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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

7) altre

244.382

61.668

Totale immobilizzazioni immateriali

244.382

61.668

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
3) attrezzature industriali e commerciali

43.716

14.410

4) altri beni

457.407

198.649

Totale immobilizzazioni materiali

501.123

213.059

745.505

274.727

3) lavori in corso su ordinazione

1.149.622

528.293

Totale rimanenze

1.149.622

528.293

esigibili entro l'esercizio successivo

5.369.689

3.943.060

Totale crediti verso clienti

5.369.689

3.943.060

esigibili entro l'esercizio successivo

14.612

43.157

Totale crediti tributari

14.612

43.157

esigibili entro l'esercizio successivo

9.997

176.943

esigibili oltre l'esercizio successivo

41.569

15.588

Totale crediti verso altri

51.566

192.531

5.435.867

4.178.748

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

561.741

559.648

3) danaro e valori in cassa

21

21

Totale disponibilità liquide

561.762

559.669

7.147.251

5.266.710

133.562

147.536

8.026.318

5.688.973

150.000

110.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

30.000

11.400

IV - Riserva legale

22.000

20.000

1.339.133

925.917

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(1)

(2)

(1)

1.339.131

925.916

660.914

415.216

2.202.045

1.482.532

430.748

311.870

D) Debiti
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4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

31.067

34.138

esigibili oltre l'esercizio successivo

398.608

188.585

Totale debiti verso banche

429.675

222.723

esigibili entro l'esercizio successivo

1.317.805

837.123

Totale acconti

1.317.805

837.123

esigibili entro l'esercizio successivo

1.473.149

1.151.897

Totale debiti verso fornitori

1.473.149

1.151.897

esigibili entro l'esercizio successivo

251.624

108.585

Totale debiti tributari

251.624

108.585

esigibili entro l'esercizio successivo

153.050

111.029

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

153.050

111.029

esigibili entro l'esercizio successivo

495.300

458.492

Totale altri debiti

495.300

458.492

6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

4.120.603

2.889.849

E) Ratei e risconti

Totale debiti

1.272.922

1.004.722

Totale passivo

8.026.318

5.688.973

(1)

Varie altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

10.943.512

7.872.506

621.330

528.293

altri

181.542

73.685

Totale altri ricavi e proventi

181.542

73.685

11.746.384

8.474.484

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

598.802

525.243

4.370.846

3.406.144

428.367

234.285

4.130.515

2.871.251

810.712

540.172

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale

229.121

155.595

5.170.348

3.567.018

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

23.218

2.280

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

83.318

42.602

6.582

16.461

113.118

61.343

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

58.161

43.794

10.739.642

7.837.827

1.006.742

636.657

altri

51

38

Totale proventi diversi dai precedenti

51

38

51

38

altri

10.240

6.075

Totale interessi e altri oneri finanziari

10.240

6.075

(714)

(103)

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(10.903)

(6.140)

995.839

630.517

imposte correnti

334.925

215.301

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

334.925

215.301

660.914

415.216

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018

31-12-2017

Utile (perdita) dell'esercizio

660.914

415.216

Imposte sul reddito

334.925

215.301

10.189

6.037

-

(106)

1.006.028

636.448

106.536

44.882

106.536

44.882

1.112.564

681.330

(621.329)

(528.293)

(1.426.629)

(1.272.834)

321.252

471.580

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

Interessi passivi/(attivi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

13.974

(38.452)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

268.200

(323.098)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

721.288

799.233

(723.244)

(891.864)

389.320

(210.534)

(10.189)

(6.037)

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

(184.153)

(330.589)

(Utilizzo dei fondi)

118.878

123.616

Totale altre rettifiche

(75.464)

(213.010)

313.856

(423.544)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(371.382)

-

-

(130.015)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(205.932)

-

-

(47.759)

(577.314)

(177.774)

(3.071)

15.010

210.023

180.433

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

58.599

21.401

265.551

216.844

2.093

(384.474)

