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Premessa 
 
L’esercizio chiuso il 31/12/2014 presenta un utile netto di Euro 49.834 dedotti gli ammortamenti per Euro 
45.405, le imposte IRAP per Euro 24.144, IRES pari ad Euro 34.888, incrementato dell’utilizzo delle imposte 

differite passive per Euro 3.252. 
 
Attività svolte 
Nell’anno 2014 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. 
 
Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 
La vostra società non appartiene a nessun Gruppo. 
 
  

Descrizione Ultimo bilancio 
disponibile al ….. 

Penultimo bilancio 
disponibile al ….. 

STATO PATRIMONIALE 0  
ATTIVO 0  
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti   
B) Immobilizzazioni   
C) Attivo circolante   
D) Ratei e risconti   
Totale Attivo   

 0  
PASSIVO: 0  
A) Patrimonio Netto:   
           Capitale sociale   
           Riserve   
           Utile (perdite) dell'esercizio   
B) Fondi per rischi e oneri   
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub.   
D) Debiti   
E) Ratei e risconti   
Totale passivo   

 0  
CONTO ECONOMICO 0  
 0  
A) Valore della produzione   
B) Costi della produzione   
C) Proventi e oneri finanziari   
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie   
E) Proventi e oneri straordinari   
Imposte sul reddito dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio   

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
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Nel corso del 2014 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. e principio contabile OIC 12) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al @X00500031/12/2014@X005000End 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, 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 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
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 diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell’ingegno costituite da “software” e per altri, costituiti 

da “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 
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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%  
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società non ha operazioni di locazione finanziaria. 
 
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. Anche in quest’esercizio, 

l’accantonamento della svalutazione crediti è stato maggiore di quello riconosciuto ai fini fiscali. 
 
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. 
 
Rimanenze magazzino 
 
La società non ha rimanenze di magazzino di alcun genere. 
 
Titoli  
 
La società non possiede titoli. 
 
Partecipazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al 
costo di acquisto o sottoscrizione e sono costituite dalla partecipazione al PNICUBE acquisita nell’anno 2004. 
Nel 2014 è stata effettuata la cessione in data 05/02/2014 della quota Piemontech S.r.l., già svalutata nel 

precedente bilancio. 
 
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. 
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 31/12/2014.  

Si segnala che nessun dipendente ha optato per la devoluzione del proprio TFR ai fondi pensione. 
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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. 
 
 
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 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Dirigenti 1   
Quadri   1 
Impiegati 3 4 -1 
Operai    
Altri    
 4 4 0 

 
 
Attività 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
Parte già richiamata Euro. 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
0  0 0  

 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
5.926 9.799 (3.873) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2013  

Incrementi 
esercizio  

Di cui per oneri 
capitalizzati 

Svalutazioni  Amm.to 
esercizio 

Altri 
decrementi 
d’esercizio  

Valore 
31/12/2014  
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Diritti brevetti 
industriali 

6.811 1.039   2.407 1.008 4.435 

Altre 2.988    1.497  1.491 
Arrotondamento        

  9.799        3.904  1.008  5.926 

  
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
  

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Diritti brevetti industriali 13.390 6.579   6.811 
Altre 7.485 4.497   2.988 
Arrotondamento      

  20.875 11.076       9.799 

  
 
Spostamenti da una ad altra voce 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Non vi sono stati spostamenti di voci nelle immobilizzazioni immateriali. 
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Non si è proceduto a svalutazioni e ripristini di valore nel corso dell’anno. 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di 
pubblicità 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Costi di impianto e ampliamento 
   

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2013  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31/12/2014  

Altre variazioni atto 
costitutivo 

0   0 0 

 0      0  0  

  
Costi di ricerca e di sviluppo 
  

Descrizione 
Costi 

Valore 
31/12/2013 

Incremento 
esercizio 

Decremento 
Esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31/12/2014 

Incremento produzione      
Decremento costi 
produzione 

0   0 0 

Decremento costi 
distribuzione 

0   0 0 

 0      0  0  

 
Costi di pubblicità 
  

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2013  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31/12/2014  

Mostre 0   0 0 
Sponsor 0   0 0 

 0      0  0  
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 Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   

