
SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE DEL POLITECNICO SCPA 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013  Pagina 1 

Reg. Imp. 07793080016  
Rea 922331  

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE DEL 

POLITECNICO DI TORINO S.C.p.A. 
 
  

Sede in CORSO CASTELFIDARDO 30/A -10129 TORINO (TO)  - Capitale sociale Euro 1.239.498,00 
I.V.  

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013  

 

Premessa 

 

L’esercizio chiuso il 31/12/2013 presenta un utile netto di Euro 10.373 dedotti gli 

ammortamenti per Euro 45.137, le imposte IRAP per Euro 22.959, IRES pari ad Euro 14.391, 

incrementato dell’utilizzo delle imposte differite passive per Euro 7.360 e decrementato 

dell’utilizzo delle imposte anticipate per Euro 3.799. 

 

Attività svolte 
 

Nell’anno 2013 la società ha continuato a svolgere attività di promozione e di supporto alla 

creazione di imprese innovative, così come ampiamente indicato nella relazione sulla gestione. 
 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

Nel corso del 2013 non si sono verificati fatti di particolare rilievo. 
 

Criteri di formazione 
 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 

risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 

costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.  

Si ricorda che la società non superando i limiti di cui all’articolo 2435 bis CC, può redigere il 

Bilancio di esercizio in forma abbreviata ed è esonerata dalla relazione sulla gestione; il 

Consiglio ha, egualmente, predisposto il bilancio e la Nota integrativa, in forma ordinaria, e ha 

unito a tali documenti la Relazione sulla Gestione al fine di fornire una maggiore e più 

completa informativa agli stakeholders. 
 

Criteri di valutazione 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano da quelli 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni 

e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra 

perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, 
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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. 

Deroghe 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 3 si fa presente che non sono stati capitalizzati costi 

di impianto, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. 

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 per “software” e per “migliorie beni di terzi” sono ammortizzati con aliquota 

costante del 20%. 

Materiali 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 2 si riferisce che non si sono effettuate rivalutazioni 

sulle immobilizzazioni. 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 3bis si fa presente che non si sono apportate 

riduzioni di valore delle immobilizzazioni. 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.     

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base 

all'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.  

Le quote annuali di ammortamento applicate sono quelle fiscali della voce residuale – 

Attività non precedentemente specificate – punto 2^ - Altre attività - del D. M. 

31/12/1988, che riteniamo aderenti alla vita utile dei cespiti. Per il primo esercizio di 

entrata in funzione dei beni, le aliquote di ammortamento sono ridotte al 50%. Per i beni 

il cui costo unitario è inferiore a Euro 516,46 e la cui utilizzazione si esaurisce 

nell’esercizio, l'ammortamento viene calcolato al 100%. 

Macchine elettriche ed elettroniche                 20%   

Mobili ed arredi                   12% 

Macchinari, apparecchi e attrezzature                 15% 

Finanziarie 

Sono costituite dalla partecipazione nell’Associazione PNI CUBE acquisita nell’anno 

2004, e dalla partecipazione in Piemontech S.r.l., valutata tenendo conto del valore di 

cessione, avvenuta a gennaio 2014.  

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 

crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 

crediti. 

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. 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto 

ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo 

onere. 

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 al 31/12/2013. Si segnala che nessun dipendente ha optato per la devoluzione del 

proprio TFR ai fondi pensione. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 

pertanto: 

- gli accantonamenti da liquidare per l'esercizio determinati secondo le aliquote e le 

norme vigenti; 

- l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio; 

- l’ammontare delle imposte anticipate calcolate sulle differenze temporanee tra i 

valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i 

corrispondenti valori fiscali. 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al 

cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di 

retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a 

pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio. 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

I c/d’ordine mettono in evidenza i crediti di difficile esigibilità per procedure 

concorsuali e i crediti verso i clienti in sofferenza, stralciati dal bilancio a fronte 

dell’utilizzo del fondo svalutazione crediti.  

 

Dati sull’occupazione 

 

L'organico medio aziendale ha subito variazione di una unità rispetto al precedente. 

 
  Organico  31/12/2013   31/12/2012  Variazioni 

Impiegati 4 3 1 

 4 3 1 

Nel corso del 2013 è stato assunto un dipendente con il contratto di apprendistato. 

