riserva da trasformazione consorzio in srl 499 499

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.452 48.457

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 196.017 261.796

altri 16.284 7.996

Totale altri ricavi e proventi 212.301 269.792

Totale valore della produzione 233.753 318.249

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 416 732

7) per servizi 141.221 235.332

8) per godimento di beni di terzi 865 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 47.548 45.630

b) oneri sociali 12.921 13.265

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.035 3.199

c) trattamento di fine rapporto 4.035 3.199

Totale costi per il personale 64.504 62.094

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

15.861 10.680

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.656 4.176

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.205 6.504

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.861 10.680

14) oneri diversi di gestione 1.592 4.218

Totale costi della produzione 224.459 313.056

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.294 5.193

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 395 2.588

Totale proventi diversi dai precedenti 395 2.588

Totale altri proventi finanziari 395 2.588

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.781 941

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.781 941

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.386) 1.647

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.908 6.840

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

imposte correnti 1.594 1.448

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.594 1.448

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.314 5.392
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signor Socio Unico,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
3.314.
 
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei servizi per la ricerca e sviluppo dell'attività 
manifatturiera nel territorio aretino, gestione bandi Europei Nazionali e Regionali finalizzati alla mobilità e 
cooperazione (Interreg Trinno-Erasmus).
 
Criteri di formazione
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. 
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in 
cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.
 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
 
I 31/12/2017criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 
 
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
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Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
Sindaco Unico . I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque.
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e trasformazione rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Impianti e macchinari 15,00%

Impianti generici 10,00%

Macch.elettr.elettrom.uff. 20,00%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate

•          al costo di acquisto o sottoscrizione
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.

v.2.6.2 AREZZO INNOVAZIONE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 5 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;

 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I contributi per gestione progetti/bandi e i relativi costi sono inseriti in base alla loro maturazione e certificazione.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte già richiamata Euro   
 
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 22.292 72.436 700 95.428

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 10.662 14.800 25.462

Valore di bilancio 11.630 57.637 700 69.967

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.614 16.521 - 31.135

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

11.993 16.449 - 28.442

Ammortamento dell'esercizio 4.656 11.205 15.861

Totale variazioni (2.035) (11.136) - (13.171)

Valore di fine esercizio

Costo 24.913 72.506 700 98.119

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.318 26.004 41.322

Valore di bilancio 9.595 46.501 700 56.796

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

9.595 11.630 (2.035)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto e 
di ampliamento

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 12.282 3.760 6.250 22.292
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Costi di impianto e 
di ampliamento

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.591 2.571 2.500 10.662

Valore di bilancio 6.691 1.189 3.750 11.630

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.364 - 6.250 14.614

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

5.893 (150) 6.250 11.993

Ammortamento dell'esercizio 2.167 1.239 1.250 4.656

Totale variazioni 304 (1.089) (1.250) (2.035)

Valore di fine esercizio

Costo 14.753 3.910 6.250 24.913

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.758 3.810 3.750 15.318

Valore di bilancio 6.995 100 2.500 9.595

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

46.501 57.637 (11.136)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 43.720 1.040 27.676 72.436

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.907 1.040 7.853 14.800

Valore di bilancio 37.813 - 19.823 57.637

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (6.583) - 23.104 16.521

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

(6.584) (1.125) 24.158 16.449

Ammortamento dell'esercizio 6.446 1.125 3.635 11.205

Totale variazioni (6.445) - (4.689) (11.136)

Valore di fine esercizio

Costo 43.720 - 28.786 72.506

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.352 - 13.652 26.004

Valore di bilancio 31.368 - 15.134 46.501
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Contributi in conto impianti
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la società ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in conto 
impianti, in particolare:
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la società ha ricevuto contributi in conto impianti dalla Regione Toscana 
per € 35.374,86 erogato in data 13/09/2017 a fronte del Progetto per la fornitura di attrezzature e sistemi integrati per la 
realizzazione di “laboratorio polifunzionale - progetto Polilab”; trattandosi di contributi riconosciuti in funzione della 
realizzazione del laboratorio che è stata avviata nel corso dell'anno 2018 gli stessi sono stati interamente riscontati e 
saranno imputati a partire dal consolidamento degli stessi al termine dei lavori.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