559.648

944.124

21

21

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

559.669

944.145

561.741

559.648

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio dopo le
imposte pari a Euro 660.914,34, che si propone di destinare a riserva legale per euro 8.000,00 e a riserva straordinaria
per i restanti euro 652.914,34.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della prestazione di servizi di consulenza
aziendale per l'organizzazione, la gestione e l'informatizzazione di imprese commerciali, industriali, di servizi e del
terziario avanzato, pubbliche o private.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si segnala che in data 30.11.2018 la società ha aumentato il proprio capitale sociale grazie all'ingresso di due nuovi
soci; pertanto ora i soci di Alpenite Srl sono in totale 7, dove Alpenite Gmbh detiene il 60% del capitale sociale.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
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.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in
unità di Euro).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo complessivo di cinque
esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate sulla base della durata del contratto a cui fanno riferimento.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle vigenti aliquote ministeriali, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del
valore di presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole.
Debiti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Rimanenze magazzino
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al criterio della commessa completata o del contratto completato: i
ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere
sono ultimate e consegnate. Si segnala che nel corso dell'esercizio alcune commesse, iniziate come breve termine, si
sono trasformate a durata pluriennale (ossia con un contratto la cui esecuzione supera due esercizi), pertanto per queste
è stato variato il metodo di valutazione, passando da una commessa completata ad una percentuale di completamento.
Con il criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento i costi, i ricavi e il margine di
commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. Per l'applicazione di tale criterio
si adotta il metodo del costo sostenuto (cost to cost). Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in corso su
ordinazione di durata pluriennale e sussistendo i requisiti previsti dal principio contabile nazionale OIC23.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere,
dei crediti di imposta. Alla stessa voce Debiti tributari è iscritta l'Ires corrente calcolata sulla base degli imponibili
positivi e negativi della società.
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi 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.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti,
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
In particolare, le attività e passività che costituiscono elementi patrimoniali monetari in valuta sono iscritte al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e
addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
In conformità con quanto disposto dall'articolo 2427, primo comma, n.9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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La società ha emesso una garanzia del valore di euro 100.000,00 in favore di una consociata per la concessione di più
favorevoli condizioni bancarie, ma tale garanzia è stata cancellata a gennaio 2019 e non può dunque determinare alcuna
passività potenziale.
La società ha inoltre emesso un patronage a favore di una consociata per servizi di noleggio autovetture. Non risulta
alcuna potenziale passività da tale impegno in quanto eventualmente i contratti di noleggio autovetture sarebbero
volturati alla società per utilizzo da parte della stessa società.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

244.382

61.668

182.714

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente nota integrativa.
Costi di impianto e di
ampliamento

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

1.815

68.025

69.840

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.815

6.357

8.172

-

61.668

61.668

Incrementi per acquisizioni

-

205.932

205.932

Ammortamento dell'esercizio

-

23.218

23.218

Totale variazioni

-

182.714

182.714

Costo

1.815

274.006

275.821

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.815

29.624

31.439

-

244.382

244.382

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di sviluppo nonché le ragioni della
loro iscrizione.
Costi di impianto e ampliamento
Descrizione
costi

Valore
31/12/2017

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2018

Costituzione

1.815

1.815

Totale

1.815

1.815

I costi di impianto e ampliamento sono rappresentati dai costi per la costituzione della società.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
501.123

Variazioni
213.059

288.064

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

25.370

305.163

330.533

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

10.960

106.514

117.474

Valore di bilancio

14.410

198.649

213.059

40.646

342.483

383.129

965

10.782

11.747

Ammortamento dell'esercizio

10.375

72.943

83.318

Totale variazioni

29.306

258.758

288.064

Costo

66.016

639.940

705.956

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

22.300

182.533

204.833

Valore di bilancio

43.716

457.407

501.123

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

Valore di fine esercizio

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
1.149.622

Variazioni
528.293

621.329

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
I ricavi delle commesse in corso d'opera sono valutate al costo secondo un modello di contabilità analitico interno. Le
lavorazioni vengono valorizzate sulla base della commessa completata: i margini di commessa vengono riconosciuti
solo quando il contratto è completato ossia quando le opere sono ultimate e consegnate.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Lavori in corso su ordinazione

528.293

621.329

1.149.622

Totale rimanenze

528.293

621.329

1.149.622

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

5.435.867

Variazioni

4.178.748

1.257.119

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

3.943.060

1.426.629

5.369.689

5.369.689

-

43.157

(28.545)

14.612

14.612

-

192.531

(140.965)

51.566

9.997

41.569

4.178.748

1.257.119

5.435.867

5.394.298

41.569

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto degli sconti e degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di
settore e anche il rischio paese.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Si fa presente che nel corso dell'esercizio 2018 sono stati stralciati i crediti verso clienti per euro 3.965,00.
Al 31.12.2018 risultano aperti crediti relativi a fatture emesse per euro 4.620.543,73 dei quali euro 3.461.926,47 sono
stati incassati nel corso del primo trimestre 2019 (fino alla data odierna).
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Italia

