PIN soc.consortile a r.l.
Sede in PRATO, PIAZZA CIARDI 25
Capitale sociale euro 707339,00
interamente versato/versato in parte
Codice Fiscale 01633710973
Iscritta al Registro delle Imprese di PRATO
Nr.Reg.Imp. 01633710973
Nr. R.E.A. 464635

Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2013 al 31/12/2013
Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2013

31/12/2012

217.186

214.034

217.186

214.034

(212.043)

(206.797)

Capitale sottoscritto non richiamato
Capitale richiamato e non versato

B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1 Valore lordo immobilizzazioni
immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di Ricerca
Dir. di brevetto ind. e utilizzazione
delle opere d'ingegno
·
Diritti di utilizzazione di
programmi software
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali

2 Fondo di ammortamento
immobilizz. immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Dir. di brevetto ind. e utilizzazione delle
opere d'ingegno
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·

F.do amm. di utilizzazione di
programmi software
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Altre immobilizzazioni immateriali

Totale I

(212.043)

(206.797)

5.143

7.237

3.252.289

3.032.072

16.661

16.661

700.966

677.778

716.427

555.067

329

329

1.308.376
509.531

1.279.239
503.000

(2.614.342)

(2.563.123)

(16.646)

(16.617)

(608.633)

(600.640)

(482.261)

(467.326)

(329)

(329)

(1.037.714)
(468.759)

(1.021.635)
(456.576)

637.947

468.949

II Immobilizzazioni materiali
1 Valore lordo immobilizz.
materiali
Terreni e fabbricati
·
Costruzioni leggere
Impianti e macchinari
·
Impianti tecnici generici
Attrezzature industriali e commerciali
·
Altro...
Altri beni materiali ammortizzabili
·
Mezzi di trasporto interni
·
Macchine ufficio elettriche ed
elettroniche
·
Mobili e arredi
Immobilizzazioni in corso e acconti

2 Fondo di ammortamento
immobilizz. materiali
Terreni e fabbricati
·
F.do amm. fabb. industriali e
infrastrutture: costruzioni leggere
Impianti e macchinari
·
F.do amm. impianti tecnici generici
Attrezzature industriali e commerciali
·
F.di amm.to attrezzature industriali
e commerciali
Altri beni materiali ammortizzabili
·
F.do amm. mezzi di trasporto interni
·
F.do amm. macchine ufficio elettriche
ed elettroniche
·
F.do amm. mobili e arredi

Totale II
III Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso imprese controllate
entro
Crediti verso imprese controllate oltre
Crediti verso imprese collegate entro
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Crediti verso imprese collegate oltre
Crediti verso imprese controllanti
entro
Crediti verso imprese controllanti
oltre
Crediti verso altri entro
Crediti verso altri olte
·
Depositi cauzionali
Altri titoli
Azioni proprie (valore nominale)

Totale III
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

2.919

2.919

2.919

2.919

646.009

479.105

4.198.814

3.546.426

989.977
3.076.628
(2.047)

387.506
3.063.433
0

30.369
4.498

30.369
3.828

11.926

9.718

1.040
0
79.156

5.139
1.111
38.845

6.902

5.186

0

1.292

367

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di
consumo
Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti

II Crediti
1 Esigibili entro l'esercizio successivo
Verso clienti
·
Clienti ordinari
·
Clienti - fatture da emettere
·
Note di credito da emettere
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso imprese controllanti
Crediti tributari
·
Irpeg/Ires a rimborso
·
Erario - altre imposte
·
Erario - crediti per imposte da
compensare
·
Irpeg/Ires da computare in
diminuzione
·
Iva conto Erario
·
Irap da computare in diminuzione
Imposte anticipate
Verso altri
·
Fornitori - conti debitori
·
Fornitori - anticipi e acconti
versati
·
Fornitori - note di accredito da
ricevere
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Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso imprese controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri

Totale II

4.198.814

3.546.426

995.628
19.682

2.987.616
2.105

795

2.013

1.016.106

2.991.734

5.214.920

6.538.160

34.335

13.124

34.335

13.124

5.895.264

7.030.389

III Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie (valore nominale)
Altri titoli

IV Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Banche c/c in euro
C/c postale
Assegni
Denaro e valori in cassa
Cassa contanti

Totale IV
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Disaggi su prestiti
Ratei e risconti
Risconti attivi

TOTALE ATTIVITA'

Pagina 4

PASSIVO

31/12/2013

31/12/2012

707.339

707.339

707.339

707.339

1.278

665

1.278

665

24.292

12.639

72.414

72.414

2

(0)

A) PATRIMONIO NETTO
I Capitale
Capitale versato

IV Riserva legale
Riserva Legale

VII Altre riserve
1 Riserve facoltative
Riserva facoltativa

2 Contributi in conto capitale per
investimenti
Riserva contributo

3 Riserve a regimi fiscali speciali
Riserva ammortamento anticipato

4 Riserva per utili non distribuibili
art.2423 e art.2426 c.c.
5 Riserva per rinnovo impianti
6 Riserva per azioni proprie da
acquistare
7 Altre riserve
Riserva da arrotondamento
Riserva per versamento soci in
c/capitale

516

516

Totale VII

97.224

85.570

IX Utile (perdita) dell'es.

13.034

12.266

TOT.PATRIMONIO NETTO

818.875

805.840

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

233.291

233.291

193.291
40.000

193.291
40.000

276.329

258.758

276.329

258.758

Per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Per imposte anche differite
Altri
Altri accantonamenti per rischi e oneri
Altri f.di rischi

C) TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO
TFR

Pagina 5

D) DEBITI
1 Esigibili entro l'es.successivo
Obbligazioni ordinarie
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Banche c/c in euro
Debiti verso altri finanziatori
Debiti e cauzioni ricevute
Acconti
Clienti - anticipi e acconti ricevuti
Debiti verso fornitori
Fornitori ordinari (per acquisto di beni
o prestazioni di servizi inerenti
all’attività svolta)
Fornitori - fatture non pervenute
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Ritenute fiscali su redditi di lavoro
autonomo e assimilati
Ires di competenza esercizio in corso
lrap di competenza esercizio in corso
lva conto Erario
Erario - altre imposte e rapporti
diversi
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Inps
Inail
Altri organismi sociali di previdenza
Altri debiti
Personale - retribuzioni dovute
Altri debiti
Altro...

3.958.584

4.922.413

15.792

(0)

2.045

4.045

770

(0)

284.693
672.496

258.412
903.565

19.561
(0)
80.968
51.332

40.765
1.090
77.225
(0)

38

38

116
(0)
271

26.922
2.184
93

73.774
98.967
2.657.760

40.963
76.070
3.491.041

3.958.584

4.922.413

Obbligazioni ordinarie
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti

TOTALE DEBITI
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E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Aggio su prestiti
Ratei e risconti
Ratei passivi
Risconti passivi

TOTALE PASSIVITA'
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608.185

810.087

86.814
521.371

60.609
749.478

5.895.264

7.030.389

CONTI D'ORDINE
1 DEBITORI PER GARANZIE
PRESTATE PER FIDEJUSSIONI
2 DEBITORI PER GARANZIE
PRESTATE PER AVALLI
3 DEBITORI PER ALTRE GARANZIE
PERSONALI PRESTATE

4 DEBITORI PER GARANZIE REALI
PRESTATE

5 RISCHI E IMPEGNI
b) Beni di terzi presso la società

3.898.047

3.898.047

3.898.047

3.898.047

c) Impegni assunti da terzi

172.425

172.425

Impegni assunti da terzi

172.425

172.425

Totale 5

4.070.472

4.070.472

6 DEBITORI PER ALTRI CONTI
D’ORDINE
b) Clienti c/impegni

3.951.089

4.431.002

Beni di terzi presso la società

Clienti c/ impegni

Totale 6

TOTALE CONTI D'ORDINE
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3.951.089