Attività 
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A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

0  0 0  

 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

9.799 10.187 (388) 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 

Descrizione 

costi 

Valore 

 31/12/2012  

Incrementi 

esercizio 

Decrementi 

esercizio  

Amm.to 

esercizio 

Valore 

 31/12/2013 

Software  8.187 2.617  3.993 6.811 

Migliorie beni di terzi 2.000 2.485  1.497 2.988 

  10.187 5.102    5.490  9.799 

II. Immobilizzazioni materiali 
 Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

67.341 91.060 (23.719) 

Impianti e macchinario   

Descrizione Dettaglio Totale 

Costo storico  70.499 

Macchinari, apparecchi 69.627  

Macchinari e impianti compl.amm.ti 872  

Ammortamenti esercizi precedenti  (55.820) 

Macchinari, apparecchi (54.948)  

Macchinari, apparecchi compl.amm.ti (872)  

Saldo al 31/12/2012  14.679 

Acquisizione dell'esercizio  860 

Impianti 860  

Ammortamenti dell'esercizio  (10.50) 

Impianti (10.508)  

Saldo al 31/12/2013  5.031 

Altri beni 

Descrizione Dettaglio Totale 

Costo storico  310.274 

Mobili e arredi 113.291  

Macchine elettriche 58.839  

Macchine elettriche compl.amm.te 57.138  

Cellulari 1.461  

Cellulari compl.amm.ti 737  

Mobili compl.amm.ti 78.808  

Ammortamenti esercizi precedenti  (233.892) 

Mobili e arredi (73.339)  

Macchine elettriche (23.470)  

Macchine elettriche compl.amm.te (57.138)  

Cellulari (400)  

Cellulari amm.ti (737)  

Mobili e arredi compl.amm.ti (78.808)  

Saldo al 31/12/2012  76.382 

Acquisizione dell'esercizio  15.068 

Macchine elettriche 11.250  

Mobili e arredi 3.818  

Cellulari   
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Ammortamenti dell'esercizio  (29.140) 

Mobili e arredi (16.652)  

Macchine elettriche (12.196)  

Cellulari (292)  

G/c a mobili compl.amm.ti   -10.162 

G/c a f.do mobili compl.amm.ti   10.162 

G/c a macch. elettriche compl.amm.te   -3.797 

G/c a f.do macch. Elett. compl.amm.te   3.797 

Saldo al 31/12/2013  62.310 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

8.820 44.349 (35.529) 

Partecipazioni  

Descrizione 31/12/2012 Incremento Decremento 31/12/2013 

Altre imprese 44.349  35.529 8.820 

 44.349  35.529 8.820 

 

La voce è formata dalla partecipazione nell’Associazione PNI CUBE valutata al costo, e 

dalla partecipazione Piemontech S.r.l., come detto in precedenza, valutata tenendo conto 

del valore di cessione avvenuta a gennaio 2014.  
PNI CUBE                   Euro    1.000 
PIEMONTECH SRL   Euro     7.720.  

 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze Non vi è nessun valore in quanto la società presta servizi. 

  

 Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

0 0 0 

II. Crediti 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

1.088.606 1.671.379  (582.773) 

Il saldo è così suddiviso secondo la natura e le scadenze.  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 251.534   251.534 

Per crediti tributari 85.389   85.389 

Verso altri 751.683   751.683 

 1.088.606   1.088.606 

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti verso i clienti al valore di presunto 

realizzo è stato ottenuto, come già detto in precedenza, mediante apposito fondo 

svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:  

 
Descrizione F.do svalutazione ex art. 

2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 

106 T.U. 917 del                             

22/12/86 

F.Svalut.ecced. 

Saldo al 31/12/2012 80.960 2793 78.441 

Decremento per utilizzo 

2013 

-25.664 -2793 -22.871 

Accantonamento esercizio  1.556 1.556  

Saldo al 31/12/2013 56.852 1.556 55.570 

L’importo di 22.871, rappresentano crediti, rimossi dal bilancio perché inesigibili: due 

per transazione, uno per fallimento, e un altro per irreperibilità comunicata dal legale. 
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Per quanto riguarda i crediti tributari sono così dettagliati: 

IVA a rimborso Tedesca 2011 380 

Anticipo imposta sostitutiva TFR        81 

Erario c/IVA 23.187 

Acconto IRAP 21.357 

Acconto IRES 788 

Credito IRES da mod.Unico 31.513 

Ritenuta acconto su interessi attivi banca 276 

Credito IRES da istanza di rimborso IRAP 2012 1.909 

Altre ritenute d'acconto subite 5.260 

Credito ritenute 1045 638 

III. Attività finanziarie 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

0 0 0 

IV. Disponibilità liquide 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

658.181 256.626 401.555 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

Depositi bancari e postali 654.358 254.501 

Denaro e altri valori in cassa 3.823 2.125 

 658.181   256.626 
 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario in cassa alla data di 

chiusura dell'esercizio. 