700 700  

 
 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 700 700

Valore di bilancio 700 700

Valore di fine esercizio

Costo 700 700

Valore di bilancio 700 700

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono 
verificati casi di “ripristino di valore”.
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 31/12/2017
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Area 
geografica

Crediti 
immobilizzati 

verso controllate

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate

Crediti 
immobilizzati 

verso controllanti

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle 

controllanti

Crediti 
immobilizzati 

verso altri

Totale 
crediti 

immobilizzati

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

     

 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

     

 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

178.376 96.442 81.934

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

26.913 73.847 100.760 100.760

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

8.365 (6.497) 1.868 1.868

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

61.165 14.583 75.748 75.748

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 96.442 81.934 178.376 178.376

 
 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2017 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti vs/Enti per Progetti 72.054

Crediti per anticipi Erasmus + SmartGoldSkills 71.396

   

   

 
I crediti verso altri, al 31/12/2017, pari a Euro 34.918 sono così costituiti:
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Descrizione Importo

Crediti vs/clienti e fatture da emettere 28.364

Crediti vs/partner Europeo DG Test 4.000

Altri crediti 2.554

   

 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 100.760 100.760

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.868 1.868

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 75.748 75.748

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 178.376 178.376

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.150     1.150

 
 

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altre partecipazioni non immobilizzate 1.150 1.150

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.150 1.150

 
Nel corso dell'esercizio 2017 sono state acquisite azioni di Banca Etica con la quale è in corso di affidamento l'anticipo 
per la gestione dei progetti europei Interreg Trinno.
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

195.524 22.285 173.239

 
 

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

Depositi bancari e postali 21.950 173.526 195.476

Denaro e altri valori in cassa 336 (288) 48

Totale disponibilità liquide 22.285 173.239 195.524
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

596 673 (77)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 673 (77) 596

Totale ratei e risconti attivi 673 (77) 596
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

58.720 55.406 3.314

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 45.000 - - - 45.000

Riserva legale 226 - 269 - 495

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

4.291 - 5.122 - 9.413

Varie altre riserve 498 1 - - 499

Totale altre riserve 4.788 1 5.122 - 9.911

Utile (perdita) 
dell'esercizio

5.392 3 3.311 5.392 3.314 3.314

Totale patrimonio 
netto

55.406 4 8.702 5.392 3.314 58.720

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da trasformazione consorzio in srl 499

Totale 499

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 45.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D -

Riserve di rivalutazione - A,B -

Riserva legale 495 A,B 495

Riserve statutarie - A,B,C,D -

Altre riserve

Riserva straordinaria 9.413 A,B,C,D 9.413

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D -

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D -

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D -

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D -

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D -

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D -

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D -

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D -

Varie altre riserve 499 499

Totale altre riserve 9.911 9.912

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D -

Utili portati a nuovo - A,B,C,D -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D -

Totale 55.406 10.407

Residua quota distribuibile 10.407

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) - A,B,C,D -

Fondi riserve in sospensione di imposta - A,B,C,D -

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) - A,B,C,D -

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 - A,B,C,D -

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 - A,B,C,D -

Riserva non distribuibile ex art. 2426 - A,B,C,D -

Riserva per conversione EURO - A,B,C,D -

Riserve da condono - A,B,C,D -

Riserva da trasformazione consorzio in srl 499 A,B,C,D 499

Conto personalizzabile - A,B,C,D -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - A,B,C,D -

Altre .. . - A,B,C,D -

Totale 499

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
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  Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 10.000   (7.795) 4.516 6.721

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     (1)   (1)

Altre variazioni          

- Incrementi 35.000 226 12.585 876 48.687

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       5.392  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 45.000 226 4.788 5.392 55.406