4.431.002

3.951.089

4.431.002

8.021.561

8.501.474

CONTO ECONOMICO
31/12/2013

31/12/2012

1 Ricavi vendite e prestazioni

4.256.499

4.435.020

Prestazioni di servizi
Abbuoni commerciali su vendite

4.256.499
0

4.435.217
(196)

25.891

25.586

3.120

950

0
22.771

385
24.251

25.891

25.586

4.282.390

4.460.606

(53.096)

(66.473)

(574)
(5.073)
(32.363)
(9.767)
(4.585)

(372)
(8.467)
(40.246)
(11.547)
(5.271)

(775)
42

(918)
348

(3.270.672)

(3.336.115)

(5.789)
(33.819)

(4.080)
(25.835)

(6.784)
(99.771)
(17.422)
(257.500)
(24.201)
(2.664)
(25.612)
(15.794)
(21.533)
(5.236)
(11.648)
(21.724)
(5.154)
(18.724)

(6.781)
(229.308)
(17.932)
(185.506)
(31.349)
(900)
(25.066)
(7.752)
(25.934)
(5.913)
(8.320)
(21.828)
(3.734)
(22.815)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

5 Altri ricavi e proventi
a) altri ricavi e proventi
Altri proventi
Plusvalenze patrimoniali non
straordinarie
Altro...

Totale 5

TOT.VALORE DELLA
PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6 Materie prime, sussidiarie di
consumo e di merci
Acquisto di materiale di consumo
Acquisto di combustibili
Altri acquisti
Cancelleria e stampati
Beni inferiori a € 516,47
Carburanti e lubrificanti veicoli uso
aziendale
Abbuoni commerciali su acquisti

7 Servizi
Utenze energetiche
Manutenzioni e riparazioni
Compensi professionali per
l’amministrazione
Viaggi e trasporti
Assicurazioni
Altri servizi
Altri servizi per la produzione
Pubblicità, propaganda e rappresentanza
Pubblicità e propaganda
Rappresentanza
Spese telefoniche
Spese telefoniche cellulari
Compensi collegio sindacale
Compensi amministratori
Spese vigilanza
Buoni pasto
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Servizi bancari
Formazione personale
Elaborazione dati
Consulenze, consulenze tecniche
Spese pulizia
Spese di trasporto
Spese varie
Servizi postali
Spese legali e notarili
Manutenzioni veicoli strumentali
Altro...

8 Godimento beni di terzi
Locazioni operative
Altro...

9 Costi per il personale
a) salari e stipendi

(12.993)
(1.892)
0
(2.578.360)
(87.595)
(4.256)
(6.657)
(2.680)
(1.785)
(9)
(1.070)

(8.969)
(800)
(1.811)
(2.597.993)
(86.814)
(5.221)
(8.671)
(1.876)
(893)
(17)
0

(63.880)

(65.223)

(32.810)
(31.069)

(28.473)
(36.751)

(497.462)

(444.571)

Salari e stipendi

(497.462)

(444.571)

b) oneri sociali

(194.001)

(177.632)

Contributi sociali
Altro...

(2.542)
(191.459)

(654)
(176.978)

c) trattamento di fine rapporto

(39.950)

(38.680)

Accantonamento al Tfr

Totale 9
10 Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti delle immob.
immateriali
Amm.to diritti di utilizzazione programmi
di software

b) ammortamenti delle immob.
materiali
Amm.to fabbricati industriali e
infrastrutture
Amm.to impianti tecnici generici
Amm.to attrezzature industriali e
commerciali
Amm.to macchine ufficio elettriche ed
elettroniche
Amm.to mobili e arredi

Totale 10
12 Accantonamenti per rischi

(39.950)

(38.680)

(731.413)

(660.883)

(5.246)

(8.105)

(5.246)

(8.105)

(51.219)

(43.376)

(29)
(7.993)

(29)
(7.378)

(14.935)

(9.276)

(22.163)
(6.098)

(26.693)
0

(56.465)
(0)

(51.481)
(40.000)