 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
54.774  34.407  20.367  

 

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. 

Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. La 

composizione della voce è così dettagliata: 

 

RATEI ATTIVI  

Ratei attivi su fatture ricavi                       4.487 

 ------------------------ 

TOTALE RATEI ATTIVI                       4.487 

 ============== 

RISCONTI ATTIVI  

Manutenzione estintori Siries 96 

Costi per spazi Politecnico 34.300 

Corsi Frost & Sullivan 13.305 

Abbonamento a La Stampa 131 

Servizi di vigilanza Telecontrol 54 

Assicurazioni 2.401 

Assicurazioni 0 

 

------------------------ 
TOTALE RISCONTI ATTIVI AL 

31.12.13 50.287 
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 ============= 

 
Passività 

 

A) Patrimonio netto 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

1.357.447 1.347.074 10.373 
 

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 
Capitale 1.239.498   1.239.498 

Riserva da sovrapprezzo az. 1   1 

Riserva legale 6.461  (741) 7.202 

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

Utili (perdite) portati a nuovo 86.304  (14.068) 100.372 

Utile (perdita) dell'esercizio 14.810 10.373 14.810 10.373 

 1.347.074 10.373  1.357.447 

 

Il capitale sociale, formato da azioni da 1 Euro l ciascuna, è così composto.  

 
Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 

Azioni Ordinarie 1.239.498 1.239.498 

Totale 1.239.498 1.239.498 
 

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.  

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 

Quota 

disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. per 

copert. perdite 

Utilizzazioni eff. 

Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 

Capitale 1.239.498 B    

Ris. da sovrap. delle azioni 1 A, B, C    

Riserva legale 7.202 B    

Utili (perdite) portati a nuovo 100.372 A, B    

Totale 1.347.074     

Quota non distribuibile 1.239.499     

Residua quota distribuibile 107.574     

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

 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
108.471  168.331  (59.860)  

 
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Per imposte, anche differite 10.612  7.360 3.252 

Altri 157.719  52.500 105.219 

 168.331  59.860 108.471 

Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 3.252 relative a 

differenze temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al successivo paragrafo 

della presente nota integrativa. 

La voce “Altri” accoglie premi ancora da pagare pari a Euro 100.000 e il fondo rischi per ricavi 

non certi per Euro 5.219. 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
37.080 30.444 6.636 

La variazione è così costituita. 

 
Variazioni 31/12/2012 Incrementi Decremento 31/12/2013 

TFR, mov. del periodo 30.444 6.636  37.080 
 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti. 
 

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
333.124 504.926 (171.802) 

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

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 96.881   96.881 

Debiti tributari 86.594   86.594 

Debiti verso istituti di previdenza 18.311   18.311 

Altri debiti 131.338   131.338 

 333.124   333.124 
 

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, essendo le 

passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero 

per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 

La voce “debiti tributari” pari ad Euro 86.594 è così dettagliata: 

Ritenute acconto lav.autonomi e co.co.co 44.007 

Ritenute acconto lav. Dipendenti 4.573 

Ritenute acconto su premi 600 

Debiti per imposta sostitutiva TFR 64 

Imposta IRES 14.391 

Imposta IRAP 22.959 
 

E) Ratei e risconti 

 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
51.399  57.233  (5.834) 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. 

  La composizione della voce è così dettagliata. 
RATEI PASSIVI  

Spese bancarie 37 

Imposta di bollo 59 

Spese telefoniche 330 

Collegamento Internet 30 

Ratei su fatture clienti 34.586 

 
------------------------ 

TOTALE RATEI PASSIVI AL 31.12.13 35.042 

 
============== 

RISCONTI PASSIVI  

Contributo c/impianti Cassa di Risparmio 16.357 
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------------------------ 

TOTALE RISCONTI PASSIVI AL 31.12.13 16.357 

 
============= 

 

Conti d'ordine 

    

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 0 1.069 -1.069 

Sistema improprio di impegno di terzi 0 0 0 

Sistema improprio dei rischi 11.988 11.204 784 

 11.988 12.273 -285 
 

- Altri conti d’ordine – Rischi – Impegni 

Nel “sistema improprio dei rischi” si evidenziano tutti i clienti verso i quali vi sono 

procedure concorsuali o situazioni di procedure concorsuali in corso. 