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     1 3 4

Altre variazioni          

- Incrementi   269 5.122 3.311 8.702

- Decrementi       5.392 5.392

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       3.314  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 45.000 495 9.911 3.314 58.720

 
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

           

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

23.177 25.202 (2.025)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 25.202

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.949
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Utilizzo nell'esercizio 5.974

Totale variazioni (2.025)

Valore di fine esercizio 23.177

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

315.170 108.759 206.411

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 61.000 - 61.000 - 61.000

Debiti verso banche 449 3.176 3.625 3.625 -

Acconti 17.867 195.677 213.544 213.544 -

Debiti verso fornitori 3.554 3.981 7.535 7.535 -

Debiti tributari 1.940 986 2.926 2.926 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.216 (2.216) - - -

Altri debiti 21.733 4.807 26.540 26.540 -

Totale debiti 108.759 206.411 315.170 254.170 61.000

I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

Debiti per anticipi ricevuti gestione progetto 3DGoldSkills 213.544

Debiti vs/controllante 61.000

   

   

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017, pari a Euro esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri 
accessori maturati ed esigibili.
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La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti da Inapp relativi alla gestione del nuovo bando 3DGoldSkills pe 
forniture di servizi non ancora effettuate.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 315.170 315.170

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 61.000 61.000

Debiti verso banche 3.625 3.625

Acconti 213.544 213.544

Debiti verso fornitori 7.535 7.535

Debiti tributari 2.926 2.926

Altri debiti 26.540 26.540

Totale debiti 315.170 315.170

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

35.375     35.375

 
 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 35.375 35.375

Totale ratei e risconti passivi 35.375 35.375

 
Trattasi di risconto passivo inerente il contributo 31/12/2017 in conto impianti che la società ha ricevuto dalla Regione 
Toscana per € 35.374,86 erogato in data 13/09/2017 a fronte del Progetto per la fornitura di attrezzature e sistemi 
integrati per la realizzazione di “laboratorio polifunzionale - progetto Polilab”; trattandosi di contributi riconosciuti in 
funzione della realizzazione del laboratorio che è stata avviata nel corso dell'anno 2018 gli stessi sono stati interamente 
riscontati e saranno imputati a partire dal consolidamento degli stessi al termine dei lavori.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

233.753 318.249 (84.496)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 21.452 48.457 (27.005)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 212.301 269.792 (57.491)

Totale 233.753 318.249 (84.496)

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 21.452

Totale 21.452

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 21.452

Totale 21.452

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

224.459 313.056 (88.597)

 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 416 732 (316)

Servizi 141.221 235.332 (94.111)
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Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Godimento di beni di terzi 865   865

Salari e stipendi 47.548 45.630 1.918

Oneri sociali 12.921 13.265 (344)

Trattamento di fine rapporto 4.035 3.199 836

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 4.656 4.176 480

Ammortamento immobilizzazioni materiali 11.205 6.504 4.701

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 1.592 4.218 (2.626)

Totale 224.459 313.056 (88.597)

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

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(4.386) 1.647 (6.033)

 
 

Descrizione
31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
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Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 395 2.588 (2.193)

(Interessi e altri oneri finanziari) (4.781) (941) (3.840)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (4.386) 1.647 (6.033)

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 
 
 
Altri Proventi da partecipazione
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         180 180

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi         215 215

Arrotondamento            

Totale         395 395

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

     

 

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

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.594 1.448 146

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 1.594 1.448 146

IRES 1.033 1.336 (303)

IRAP 561 112 449

Imposte sostitutive      
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Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale      

Totale 1.594 1.448 146

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 4.908  

Onere fiscale teorico (%) 24 1.178

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Totale    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

     

Totale    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Totale    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Variazioni in aumento 79  

Variazioni in diminuzione (777)  

Totale (698)  

Imponibile fiscale 4.210  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   1.033

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 73.798  

Costi non rilevanti ai fini IRAP    

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    

Totale 73.798  

Onere fiscale teorico (%) 4,82 3.557

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Deduzione personale (54.171)  