Altri accantonamenti per rischi

0

(40.000)

14 Oneri diversi di gestione

(11.650)

(74.733)

0
(1.066)
(409)
(1.433)
0
(6.209)
(1.555)
(71)
(29)
(876)

(302)
(2.016)
(176)
(1.463)
(60.381)
(8.522)
(1.372)
(342)
(88)
(72)

(4.187.176)

(4.294.908)

Iva non recuperabile
Imposta di bollo
Imposte comunali
Diritti e aggi erariali
Perdite su crediti
Abbonamenti a riviste
Quote associative
Multe e ammende
Costi indeducibili
Altro...

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE
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DIFFERENZA TRA VALORE E
COSTI DI PRODUZIONE

95.214

165.698

5.199

144

C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI
15 Proventi da partecipazioni
16 Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti
d4) da altre imprese
Interessi attivi su c/c e depositi
bancari

Totale 16d)
Totale 16
17 Interessi e altri oneri finan.
d) v/altre imprese
Interessi passivi
Interessi passivi su debiti verso banche

Totale 17
17 bis Utili e perdite sui cambi.
Perdite su cambi
Utili realizzati

TOT. PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI

5.199

144

5.199
5.199

144
144

(6.375)

(3.164)

(180)
(6.195)

(321)
(2.843)

(6.375)

(3.164)

(257)

93

(257)
0

(4)
97

(1.433)

(2.927)

276

90.843

D) RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
18 Rivalutazioni
19 Svalutazioni

E) PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
20 Proventi
b) altri proventi straordinari
Sopravvenienze attive non
computabili fra “Altri ricavi e
proventi”

276

90.843

c) differenze arrotondamento

10

11

Differenze positive di arroton.

10

11

286

90.854

Totale 20
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21 Oneri
c) altri oneri straordinari
Sopravvenienze passive non computabili al
n. 14)

(61)

(163.029)

(61)

(163.029)

d) differenze arrotondamento

(4)

(15)

Differenze negative di arrotondamento

(4)

(15)

(65)

(163.044)

TOT. PARTITE STRAORDINARIE

221

(72.190)

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE

94.002

90.581

22 Imposte sul reddito d'esercizio,
correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti

(80.968)

(78.315)

0

(1.090)

Totale 21

lres - imposta sul reddito delle società
Irap- imposta regionale sulle attività
produttive

Totale 22

23 UTILE (PERDITA)

(80.968)

(77.225)

(80.968)

(78.315)

13.034

12.266

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.
Luogo e data
PRATO, 31/03/2014

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
FIORAVANTI MAURIZIO
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ESERCIZIO dal 01/01/2013 al 31/12/2013
BILANCIO al 31/12/2013

PIN soc. consortile a r.l.
Sede in PRATO, PIAZZA CIARDI n. 25
Capitale sociale euro 707.339,00 interamente versato
Codice Fiscale 01633710973
Iscritta al Registro delle Imprese di PRATO
Nr. Reg. Imp. 01633710973
Nr. R.E.A. 464635