Area geografica

Eu

Extra Eu

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.117.056 234.633

Totale

18.000 5.369.689

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

14.612

-

-

14.612

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

51.566

-

-

51.566

5.435.867

-

- 5.435.867

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione
Saldo al 31/12/2017
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F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Descrizione

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Totale

Utilizzo nell'esercizio

3.964

3.964

Accantonamento esercizio

6.582

6.582

19.079

19.079

Saldo al 31/12/2018

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
561.762

Variazioni
559.669

2.093

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

559.648

2.093

561.741

21

-

21

559.669

2.093

561.762

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

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
133.562

Variazioni
147.536

(13.974)

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

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

25

25

Risconti attivi

147.536

(13.999)

133.537

Totale ratei e risconti attivi

147.536

(13.974)

133.562

Ratei attivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

2.202.045

Variazioni

1.482.532

719.513

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

110.000

-

40.000

150.000

Riserva da soprapprezzo
delle azioni

11.400

-

18.600

30.000

Riserva legale

20.000

2.000

-

22.000

925.917

413.216

-

1.339.133

(1)

(1)

-

(2)

925.916

413.215

-

1.339.131

415.216

245.698

-

660.914

660.914

1.482.532

660.913

58.600

660.914

2.202.045

Capitale

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(2)

Totale

(2)

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

Importo
Capitale

150.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

30.000

Riserva legale

22.000

Possibilità di utilizzazione
B
A,B

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Importo

Possibilità di utilizzazione

1.541.131

Totale

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(2)

Totale

(2)

A,B,C,D

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

100.000

Riserva
legale
20.000

Riserva
straordinaria

Riserva
sovraprezzo

424.549

Risultato
d'esercizio
501.366

Totale
1.045.915

attribuzione dividendi
altre destinazioni

501.366

Altre variazioni
incrementi

10.000

11.400

decrementi
riclassifiche
Risultato dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

415.216
110.000

20.000

925.915

2.000

413.216

11.400

415.216

1.482.531

attribuzione dividendi
altre destinazioni
Altre variazioni
incrementi

40.000

18.600

decrementi
riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio
corrente

660.914
150.000

22.000

1.339.131

30.000

660.914

2.202.045

Nel patrimonio netto, non sono presenti altre poste.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
430.748

Variazioni
311.870

118.878

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
311.870

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

229.121

Accantonamento nell'esercizio

(110.243)

Utilizzo nell'esercizio

118.878

Totale variazioni

430.748

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
4.120.603

Variazioni
2.889.849

1.230.754

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

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

222.723

206.952

429.675

31.067

398.608

Acconti

837.123

480.682

1.317.805

1.317.805

-

1.151.897

321.252

1.473.149

1.473.149

-

Debiti tributari

108.585

143.039

251.624

251.624

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

111.029

42.021

153.050

153.050

-

Altri debiti

458.492

36.808

495.300

495.300

-

2.889.849

1.230.754

4.120.603

3.721.995

398.608

Debiti verso fornitori

Totale debiti
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I debiti più rilevanti al 31/12/2018 risultano così costituiti:
Descrizione

Importo

Anticipi da clienti

1.317.805

Debiti verso fornitori

1.034.928

Fatture da ricevere verso fornitori

438.221

Debito verso il personale

408.251

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi alla realizzazione delle commesse.
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).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 101.685, al netto degli acconti versati nel
corso dell'esercizio per Euro 158.100, delle ritenute d'acconto subite pari a Euro 13.
Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 17.936, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio
per Euro 57.191.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica
Debiti verso banche

Italia
429.675

Totale
429.675

Acconti

1.317.805 1.317.805

Debiti verso fornitori

1.473.149 1.473.149

Debiti tributari

251.624

251.624

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

153.050

153.050

Altri debiti

495.300

495.300

Debiti

4.120.603 4.120.603

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, come specificato dalla tabella seguente.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso banche

429.675

Totale
429.675

Acconti

1.317.805 1.317.805

Debiti verso fornitori

1.473.149 1.473.149

Debiti tributari

251.624

251.624

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

153.050

153.050

Altri debiti

495.300

495.300

Totale debiti
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Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

1.272.922

Variazioni

1.004.722

268.200

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

407.963

162.298

570.261

Risconti passivi

596.759

105.902

702.661

1.004.722

268.200

1.272.922

Totale ratei e risconti passivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Si puntualizza quindi che, nei ratei e risconti passivi, sono contabilizzati gli assestamenti sui ricavi nel rispetto del
suddetto principio temporale e che pertanto è stata considerata la fatturazione anticipata delle vendite.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