Descrizione  Rivalutazione  
di legge 

Rivalutazione  
economica 

Totale  
rivalutazioni 

Impianto e ampliamento 0 0 0 
Ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0 0 
Diritti brevetti industriali 0 0 0 
Concessioni, licenze, marchi 0 0 0 
Avviamento 0 0 0 
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 
Altre 0 0 0 

 0  0  0  

 
 
Beni Immateriali 
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, 
C.c.).  
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
64.306 67.341 (3.035) 

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

Descrizione Importo  
Costo storico   
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti   
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2013  di cui terreni  
Acquisizione dell'esercizio   
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio   
Saldo al 31/12/2014  di cui terreni  

  
La società non possiede ne’ terreni ne’ fabbricati. 
 
Impianti e macchinario 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   

Descrizione Importo 
Costo storico 71.360 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (66.329) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2013 5.031 

Acquisizione dell'esercizio 1.591 
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Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (2.530) 
Saldo al 31/12/2014 4.092 

  
Attrezzature industriali e commerciali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione Importo 
Costo storico  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti  
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2013  

Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio  
Saldo al 31/12/2014  

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

Descrizione Importo 
Costo storico 325.341 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (263.031) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2013 62.310 

Acquisizione dell'esercizio 36.874 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (38.970) 
Saldo al 31/12/2014 60.214 

  
Immobilizzazioni in corso e acconti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2013   
Acquisizione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Saldo al 31/12/2014  

  
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’anno 
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(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Non si è proceduto a effettuare svalutazioni e ripristini di valore nelle immobilizzazioni. 
 
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate. 
  

Descrizione Rivalutazione 
di legge 

Rivalutazione 
economica 

Totale 
rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 0 0 0 
Impianti e macchinari 0 0 0 
Attrezzature industriali e commerciali 0 0 0 
Altri beni 0 0 0 
 0 0 0 

  
 
Beni materiali 
 
Non sono stati imputati oneri finanziari per Euro ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, 
C.c.). 
 
Contributi in conto capitale 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 la società non ha avuto erogazione di contributi in conto capitale. 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
1.000 8.820 (7.820) 

 
Partecipazioni 
  

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014 
Imprese controllate     
Imprese collegate     
Imprese controllanti     
Altre imprese 8.820  7.820 1.000 
Arrotondamento     
 8.820  7.820 1.000 

  
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per 
le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.). 
 
Imprese controllate 
  

Denominazio
ne 

Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss. Valore 
bilancio 

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta 

Fair Value 
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Imprese collegate 
  
 

Denominazi
one 

Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss. Valore 
bilancio 

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta 

Fair Value 

         
         
         
         
         

 
  
Altre imprese  
  

Denominazio
ne 

Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss Valore 
bilancio 

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta 

Fair Value 

         
PNI CUBE TORINO 10.000 103.231 -11.752 10% 1.000   
         

 
  
 
Le variazioni intervenute sono conseguenti a: 
  

Incrementi Acquisti Rivalutazioni Importo 
Imprese controllate    
Imprese collegate    
Imprese controllanti    
Altre imprese    
    

  
  

Decrementi Cessioni Svalutazioni Importo 
Imprese controllate    
Imprese collegate    
Imprese controllanti    
Altre imprese 7.820  7.820 
 7.820  7.820 

  
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. 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società 
partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito. 
 
Crediti 
  

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014  Di cui relativi a 
operazioni con 
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obbligo di 
retrocessione  

Imprese controllate      
Imprese collegate      
Imprese controllanti      
Altri      
Arrotondamento      
      

  
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Crediti per 
Area 

Geografica 

V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale 

Italia      
      
      
      
Totale      

 
 Altri titoli 
  

Descrizione 31/12/2013  Incremento Decremento 31/12/2014  
Titoli a cauzione     
Titoli in garanzia     
Altri     
(F.do svalutazione titoli 
immob.ti) 

    

Arrotondamento     
     

  
 
La società non ha titoli immobilizzati. 
 
Azioni proprie 
  

Descrizione 31/12/2013  Incrementi Decrementi 31/12/2014 

SOCIETA' PER LA GESTIONE 
DELL'INCUBATORE DI IMPRES  

    

 
  
La società non ha azioni proprie in portafoglio. 
 
Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore 
superiore al fair value 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 2, C.c.)  
 
 

Informazioni / 
Immobilizzazioni 

Finanziarie 

Valore 
contabile 

Fair value Note 

Partecipazioni in imprese 
controllanti 

   

Partecipazioni in altre imprese 

- Partecipazione A 
- Partecipazione B 
- ................. 

   

Crediti verso imprese controllate 

- Controparte A 
- Controparte B 
- ................. 

   

Crediti verso imprese collegate    
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- Controparte A 
- Controparte B 
- ................ 
Crediti verso imprese controllanti    
Crediti verso altri 

- Controparte A 
- Controparte B 
- ................ 

   

Altri titoli 

- ................ 
   

Azioni proprie    
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
0 0 0 

 
La società non possiede magazzino. 
 
Rimanenze 

Descrizione Oneri finanziari capitalizzati 

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

 

Lavori in corso su ordinazione  
Prodotti finiti e merci  
Acconti (versati)  
Totale  

 
Descrizione Importo 

F.do obsolescenza magazzino al 31/12/2013  
Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio  
Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio  
Saldo f.do obsolescenza magazzino al 31/12/2014  

 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
1.300.262 1.088.606  211.656 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessionie a 

termine 

Verso clienti 270.417   270.417  
Verso imprese controllate      
Verso imprese collegate      
Verso controllanti      
Per crediti tributari 19.531   19.531  
Per imposte anticipate      
Verso altri 1.010.314   1.010.314  
Arrotondamento      
 1.300.262   1.300.262  

 
  
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2014 sono così costituiti: 
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Descrizione Importo 

Crediti vs/clienti 270.417 

Crediti Tributari:  

IVA a rimb. Tedesca 380 

Credito imposta sostitutiva TFR 58 

Erario c/IVA 18.159 

Credito IRES da istanza di rimb. IRAP 2012 296 

Credito per ritenute 1045 638 

 289.948 

 
I crediti verso altri, al 31/12/2014, pari a Euro 1.010.314 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 

Contributi da ricevere 2009 10.000 
Contributi da ricevere 2011 7.500 
Contributi da ricevere 2012 30.000 
Contributi da ricevere start.cup 2013 25.000 
Contributi da ricevere per Progetti 2013 132.000 
Contributi da ricevere start cup 2014 50.100 
Contributi da ricevere per Progetti 2014 163.904 
Altri contributi per Progetti 2014 da ricevere 584.050 
Crediti vari 7.760 

 1.010.314 

 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 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 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2013 59.645 1.550 59.645 
Utilizzo nell'esercizio (24.982) (1.550) (24.982) 
Accantonamento esercizio  43.580 1.743 43.580 
Saldo al 31/12/2014 78.243 1.743 78.243 

 
  
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 270.417    1.010.314 1.280.731 
       
Totale 270.417    1.010.314 1.280.731 

 
III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
0 0 0 

 
  

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
In imprese controllate     
In imprese collegate     
In imprese controllanti     
Altre partecipazioni     
Azioni proprie     
Altri titoli     
Arrotondamento     
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IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
620.808 658.181 (37.373) 

 
  

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 
Depositi bancari e postali 619.667 654.358 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 1.141 3.823 
Arrotondamento   
 620.808   658.181 

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
17.809  54.774  (36.965)  

 
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 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
   

Descrizione Importo 

Ratei attivi su fatture clienti 1.278 
Risconto attivo Proxmos 53 
Risconto attivo Il Sole 145 
Risconto attivo Telecontrol 111 
Risconto attivo Survey 19 
Risconto attivo Frost & Sullivan 13.700 
Risconto attivo su assicurazioni 2.442 
Risconto attivo Siries 60 
Altri di ammontare non apprezzabile  
 17.809 

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

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.407.280 1.357.447 49.833 

 
  

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Capitale 1.239.498   1.239.498 
Riserva da sovraprezzo azioni. 1   1 
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale 7.202 519  7.721 
Riserve statutarie     
Riserva azioni proprie in portafoglio     
Altre riserve     
Riserva straordinaria o facoltativa     
Riserva per acquisto azioni proprie     
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ     
Riserva azioni (quote) della società controllante     
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni 

    