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013
REDATTA IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435-BIS COD.CIV.
Signori Soci,
il bilancio si riferisce all'esercizio che va dal 01/01/2013 al 31/12/2013; esso evidenzia un utile di euro
13.034, dopo avere accantonato ammortamenti per euro (56.465) e dopo avere stanziato imposte dirette
correnti sul reddito dell’esercizio per euro (80.968).
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante (ai sensi dell'art. 2423 comma 1 Cod.Civ.), corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute, è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Ricorrendo i presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, secondo quanto disposto
dall'art. 2435-bis Cod.Civ., si è ritenuto opportuno di avvalersi di tale facoltà e di redigere i documenti,
costituenti il Rendiconto Annuale ai Soci, nella versione definita, appunto, "in forma abbreviata".
Inoltre, poiché verranno fornite nel corso della presente Nota Integrativa le notizie richieste ai punti nn. 3
e 4 dell'art. 2428 Cod.Civ., ai sensi dell'art. 2435-bis, c. 6, Cod.Civ., non si procede alla redazione formale
della Relazione sulla Gestione, di cui all’art. 2428 Cod.Civ..
La presente Nota Integrativa è comunque accompagnata da una Relazione dell’Organo Amministrativo.
Le norme di legge applicate nella redazione del bilancio medesimo sono state interpretate ed integrate dai
principi contabili nazionali, emanati dagli ex-Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri (ora Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e
dall'Organismo Italiano di Contabilità.
Allo scopo di facilitare la lettura del bilancio, precisiamo che i gruppi (contraddistinti da lettere
maiuscole), i sottogruppi (contraddistinti da numeri romani), le voci (contraddistinte da numeri arabi) e
le sottovoci (contraddistinte da lettere minuscole), che presentano un saldo pari a zero sia nell’esercizio in
chiusura sia nel precedente, non sono stati riportati, né nello Stato Patrimoniale, né nel Conto Economico.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti:
PRINCIPI GENERALI
La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo;
- nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
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- non si è resa necessaria l'adozione di alcuna delle deroghe legittimate dal comma 4 dell'art. 2423
Cod.Civ.;
- i criteri di valutazione sono conformi a quelli adottati nel precedente esercizio.
Nel bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio precedente.
Le voci dell'esercizio sono comparabili con le voci del bilancio dell'esercizio precedente senza la necessità
di adattamenti o riclassificazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti,
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale, sia
nel bilancio, sia nella presente nota integrativa.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione, conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Cod.Civ., osservati nella redazione del
bilancio, sono i seguenti:
-ATTIVOIMMOBILIZZAZIONI
Per le immobilizzazioni, ove non vi siano state rettifiche in sede di perizia di trasformazione, si sono
mantenuti i valori storici, al lordo dei relativi fondi, calcolando gli ammortamenti su detti valori lordi.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
La loro iscrizione risiede nel fatto che detti costi possano erogare benefici futuri la cui utilità economica si
protrarrà nel tempo.
Sono iscritte al costo sostenuto per l'acquisizione, comprensivo degli oneri accessori.
L'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali è avvenuta a valori netti, cioè rettificando il
costo di acquisto con i rispettivi ammortamenti accumulati ed evidenziando in bilancio l'importo degli
ammortamenti stessi.
Poiché in contabilità si è adottato, come previsto dai corretti principi contabili e dalle norme vigenti, per
alcune di esse il criterio dell'ammortamento diretto, è stato necessario ricostruire extracontabilmente i
fondi ammortamento relativi, al fine di dar conto, in maniera esplicita, in bilancio dei valori lordi di tali
immobilizzazioni.
Sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, secondo la
vita utile stimata riportata nel seguente prospetto, invariata rispetto al precedente esercizio:
Descrizione
Durata vita utile
Diritti di brevetti industriali e utilizzazione opere dell’ingegno
3 anni
* Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Nella voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno" iscritta nello
Stato Patrimoniale per euro 5.143 sono inserite le seguenti componenti:
Diritti di utilizzazione di programmi software
217.186
F.do amm. di utilizzazione di programmi software
-212.043
TOTALE
5.143
In presenza di perdite durevoli di valore, si procederebbe alla svalutazione dell’immobilizzazione
immateriale che la subisse. L'eventuale successivo ripristino di valore, dovuto al venir meno delle cause
che avessero generato la perdita, sarebbe effettuato solo per i beni immateriali.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori
e i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Alcuni beni, inseriti nel patrimonio dell’ente nell’esercizio 1996/97 e del cui acquisto si era perso traccia,
sono stati iscritti per questo motivo in base al valore risultante dalla perizia presa a base per la
trasformazione in società consortile, che viene conservata agli atti.
Inoltre, in sede di trasformazione è stata recepita la svalutazione operata dal perito, iscrivendo un fondo a
rettifica del valore delle immobilizzazioni materiali. Dal bilancio del precedente esercizio 2010, in base a
più corretti principi contabili, si è allocato tale fondo fra i Fondi per rischi ed oneri del Passivo e non più,
come operato fino a tre esercizi fa, a diretta detrazione del valore delle Immobilizzazioni nell’Attivo.
Si precisa che nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti fra le immobilizzazioni
materiali nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
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Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
sulla base di coefficienti economico-tecnici, determinati in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei
beni. Le aliquote ordinarie applicate per ciascuna categoria di cespiti nel presente esercizio, invariate
rispetto all’esercizio precedente, sono rilevabili dalla seguente tabella:
Descrizione
Aliquota applicata
Costruzioni leggere
5,00%
Allestimento immobile
2,50%
Impianti
5,00%
Impianto allarme
7,00%
Attrezzatura varia
7,00%
Macchine da ufficio
10,00%
Impianto telefonico
12,00%
Impianti di registrazione
5,00%
Mobili e arredi
6,00%
Macchine elettroniche
6,00%
Relativamente ai beni materiali strumentali acquisiti nel corso dell'esercizio, le suddette aliquote sono
applicate nella misura del 50%, ritenendo che ciò consenta la corretta rappresentazione in bilancio degli
ammortamenti e dei valori dei beni.
I costi di manutenzione e riparazione aventi efficacia conservativa influenzano integralmente il conto
economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi carattere
incrementativo sono capitalizzate in quanto aumentano il valore dei cespiti ai quali si riferiscono.
Nel caso in cui, per alcuni beni, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risultasse una
perdita durevole di valore, detti beni verrebbero corrispondentemente svalutati; se in esercizi successivi
venissero meno i presupposti della svalutazione stessa, sarebbe ripristinato il valore originario.
RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Nessuna delle immobilizzazioni immateriali e materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a
svalutazione, al di là di quanto poco sopra detto in relazione alla svalutazione operata dal perito in sede
di trasformazione, in quanto nessuna di esse ha subito perdite durevoli di valore.
Infatti è ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato Patrimoniale alla chiusura
dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso, ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi
si riferiscono.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
* Crediti
Trattandosi unicamente di depositi cauzionali attivi, la valutazione è stata operata al valore nominale,
coincidente con il valore di presumibile realizzazione.