11.746.384

Variazioni
8.474.484

Descrizione

31/12/2018

Ricavi vendite e prestazioni

3.271.900

31/12/2017

Variazioni

10.943.512

7.872.506

Variazioni lavori in corso su ordinazione

621.330

528.293

93.037

Altri ricavi e proventi

181.542

73.685

107.857

11.746.384

8.474.484

3.271.900

Totale

3.071.006

Nella sezione ricavi è stato annotato anche l'avanzamento progressivo dell'importo dei contributi europei relativo ad un
progetto di ricerca per un importo di euro 151.696,71.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente
10.355.576

Servizi

587.936

Licenze

10.943.512

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica

Valore esercizio corrente
10.251.466

Italia

646.856

Eu

45.190

Extra Eu

10.943.512

Totale

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018
10.739.642
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Descrizione

31/12/2018

Materie prime, sussidiarie e merci

31/12/2017

Variazioni

598.802

525.243

73.559

4.370.846

3.406.144

964.702

428.367

234.285

194.082

4.130.515

2.871.251

1.259.264

Oneri sociali

810.712

540.172

270.540

Trattamento di fine rapporto

Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

229.121

155.595

73.526

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

23.218

2.280

20.938

Ammortamento immobilizzazioni materiali

83.318

42.602

40.716

Svalutazioni crediti attivo circolante
Oneri diversi di gestione
Totale

6.582

16.461

(9.879)

58.161

43.794

14.367

10.739.642

7.837.827

2.901.815

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.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Nel corso dell'esercizio è stato utilizzato il fondo svalutazione crediti, stornando crediti non più incassabili per euro
3.965. Inoltre è stata nuovamente conteggiata la quota di svalutazione dei crediti.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
(10.903)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Variazioni
(6.140)

31/12/2018

(4.763)

31/12/2017

Variazioni

51

38

13

(10.240)

(6.075)

(4.165)

(714)

(103)

(611)

(10.903)

(6.140)

(4.763)

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri finanziari
10.194

Debiti verso banche

46

Altri

10.240

Totale

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi bancari

126

126

Interessi fornitori

46

46

Interessi medio credito

3.984

3.984

Sconti o oneri finanziari

6.084

6.084

10.240

10.240

Totale

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi bancari e postali

51

51

Totale

51

51

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
334.925

Imposte

Variazioni
215.301

Saldo al 31/12/2018

119.624

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

Imposte correnti:

334.925

215.301

119.624

IRES

259.798

158.110

101.688

IRAP

75.127

57.191

17.936

334.925

215.301

119.624

Totale

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

Valore

Risultato prima delle imposte

Imposte

995.839

Onere fiscale teorico (%)

24

Variazioni in aumento:
Interessi passivi indeducibili

46

Imposte indeducibili o non pagate

3.092

Spese per mezzi di trasporto indeducibili

109.433

Svalut. e minus. patr. e sopravv. pass. inded.

31.092

Ammortamenti non deducibili

578

Altre spese di rappresentanza

42.095

Altre variazioni in aumento

18.397

Totale variazioni in aumento

204.733

Variazioni in diminuzione:
Quota spese di rappresentanza

31.571

Deduzione irap 10%

6.920

Deduzione irap personale dipendente

32.650

Maggiorazione ammortamenti beni strumentali nuovi

23.824

Totale variazioni in diminuzione

94.965

Ace

23.117

Imponibile fiscale

1.082.490

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

259.798

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Onere fiscale teorico (%)

Valore

Imposte

6.183.672
3,9

Variazioni in aumento:
Costi per lavoro autonomo occasionale e assimilato dipendente
Altre variazioni in aumento

365.848
34.122

Totale variazioni in aumento

400.045

Variazioni in diminuzione:

0

Deduzioni art.11 Dlgs 446/97:
Contributi assicurativi

9.732

Deduzione forfetaria

763.214

Contributi previdenziali e assistenziali

683.408

Spese per apprendisti, disabili e formazione lavoro
Deduzione per incremento occupazionale