Versamenti in conto aumento di capitale     
Versamenti in conto futuro aumento di capitale     
Versamenti in conto capitale     
Versamenti a copertura perdite     
Riserva da riduzione capitale sociale     
Riserva avanzo di fusione     
Riserva per utili su cambi     
Varie altre riserve 1    
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)     
Fondi riserve in sospensione di imposta     
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

    

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992 

    

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

    

Riserva non distribuibile ex art. 2426     
Riserva per conversione EURO     
Riserve da Condono     
Conto personalizzabile     
Conto personalizzabile     
Conto personalizzabile     
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1  1  
Altre ...     
Arrotondamento     
Utili (perdite) portati a nuovo 100.372 9.854  110.226 
Utili (perdite) dell'esercizio 10.373 49.834 10.373 49.834 
Totale 1.357.447 60.207 10.374 1.407.280 

  
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
  

Descrizione 31/12/2013 Distribuzione 
dei dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2014 

Capitale 1.239.498      1.239.498 
Riserva da sovraprezzo 
azioni 

1      1 

Riserve di rivalutazione        
Riserva legale 7.202  519    7.721 
  Varie altre riserve 1  (1)     
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

100.372  9.854    110.226 

Utili (perdite) 
dell'esercizio 

10.373  39.461    49.834 

Utili (perdita) d'esercizio 
di terzi 

       

Totale 1.357.447  49.833    1.407.280 

  
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
  

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro 

Azioni Ordinarie 1.239.498 1 
Totale 1.239.498 1 

 
  
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-bis, C.c.) 
  

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    
Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni 

1 A, B, C    

Riserve di rivalutazione  A, B    
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Riserva legale 7.721     
Riserve statutarie  A, B    
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

     

Altre riserve  A, B, C    
Utili (perdite) portati a nuovo 110.226 A, B, C    
Totale 1.357.446     

Quota non distribuibile 1.239.499     
Residua quota distribuibile 117.947     

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 
  
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 
 
 a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione 
 

Riserve Rivalutazione monetarie Rivalutazione non monetarie 

(   ) 0 0 
(   )   
 0 0 

 
 b) Composizione della voce Riserve statutarie {se lo statuto prevede la costruzione di 
diverse tipologie di tali riserve}. 
 

Riserve Importo 

   0 0 
0 0 
0 0 

 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste: 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione. 
  

Riserve Valore 
Riserva rivalutazione ex legge n. 72/1983 0 
Riserva rivalutazione ex legge n. 576/1975 0 
 0 

  
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci 
indipendentemente dal periodo di formazione. 
  

Riserve Valore 
Riserva sovrapprezzo azioni 0 
 0 

  
Riserve incorporate nel capitale sociale 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della 
riserva. 
  

Riserve Valore 
0 0 

  
0 0 

  
 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
120.219  108.471  11.748  

 
  

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Per trattamento di quiescenza     
Per imposte, anche differite 3.252  3.252  
Altri 105.219  (15.000) 120.219 
Arrotondamento     
 108.471  (11.748) 120.219 

 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2014, pari a Euro 120.219, risulta così composta: premi da erogare 115.000 Euro 
e fondo rischi per ricavi non certi 5.219 Euro (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
44.132 37.080 7.052 

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 31/12/2013 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2014 

TFR, movimenti del periodo 37.080 7.052  44.132 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 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. 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
400.713 333.124 67.589 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 

Obbligazioni      
Obbligazioni convertibili      
Debiti verso soci per finanziamenti      
Debiti verso banche      
Debiti verso altri finanziatori      
Acconti      
Debiti verso fornitori 223.961   223.961  
Debiti costituiti da titoli di credito      
Debiti verso imprese controllate      
Debiti verso imprese collegate      
Debiti verso controllanti      
Debiti tributari 45.557   45.557  
Debiti verso istituti di previdenza 15.016   15.016  
Altri debiti 116.179   116.179  
Arrotondamento      
 400.713   400.713  
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I debiti più rilevanti al 31/12/2014 risultano così costituiti: 
 

Descrizione Importo 

Debiti vs/fornitori 223.961 
Debiti tributari 45.557 
Debiti vs/istituti di previdenza 15.016 
Altri debiti 116.179 
 400.413 

 
Non esistono “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di 
postergazione contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.) 
  