ATTIVO CIRCOLANTE
* Crediti
Sotto questa voce sono indicati:
i crediti consolidati o attraverso l’emissione della fattura o attraverso la valorizzazione della completa
esecuzione degli impegni contrattuali verso il debitore, per euro 989.977;
gli importi maturati alla fine dell’esercizio sulla realizzazione dei progetti di ricerca commissionati alla
nostra società; tali importi sono stati rilevati attraverso una valorizzazione del lavoro svolto sotto la voce
contabile denominata “crediti per avanzamento progetti” (fatture da emettere) per 3.076.628.
I crediti consolidati sono esposti al presumibile valore di realizzazione, coincidente con il loro valore
nominale. In tale prospettiva, nel passivo risulta iscritto un fondo rischi su crediti, che ha la funzione di
tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente
prevedibili dal punto di vista civilistico, nel rispetto del principio della prudenza.
Gli altri crediti sono stati iscritti al loro valore nominale.
* Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.
Non appaiono in bilancio disponibilità liquide vincolate o per le quali esistano restrizioni valutarie.
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* Ratei e risconti attivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del principio di
correlazione dei costi e dei ricavi, nella voce "Risconti attivi" è iscritta la parte di pertinenza di esercizi
futuri di spese comuni a due o più esercizi.
-PASSIVO* Patrimonio netto
Rappresenta la differenza fra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo patrimoniale, determinate
secondo i principi di valutazione in corso di esposizione e comprende gli apporti dei soci a titolo di
capitale, le riserve di qualsiasi natura, i risultati pregressi a riporto, gli eventuali arrotondamenti euro di
bilancio ed il risultato di esercizio.