Altra deduzione Irap (8.000)  

Imponibile Irap 11.627  

IRAP corrente per l'esercizio   561
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti      

Quadri      

Impiegati 3 2 1

Operai      

Altri      

Totale 3 2 1

 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del terziario

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

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

Sindaci

Compensi 438

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
La Regione Toscana, attraverso ARTEA quale organismo   responsabile   del   controllo   e   pagamento,   a seguito 
richiesta di Arezzo Innovazione, ha provveduto in data 13.09.2017 al  pagamento anticipato pari al 30% dei   lavori 
relativi alla   linea   d'intervento P.I.R. 1.3 - Linea di azione 1 "infrastrutture per i settori produttivi" Fondo per le 
infrastrutture produttive TIPOLOGIA II - "Realizzazione di centri di competenza" per l'importo di € 35.374,84 a fronte 
del quale ha richiesto preventivamente la costituzione di una cauzione mediante  garanzia  fideiussoria  per l'erogazione 
del pagamento anticipato del contributo richiesto.
In data 19 gennaio 2017 è stata rilasciata polizza fidejussoria a garanzia dell'eventuale restituzione dello stesso anticipo 
per il tramite della Compagnia Helvetia SA
 
 

Importo

Garanzie 35.375

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

La società partecipata e controllata dall'Amministrazione Prov le di Arezzo è inserita nel percorso legislativo ex D.Lgs   .  
175/2016 di razionalizzazione delle partecipate previsto a carico degli Enti Locali e pertanto il socio unico  
costantemente informato il Cda dell'avvio dello studio e dei passaggi previsti per la successiva trasformazione in altro 
soggetto (Fondazione di Partecipazione).
 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Informativa ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico sulle partecipate)
 
Il Cda in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 175/2016 informa il socio unico Amministrazione 
Provinciale di Arezzo, che l'attività prevalentemente svolta di gestione bandi non rientra nel regime di economia di 
mercato né nelle attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi e che tuttavia ai fine della rendicontazione 
dei vari progetti si è proceduto ad adottare sistemi di contabilità separata.
Per quanto riguarda le previsioni di cui ai comma 2 del medesimo articolo 175, in merito alla valutazione del rischio di 
crisi aziendale, il Cda precisa che la gestione dei bandi a rendicontazione, non in regime di economia di mercato, limita 
tali rischi e che stante il processo avviato di trasformazione della società in Fondazione di partecipazione si reputa 
idoneo avvalersi dei regolamenti di emanazione dell'Ente controllante.
Peraltro con l'avvenuta nomina del Revisore/Sindaco unico con l'Assemblea dei Soci del 13 ottobre u.s., il Cda intende 
confrontarsi con lo stesso onde valutare in relazione alle dimensioni aziendali l'opportunità di integrare quanto previsto 
dal comma 3 dell'art. 6 citato.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

 
                       
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Amministrazione 
Prov.le di Arezzo che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497- , quarto comma, C.c.). Segnaliamo, bis
peraltro, che l'Amministrazione Prov.le di Arezzo  redigerà  il bilancio consolidato per l'esercizio 2017.
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

B) Immobilizzazioni 338.294.252 239.895.283

C) Attivo circolante 64.480.816 65.794.566

D) Ratei e risconti attivi 13.075 107.010

Totale attivo 402.788.143 305.796.859

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 102.746.150 102.746.150

Riserve 122.377.490 -

Utile (perdita) dell'esercizio (7.676.936) -

Totale patrimonio netto 217.446.704 102.746.150

B) Fondi per rischi e oneri 601.672 -

D) Debiti 94.663.358 92.210.613

E) Ratei e risconti passivi 90.076.409 110.840.096

Totale passivo 402.788.143 305.796.859

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 3.314

5% a riserva legale Euro 166

a riserva straordinaria Euro 3.148

a dividendo Euro  

 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
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Presidente del Consiglio di amministrazione
Roberto Monnanni
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