Nominativo Entro 12 
mesi 

Di cui 
postergati 

Oltre 12 mesi Di cui 
postergati 

Totale Totale di cui 

Altri debiti verso soci 0 0 0 0 0  
Totale 0 0 0 0 0  

  
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
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). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 20.773, al netto delle ritenute 
d'acconto subite, pari a Euro 5.125, e del credito IRES derivante dal Modello Unico società di capitali redditi 
2013 per Euro 8.990. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro 841, al netto degli acconti versati 
nel corso dell'esercizio per Euro 23.303. Inoltre, la voce “debiti tributari” comprende ritenute acconto lavoratori 
autonomi e co.co.pro da versare per Euro 18.053, ritenute IRPEF lavoratori dipendenti per Euro 4.629, ritenute 
acconto su premi erogati per Euro 1.200 e debiti per imposta sostitutiva per rivalutazione T.F.R. per Euro 61. 
 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / 
Controllanti 

V / Altri Totale 

Italia 223.961    116.179 340.140 
Totale 223.961    116.179 340.140 

 
Operazioni di ristrutturazione del debito 

 
1. Informazioni relative all’esercizio in cui la ristrutturazione non si è ancora perfezionata 
 
La società non si trova in uno stato di difficoltà finanziaria e/o economica. 
 
2. Informazioni relative all’esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace  
 
La società non ha posto in essere un’operazione di ristrutturazione del debito, ai sensi dell’OIC N. 6 - 
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO. 
 
Conformemente con le indicazioni fornite nel documento OIC N. 6 - RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E 

INFORMATIVA DI BILANCIO, nella tabella seguente è fornita l’informativa sull’esposizione debitoria dell’impresa 
debitrice. 

 
Tipologia di debito Debiti 

ristrutturati 
Altri 

debiti 
Totale 
debiti 

% debiti 
ristrutturati 

% altri 
debiti 

 Scaduti Non 
scaduti 

 

Debiti verso fornitori      

Debiti verso banche      
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Debiti per leasing finanziari (**)      
Debiti verso altri finanziatori      
Debiti verso imprese controllanti      
Debiti verso imprese controllate      
Debiti verso imprese collegate      
Debiti tributati      

Debiti verso istituti di previdenza      

Altri debiti      
Totale      

 
Per ciascuna categoria di debiti oggetto di ristrutturazione si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Nello schema seguente si illustra la posizione finanziaria netta della società: 

 
 Valori di bilancio 

al…  
anno X+ 1 

Ante – 
ristrutturazione/ 
rinegoziazione 

Valori di bilancio 
al… 

anno X+ 1 
Post – 

ristrutturazione/ 
rinegoziazione 

Valori di 
bilancio 

al… 
anno X 

Variazioni 

Disponibilità liquide     
Altre attività finanziarie correnti     
Crediti finanziari correnti     
Debiti bancari correnti     
Parte corrente dell’indebitamento non corrente     
Altre passività finanziarie correnti     
Debiti per leasing finanziario correnti     
Indebitamento finanziario corrente netto (a)     

Debiti bancari non correnti     
Obbligazioni emesse     
Altre passività finanziarie non correnti     
Debiti per leasing finanziario non correnti     
Indebitamento finanziario non corrente (b)     
Indebitamento finanziario netto o Posizione 

finanziaria netta (c = a + b) 

    

 
3. Informazioni relative agli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace  
 
Nello schema seguente si illustra la posizione finanziaria netta della società: 

 
 Valori di bilancio 

al…  
anno X+ 1 

Ante – 
ristrutturazione/ 
rinegoziazione 

Valori di bilancio 
al… 

anno X+ 1 
Post – 

ristrutturazione/ 
rinegoziazione 

Valori di 
bilancio 

al… 
anno X 

Variazioni 

Disponibilità liquide     
Altre attività finanziarie correnti     
Crediti finanziari correnti     
Debiti bancari correnti     
Parte corrente dell’indebitamento non corrente     
Altre passività finanziarie correnti     
Debiti per leasing finanziario correnti     
Indebitamento finanziario corrente netto (a)     

Debiti bancari non correnti     
Obbligazioni emesse     
Altre passività finanziarie non correnti     
Debiti per leasing finanziario non correnti     
Indebitamento finanziario non corrente (b)     
Indebitamento finanziario netto o Posizione 

finanziaria netta (c = a + b) 
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Operazioni di rinegoziazione del debito 
 
La società non ha posto in essere un’operazione di rinegoziazione del debito, ai sensi dell’OIC N. 6 - 
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO.  
 