 

Conto economico 

 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
1.368.710 1.312.064 56.646 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 435.132 398.551 36.581 

Altri ricavi e proventi 933.578 913.513 20.065 

 1.368.710 1.312.064 56.646 
 

I contributi in conto esercizio sono pari a Euro 319.497 e sono compresi nella voce “altri ricavi 

e proventi”, di cui contributi in C/esercizio da ricevere per Euro 223.000 e contributi ricevuti 

per Euro 96.497. Come già negli esercizi precedenti, le entrate derivanti dal progetto in 

partenariato “spinoff della ricerca” con il socio Finpiemonte sono state appostate alla voce 

“ricavi e proventi vari”. Tali entrate sono state inserite seguendo un principio di prudenza, 

basandosi ove possibile sull’avvenuta accettazione della rendicontazione dei costi sostenuti da 

parte dell’ente erogatore. Qualora il processo di rendicontazione dei costi non sia stato ancora 

concluso, si è mantenuto un adeguato margine di prudenza, così da tener conto della possibilità 

che alcuni dei costi esposti non vengano ammessi a finanziamento. Nella voce “altri ricavi e 

proventi” sono altresì compresi contributi in conto impianti, recuperi e rimborsi per un totale di 

Euro 34.081. 
 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
1.292.351 1.169.095 123.256 

 

 
Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 5.508 3.939 1.569 

Servizi 953.710 837.299 116.411 

Godimento di beni di terzi 63.671 35.490 28.181 

Salari e stipendi 97.743 86.128 11.615 

Oneri sociali 27.219 25.726 1.493 

Trattamento di fine rapporto 6.701 5.905 796 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 5.490 5.006 484 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 39.647 39.747 (100) 
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Svalutazioni crediti attivo circolante 1.556 8.032 (6.476) 

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione 91.106 121.823 (30.717) 

 1.292.351 1.169.095 123.256 
 

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 scatti di 

contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Le quote annuali di ammortamento applicate sono quelle fiscali della voce residuale – Attività 

non precedentemente specificate – punto 2^ - Altre attività - del D. M. 31/12/1988, che 

riteniamo aderenti alla vita utile dei cespiti. 
 

Oneri diversi di gestione 
 

L’importo totale di Euro 91.106 comprende: 

Assicurazioni 2.864 

Comunicazione e promozione 70.618 

Valori bollati 393 

Depositi e vidimazioni CSC 635 

Arrotondamenti passivi 39 

Spese bancarie 2.138 

Tassa libri sociali 516 

CCIAA 400 

Tassa rifiuti 10.000 

Spese su carta prepagata 39 

Spese per vidimazioni libri Bima 40 

Quota adesione Polo Innovazione 500 

Costi per pay pal 182 

Quota Unione Industriale 935 

Sondaggi online Survey 283 

Costi per raccolta differenziata 40 

Costi per The innovation cloud 17 

Costi per UBI Index AB 372 

Costi per Medicina & lavoro 604 

Imposta di registro     168 

Imposta di bollo   324 

  

C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
2.077 1.511 566 

 
 

Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 2.979 1.520 1.459 

(Interessi e altri oneri finanziari) (910) (9) (901) 

Utili (perdite) su cambi 8  8 

 2.077 1.511 566 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
(35.529) (61.353) 25.824 

 

Si tratta della svalutazione della partecipazione in Piemontech, di cui si è detto in precedenza. 
 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

1.254  (10.134)  11.388 
  

Descrizione 31/12/2013  Anno precedente 31/12/2012  
Plusvalenze da alienazioni  Plusvalenze da alienazioni 2 
Varie 24.224 Varie 10.219 
Totale proventi 24.224 Totale proventi 10.221 
Varie (22.970) Varie (20.355) 
Totale oneri (22.970) Totale oneri (20.355) 
 1.254  (10.134) 

I proventi straordinari pari a Euro 24.224 sono così dettagliati: 