1.392.518
556.807

Deduzione del costo residuo per personale dipendente

1.251.705

Totale deduzioni art.11 Dlgs 446/97

4.657.384

Imponibile Irap

1.926.333

IRAP corrente per l'esercizio
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Si fa presente che l'Irap è deducibile dall'Ires limitatamente ai seguenti importi:
1. deduzione forfetaria pari al 10% dell'imposta versata nell'anno dal momento che alla formazione della base
imponibile hanno concorso interessi passivi superiori a quelli attivi; tale deduzione ammonta a complessivi euro
6.919,70;
2. deduzione analitica pari al 100% dell'imposta versata relativamente al costo del personale al netto delle relative
deduzioni; tale deduzione ammonta a complessivi euro 32.649,97.
In entrambi i casi la deducibilità spetta secondo un criterio di cassa; è calcolata pertanto sugli importi versati a titolo di
acconto e saldo nel periodo d'imposta.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Non è stata rilevata fiscalità differita/anticipata in quanto nel corso dell'esercizio non è stato rilevato alcun imponibile
fiscale.
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico aziendale a fine anno, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.
Organico

31/12/2018

31/12/2017

Quadri
Impiegati
Altri
Totale

Variazioni

3

4

(1)

123

86

37

2

2

0

128

92

36

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria metalmeccanica.
Questo l'organico medio aziendale ripartito per categoria.

Numero medio
31.666

Quadri

1.049.728

Impiegati

2

Altri dipendenti

1.101.395

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
295.733

Compensi

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenzia che la società non è soggetta ad attività di revisione legale per l'anno 2018.

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
Quote

Numero

Valore nominale in Euro

Quote

150.000

1,00

Totale

150.000

150.000,00
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Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

Quote

110.000

1

150.000

1

Totale

110.000

-

150.000

-

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
In particolare, la società ha emesso una garanzia del valore di euro 100.000,00 in favore di una consociata per la
concessione di più favorevoli condizioni bancarie, ma tale garanzia è stata cancellata a gennaio 2019 e non può dunque
determinare alcuna passività potenziale.
La società ha inoltre emesso un patronage a favore di una consociata per servizi di noleggio autovetture. Non risulta
alcuna potenziale passività da tale impegno in quanto eventualmente i contratti di noleggio autovetture sarebbero
volturati alla società per utilizzo da parte della società stessa.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Di seguito sono indicati l'importo, la natura dell'importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la
comprensione del bilancio relative alle operazioni con la società controllante e con le società correlate.
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di compravendita di servizi, sono state
concluse a condizioni normali di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro
separata indicazione sia stata ritenuta necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
Natura dell'operazione

Importo

Altre informazioni (SI/NO)

Vendite verso le correlate
Ccelera Srl

241.518

NO

Alpenite Ltd

321.874

NO

13.859

NO

487.407

NO

72.800

NO

Vendite verso la controllante
Alpenite Gmbh
Acquisti verso le correlate
Ccelera Srl
Acquisti verso la controllante
Alpenite Gmbh
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La vostra società appartiene al Gruppo Alpenite, ed è una controllata della Alpenite Gmbh, società di diritto austriaco.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.) così come pubblicati dalla camera di
commercio austriaca.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2017

Esercizio precedente
31/12/2016

B) Immobilizzazioni

188.340

11.973

C) Attivo circolante

550.873

580.216

Totale attivo

739.213

592.188

35.000

35.000

Riserve

416.682

242.757

Utile (perdita) dell'esercizio

164.798

173.925

Totale patrimonio netto

616.480

451.682

B) Fondi per rischi e oneri

72.584

84.444

A) Patrimonio netto
Capitale sociale

D) Debiti
Totale passivo

50.149

60.062

739.213

592.188

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
da pubbliche amministrazioni.
Si fa presente che la società ha beneficiato di alcune agevolazioni:
- per il personale dipendente ha beneficiato di agevolazione de minimis per un totale di euro 31.816,00;
- richiesta di rimborso per attività di docenza svolta in partenariato nell'ambito del progetto fondimpresa avviso 01/2016
dal titolo “Meta: misurare e trasferire abilità per competere” AVT/073B/16II-ID 1620930 di euro 949,44;
- richiesta rimborso della quota a carico fondimpresa piano formativo contraddistinto dal codice 178123 di euro
2.455,00;
- programma operativo regionale 2014-2020, regolamenti comunitari n.1303/2013 e n.1304/2013 – D.G.R. n.687 del
16.05.2017 – “Impresa Inn-Formata la formazione che innova le imprese” progetto codice: 3706-2-687-2017, CUP
H74G17000030009 titolo: “Arte digitale come leva per l'innovazione dei processi del patrimonio aziendale” di euro
1.500,00;
- progetto di ricerca europeo: Grant agreement number 780602, per complessivi euro 163.231,04, di cui competenza
anno 2018 euro 151.696,71.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2018

Euro

660.914

5% a riserva legale

Euro

8.000

a riserva straordinaria

Euro

652.914

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Venezia-Marghera, il 20 marzo 2019
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giulio Marcon
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