Conformemente con le indicazioni fornite nel documento OIC N. 6 - RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E 

INFORMATIVA DI BILANCIO, nella tabella seguente è fornita l’informativa sull’esposizione debitoria dell’impresa 
debitrice (o gruppo di imprese) alla data della rinegoziazione: 

 

Tipologia di debito 
Debiti 

ristrutturati 
Altri 

debiti 
Totale 
debiti 

% debiti 
rinegoziati 

% altri 
debiti 

 
Scaduti 

Non 
scaduti 

 

Debiti verso fornitori      

Debiti verso banche      

Debiti per leasing finanziari (**)      

Debiti verso altri finanziatori      

Debiti verso imprese controllanti      

Debiti verso imprese controllate      

Debiti verso imprese collegate      

Debiti tributati      

Debiti verso istituti di previdenza      

…      

Totale      

 
 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
37.767  51.399  (13.632) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
  

Descrizione Importo 
Ratei passivi su ft. clienti 30.710 
Risconto passivo contributo in c/impianti C.R. 6.863 
Altri di ammontare non apprezzabile 194 
 37.767 

 
Conti d'ordine 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa 24.982 11.988 12.994 
Impegni assunti dall'impresa    
Beni di terzi presso l'impresa    
Altri conti d'ordine    
 24.982 11.988 12.994 

 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
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1.488.752 1.368.710 120.042 
  

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 477.079 435.132 41.947 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 1.011.673 933.578 78.095 
 1.488.752 1.368.710 120.042 

  
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
I contributi in C/esercizio da ricevere per Euro 233.003 e contributi ricevuti per Euro 67.820. 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 per Euro 9.494, recuperi e rimborsi per Euro 4.288,  progetto spin-off ricevuto e da 
ricevere per un totale di Euro 621.300, progetto Topix da ricevere per Euro 75.000, ricavi per sponsor evento 
smart home per Euro 660 e arrotondamenti attivi per Euro 108.  
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  

Categoria 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Vendite merci    
Vendite prodotti    
Vendite accessori    
Prestazioni di servizi    
Fitti attivi    
Provvigioni attive    
Altre 1.488.752 1.368.710 120.042 
 1.488.752 1.368.710 120.042 

  
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
 
Ricavi per area geografica 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  

Area Vendite Prestazioni Totale 
Italia  1.488.752 1.488.752 
    
  1.488.752 1.488.752 

  
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.384.144 1.292.351 91.793 

 
   

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 4.401 5.508 (1.107) 
Servizi 1.009.588 953.710 55.878 
Godimento di beni di terzi 70.786 63.671 7.115 
Salari e stipendi 105.348 97.743 7.605 
Oneri sociali 27.767 27.219 548 
Trattamento di fine rapporto 7.113 6.701 412 
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Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale    
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.904 5.490 (1.586) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 41.501 39.647 1.854 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante 43.580 1.556 42.024 
Variazione rimanenze materie prime     
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 70.156 91.106 (20.950) 
 1.384.144 1.292.351 91.793 

 
  
 
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. 
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 
Non ve ne sono state. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
I crediti vs/ i clienti sono stati svalutati per la quota dello 0,5% dei crediti risultanti al 31/12/2014. 
Inoltre è stata accantonata una quota svalutazione eccedente rispetto a quella fiscale per coprire eventuali 
clienti insolventi. 
 
Accantonamento per rischi 
 
Non si è provveduto a calcolare un accantonamento per rischi. 
 