Sopravv.attiva fornitore  2.728 

Sopravv.attiva da Contributo CCIAA 3.000 

Sopravv.attiva già tassata magg.perdita rimb.IRES da ist.IRAP 3.799 

Sopravv.attiva per Contributo CSI Piemonte 9.843 

Sopravv.attiva cliente Demagas 4.854 
 

Per quanto riguarda la sopravvenienza attiva IRES deriva dalla “Istanza di rimborso IRES 

per mancata deduzione dall’IRAP relativa alle spese del personale dipendente per gli anni 

2007-2011“  in applicazione dell’art. 4 del D.L. 16/2012 presentata in data 15/2/2013 e 

ripresentata in rettifica, per successivi chiarimenti, in data 28/5/2013: il nuovo calcolo ha   

creato un minor reddito imponibile IRES che ha dato origine a una maggior perdita fiscale, 

la cui differenza si è utilizzata per diminuire l’imponibile fiscale dell’esercizio 2013 

originando un risparmio IRES di  euro 3.799. Nello stesso tempo il calcolo rieffettuato ha 

ridotto il rimborso IRES dovuto sempre alle riduzione dell’imponibile fiscale da Euro 2.782 

a Euro 1.909.  

Concludendo nel caso della nostra società consortile l’istanza di rimborso IRES da IRAP per 

gli esercizi 2007-2011 ha permesso una riduzione degli imponibili IRES dando origine a 

maggiori perdite fiscali per gli anni 2007-2008-2009 per un totale di Euro 34.844 da portare 

in diminuzione negli anni successivi, (utilizzata in  diminuzione del reddito imponibile 2012  

per Euro 21.029 e utilizzata in diminuzione del reddito imponibile 2013 per Euro 13.815)  e  

a rimborso IRES per gli anni 2010-2011 per un totale di Euro 1.909, di cui si è in attesa di 

rimborso.  

Gli oneri straordinari pari a Euro 22.970 sono così dettagliati: 

Sopravv.pass.su ft. Fornitori 647 

Sopravv.passiva IRES tassata 8 

Sopravv.passiva credito IRES da istanza 

rimb.tassata 873 
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Sopravv.passiva su Progetto Europeo deducibile 21.442 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
33.789  58.183  (24.394) 

 

Imposte Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

Imposte correnti: 37.350 57.352 (20.002) 

IRES 14.391 36.209 (21.818) 

IRAP 22.959 21.143 1.816 

Imposte differite 

(anticipate) 

(3.561) 831 (4.392) 

IRES (3.164) 831 (3.995) 

IRAP (397)  (397) 

 33.789 58.183 (24.394) 

Determinazione dell’imponibile e dell’imposta IRES  

Utile d'esercizio  44.162 

Variazioni in aumento:  76.976 

Tassa rifiuti da pagare 10.000  

Contributo CSI per LISEM 2007 inc. 2013 25.324  

Sopravv.passiva credito IRES da istanza rimb.tassata 873  

Sopravv.passiva IRES tassata 8  

Ammort. Cellul. Ded.80% 58  

Spese telef. Cellulare ded.80% 329  

Telefono Politecnico ded.80% 1.908  

Break di lavoro  2.084  

Quota svalutazione crediti eccedente 0  

Quota svalutazione Partecipazione Piemontec 35.529  

Costi di trasporto e parcheggi 205  

Taxi 658  

Variazioni in diminuzione:  -54.993 

Utilizzo anno 2013 f.do svalutazione eccedente tassato 20.077  

Sopravv.attiva già tassata magg.perdita rimb.IRES da 

ist.IRAP 3.799  

ACE 3% 3.748  

Detrazione 10% IRAP versato 3.274  

Detrazione da imponibile IRES su acconti 2013 IRAP 16.670  

Detrazione da imponibile IRES su saldo 2012 IRAP 7.424  

 
 ------------------------ 

Totale  66.146 

Utilizzo maggiori perdite da istanza di rimborso IRAP 

28/05/2013 rettificata  -13.815 

 
 ------------------------ 

Reddito imponibile IRES  52.331 

 
 ============= 

IMPOSTA IRES 27,50%  14.391 

 
 ============= 

Determinazione dell’imponibile e dell’imposta IRAP 

Differenza Ricavi e costi della Produzione  76.359 

Variazioni in aumento:  582.749 

Lavoro occasionale  23.217  

Collaborazioni coordinate 309.412  

Rimborsi chilometrici 4.364  
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Contributo CSI per LISEM 2007 inc. 2013 25.324  