Altri accantonamenti 
 
Non ve ne sono. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
 Gli oneri diversi di gestione sono così suddivisi 
Assicurazioni                                   2.921 
Comunicazione e promozione                  48.624 
Oneri vari                                     17.864 
Imposta di registro                                492 
Imposta di bollo                                  255                           
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
52 2.077 (2.025) 
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Proventi finanziari 
  

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 56 2.979 (2.923) 
(Interessi e altri oneri finanziari)  (910) 910 
Utili (perdite) su cambi (4) 8 (12) 
 52 2.077 (2.025) 

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

Descrizione Controllate Collegate Altre 
Altri proventi da partecipazione diversi 
dai dividendi 

   

Dividendi    
    

  
 
Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      
Interessi su titoli      
Interessi bancari e postali    56 56 
Interessi su finanziamenti      
Interessi su crediti commerciali      
Altri proventi      
Arrotondamento      
    56 56 

  
 
Interessi e altri oneri finanziari 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      
Interessi bancari      
Interessi fornitori      
Interessi medio credito      
Sconti o oneri finanziari      
Interessi su finanziamenti      
Arrotondamento      
      

  
 
Utile e perdite su cambi 
 
Dell’ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico la componente valutativa non 
realizzata corrisponde a Euro 4. 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
 (35.529) 35.529 

 
Rivalutazioni 
  

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Di partecipazioni    
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Di immobilizzazioni finanziarie     
Di titoli iscritti nell'attivo circolante     
    

  
Svalutazioni 
  

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Di partecipazioni  35.529 (35.529) 
Di immobilizzazioni finanziarie     
Di titoli iscritti nell'attivo circolante     
  35.529 (35.529) 

  
 
E) Proventi e oneri straordinari 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
954  1.255  (301) 

 
  

Descrizione 31/12/2014  Anno precedente 31/12/2013  
Plusvalenze da alienazioni  Plusvalenze da alienazioni  
Varie 1.221 Varie 24.225 
Totale proventi 1.221 Totale proventi 24.225 
Minusvalenze  Minusvalenze  
Imposte esercizi  Imposte esercizi  
Varie (267) Varie (22.970) 
Totale oneri (267) Totale oneri (22.970) 
 954  1.255 

  
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
55.780  33.789  21.991 

 
Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
Imposte correnti: 59.032 37.350 21.682 
IRES 34.888 14.391 20.497 
IRAP 24.144 22.959 1.185 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) (3.252) (3.561) 309 
IRES (3.252) (3.164) (88) 
IRAP  (397) 397 
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 55.780 33.789 21.991 
 
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: 
 
Determinazione dell’imponibile IRES 
  

Descrizione Valore  

Risultato prima delle imposte 105.614  
Variazioni in aumento: 0  
Tassa rifiuti da pagare 10.000  
Quota svalutazione crediti ecc. la quota fiscale 41.837  
Contributo AI3 MAP 2009 incassato 2014 11.824  
Ammortamento cellulare ded. 80% 58  
Spese telefoniche cellulari ded. 80% 259  
Telefoniche Politecnico ded. 80% 463  
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Spese di ristorazione e simili 5.849  
Costi di trasporto, parcheggio e taxi ded. 20% 372  
   
Variazioni in diminuzione: 0  
Utilizzo anno 2014 f.do svalut.ecced.tassato -23.426  
ACE 4% -5.412  
Detraz. 10% IRAP versato s.do 2013 -160  
Detraz. 10% IRAP versato acc.to 2014 -2.330  
Detraz. da imponibile IRES su acc.ti 2014 IRAP lavoro -16.825  
Detraz. da imponibile IRES su s.do 2013 IRAP lavoro -1.258  
   
Imponibile fiscale 126.865  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 34.888  

  
Determinazione dell’imponibile IRAP 
  

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 104.608  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 577.264  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP -62.791  
 619.081  
Imponibile Irap 619.081  
IRAP corrente per l’esercizio 24.144  

  
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 e anticipate ed effetti conseguenti: 
  

 esercizio 31/12/2014 esercizio 31/12/2013 
 0Ammontar

e delle 
differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:     
Totale     
Imposte differite:     
Contributi 2009 inc. 2014  -3.252 -3.252 3.252 3.252 

Totale     
Imposte differite (anticipate) nette -3.252 -3.252 3.252 3.252 

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società non ha in essere nessun contratto di locazione finanziaria. 
 

ATTIVITA’  

A) Contratti in corso  

a1) Valore beni in leasing alla fine dell’esercizio precedente:  

B) Beni riscattati  

C) PASSIVITA’  

c5) debiti impliciti alla fine dell’esercizio:  
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CONTO ECONOMICO  

Effetto sul risultato ante imposte  

   Rilevazione effetto fiscale  

Effetto sul risultato dell'esercizio  

 
 
 
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.) 
 
La società non ha posto in essere nessuna operazione di finanziamento con la cessione temporanea dei beni. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
Derivati utilizzati con finalità di copertura 

Sottostanti 
Tassi di interesse e 

titoli di debito 
Titoli di capitale e 

indici azionari 
Tassi di cambio Crediti Altri valori 

Tipologia operazioni Valore 
nozionale 

Fair value Valore 
nozionale 

Fair value Valore 
nozionale 

Fair value Valore 
nozionale 

Fair value Valore 
nozionale 

Fair value 
 pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg 

A) Derivati quotati                

derivati finanziari                

TOTALE A                

B) Derivati non 
quotati 

               

TOTALE B                
TOTALE A+B                

 
Derivati utilizzati con finalità speculative. 
 

Sottostanti 
Tassi di interesse e 

titoli di debito 
Titoli di capitale e 

indici azionari 
Tassi di cambio Crediti Altri valori 

Tipologia operazioni Valore 
nozionale 

Fair value Valore 
nozionale 

Fair value Valore 
nozionale 

Fair value Valore 
nozionale 

Fair value Valore 
nozionale 

Fair value 
 pos neg pos neg pos neg pos neg pos neg 

A) Derivati quotati                
TOTALE A                
B) Derivati non 
quotati  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

TOTALE B                
TOTALE A+B                

 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni relative ai certificati verdi 
 
Ai sensi dell’OIC N. 7 I CERTIFICATI VERDI la società non ne possiede. 
 
Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra 
 
Ai sensi dell’OIC N. 8 LA SOCIETÀ NON HA QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA  
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) si precisa che le operazioni con parti correlate di competenza 
2014 sono costituite da: 
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Natura dell’operazione Importo  
Contributi ricevuti da soci Comune di Torino e 
CCIAA 

37.600  

Progetti attuati in partenariato con soci 
Finpiemonte 

621.300  

Rimborsi verso il Politecnico di Torino per utenze   
e uso degli spazi regolati da apposite convenzioni 60.564  
   

 
 
Informazioni relative agli 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 relative ai compensi spettanti al revisore legale  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenzia che la società non ha il revisore legale.  
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
  

Qualifica Compenso 
Amministratori 26.041 
Collegio sindacale 12.653 

 
  
Rendiconto finanziario 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2014 

esercizio 
31/12/2013 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale   
 Utile (perdita) dell'esercizio 49.834 10.373 
Imposte sul reddito 55.780 33.789 
Interessi passivi (interessi attivi) (56) (2.069) 
(Dividendi)   
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5   
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni   
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione 
relative a: 

  

   di cui immobilizzazioni materiali   
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte 
sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

105.558 42.093 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita 

  

       Accantonamenti ai fondi 7.113 6.701 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 45.405 45.137 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Altre rettifiche per elementi non monetari 3.252 3.561 
   
       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 55.770 55.399 
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Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze   
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (18.883) 26.057 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 127.080 (196.826) 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 36.965 (20.367) 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (13.632) (5.834) 
       Altre variazioni del capitale circolante netto (252.264) 581.740 
   
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (120.734) 384.770 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) 56 2.069 
       (Imposte sul reddito pagate) (59.032) (37.350) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) 11.687 (59.925) 
   
        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (47.289) (95.206) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (6.695) 387.056 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (38.466) (15.928) 
(Investimenti) (38.466) (15.928) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali (31) (5.102) 
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti (31) (5.102) 
   
Immobilizzazioni finanziarie 7.820 35.529 
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti 7.820 35.529 
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 
d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(30.677) 14.499 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   
   Accensione finanziamenti   
   Rimborso finanziamenti   
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento (1)  
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 
( C ) 

(1)  

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

(37.373) 401.555 

   
Disponibilità liquide iniziali 658.181 256.626 
Disponibilità liquide finali 620.808 658.181 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

(37.373) 401.555 

 
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  
Marco Cantamessa  
 
 