Sopravv.attiva fornitore  2.728  

Sopravv.attiva da Contributo CCIAA 3.000  

Sopravv.attiva per Contributo CSI Piemonte 9.843  

Sopravv.attiva cliente Demagas 4.854  

Salari e stipendi, contributi, TFR  131.663  

Borse di studio 66.750  

Arrotondamenti passivi 39  

Quota svalutazione crediti eccedente 0  

Quota sval. Crediti 1.556  

Variazioni in diminuzione:  -70.427 

Arrotondamenti attivi 7  

Sopravv.pass.su ft. Fornitori 647  

Sopravv.passiva su Progetto Europeo deducibile 21.442  

Cuneo fiscale per n. 2 dipendenti 18.550  

Cuneo fiscale contributi per n. 2 dipendenti 18.254  

Costo per apprendista BOANO 10.111  

INAIL dipendenti e co.co.co. 1.416  

 
 ------------------------ 

Totale  588.681 

 
 ============ 

Reddito imponibile IRAP   588.681 

 
 ============ 

Imposta IRAP 3,90% arrotondata  22.959 

 
 ============ 

 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.C. si evidenziano le informazioni 

richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 

Fiscalità differita / anticipata 

La fiscalità differita passiva viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo 

imposte per contributi per studi e ricerche calcolati per competenza ma non ancora 

incassati. Tale fondo viene decrementato delle imposte differite accantonate negli esercizi 

precedenti ma relative a contributi incassati nell’esercizio in esame e assoggettati alle 

imposte correnti. 

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, 

tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base 

delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si 

riverseranno sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio. 

Rilevazione delle imposte differite ed effetti conseguenti:  

IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE SU 

PROGETTI       

IRES DIFFERITA PASSIVA   

Contr.da 

ric.  Aliquota   

Contributi 2009 da ricevere al 31.12.12  11.824,23  27,50%  3.252,00 

Contributi 2007 da ricevere al 31.12.12  25.324,11  27,50%  6.963.00 

Incasso 2013  -25.324,11  27,50%  -6.963,00 

IRAP DIFFERITA PASSIVA       

Contributi 2007 da ricevere al 31.12.12  25.324,11 -15.113,15 3,90%  397,00 

Incasso 2013  -25.324,11  3,90%  -397,00 

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE ANNI PRECEDENTI 

RESIDUE NEL 2013    3.252,00 

      ========= 

Informazioni su azioni di godimento 

In riferimento all’art. 2427 comma 1 n. 18, la società non ha emesso azioni di godimento. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
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In riferimento all’art. 2427 comma 1 n. 19, la società non ha emesso strumenti finanziari di 

alcun genere. 

Informazioni su finanziamento effettuati dai soci 

          In riferimento all’art. 2427 comma 1 n. 19 bis, si fa presente che la società non ha ottenuto 

alcun finanziamento da parte dei soci. 

Informazioni su patrimonio destinato ad un specifico affare 

          In riferimento all’art. 2427 comma 1 n. 20+21, si fa presente che la società non ha destinato a 

nessun specifico affare il patrimonio. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

          In riferimento art. 2427 comma 1 n. 22, si fa presente che la società non ha in essere alcun 

contratto di locazione finanziaria. 

Informazioni su operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 primo comma n. 22bis si precisa che le operazioni con parti correlate di 

competenza 2013 sono costituite da:  

- contributi ricevuti da soci (Comune di Torino, con Euro 15.000, per il concorso Start Cup; 

CCIAA Torino, con Euro 67.000, per sostenere i progetti concorso Start Cup, Italian 

Venture Forum, Silicon Valley); 

- progetti attuati in partenariato con soci (Finpiemonte, per il progetto “spinoff della ricerca”, 

per un valore di Euro 509.000); 

- rimborsi verso il Politecnico di Torino per utenze e per uso degli spazi, così come regolati da 

apposite convenzioni, per Euro 40.786. 

Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenziano per competenza i compensi lordi complessivi spettanti agli 

amministratori e ai componenti del Collegio dei revisori sindacale (articolo 2427, primo 

comma, n. 16, C.c.) al lordo dei contributi previdenziali. 

 
Qualifica Compenso 

Amministratori 26.508 

Collegio sindacale 12.895 

 

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. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione  

CANTAMESSA MARCO 