* Fondi per rischi e oneri
La voce ricomprende fondi accantonati per rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti di natura
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono
indeterminati o l'ammontare o la data di accadimento; tali stanziamenti nel nostro caso sono stati
determinati sulla base di una ragionevole stima degli elementi a disposizione.
In particolare le voci di bilancio risultano indicare una cifra complessiva di 233.291 costituita
esclusivamente dalla voce Altri Fondi, a sua volta ricomprendente:
un “fondo rischi futuri generico”, iscritto in sede di trasformazione ed incrementato prudenzialmente in
esercizi precedenti, idealmente destinabile ed utilizzabile secondo le indicazioni assunte in precedenti
bilanci per i rischi risultanti a fronte di una verifica da parte dell’INPS, che ha intrapreso l’esame della
regolarità di alcune posizioni contrattuali di collaborazione, ciò in quanto non si intravedono altri rischi
generici emergenti dall’operazione di trasformazione a suo tempo effettuata; l’importo di tale fondo
generico è pari a 141.645;
un “fondo rischi svalutazione altri beni materiali”, allocato dal precedente esercizio 2010, derivante dalle
valutazioni di trasformazione operate dal perito, quale fondo a rettifica del valore delle immobilizzazioni
materiali, come poco sopra detto; l’importo di tale fondo è pari a euro 51.646;
un "fondo rischi su crediti", accantonato al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non
attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente prevedibili dal punto di vista civilistico, nel rispetto del
principio della prudenza; l’importo di tale fondo è pari a euro 40.000.
* Trattamento di fine rapporto
Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato indicato l'importo calcolato a
norma dell'art. 2120 Cod.Civ.; il debito risulta corrispondente alle reali indennità maturate globalmente,
comprensivo delle quote pregresse a favore del personale dipendente in forza a fine esercizio.
* Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di estinzione.
Vi si rilevano anche voci inerenti ad oneri per l’implementazione di spesa dei progetti di ricerca
nell’ambito dell’attività istituzionale della società, nonché voci relative a partite di giro verso partners
europei.
* Ratei e risconti passivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del principio di
correlazione dei costi e dei ricavi:
nella voce "Ratei" è iscritta la parte di pertinenza dell'esercizio di spese comuni a due o più esercizi;
nella voce "Risconti" è iscritta la parte di pertinenza di esercizi futuri di ricavi comuni a due o più esercizi.
ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE
* Imposte dirette sul reddito d'esercizio
Le imposte dirette sul reddito gravanti sulla società per l’esercizio sono state calcolate secondo la
normativa vigente.
Le imposte dirette correnti sul reddito dell’esercizio sono calcolate in base alla normativa fiscale in vigore,
apportando al risultato del conto economico le variazioni in aumento ed in diminuzione da presentare in
dichiarazione dei redditi.
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Le eventuali imposte differite e/o anticipate sono determinate applicando l’effetto fiscale attualmente
vigente al valore dei componenti di reddito che, in base all’esplicita previsione della norma fiscale,
abbiano anticipato e/o posticipato componenti negativi di reddito di competenza di esercizi futuri o
abbiano rinviato ad esercizi futuri componenti positivi e/o negativi di reddito di competenza
dell’esercizio.
Non ricorrendone i presupposti, non si è proceduto ad accantonamenti al fondo per imposte differite
passive, né ad evidenziare imposte anticipate o differite attive.
CONVERSIONI POSTE IN VALUTA ESTERA
Non esistono in bilancio poste contabili significative espresse originariamente in valuta estera, che
abbiano richiesto una conversione in euro.
VARIAZIONI NELL’ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI
In relazione all'andamento dei cambi fra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del
bilancio, non detenendo la società poste significative in valuta estera, non si segnalano significative
variazioni tali da alterare le valutazioni delle poste di bilancio.
INFORMATIVA SULL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
La nostra società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte degli Enti ed Associazioni
che in essa sono rappresentati con rispettive quote del capitale sociale particolarmente significative.
Nessuno di tali Enti ed Associazioni detiene, tuttavia, la maggioranza del capitale sociale; pertanto, la
nostra società non risulta controllata da alcun Ente. In questo senso, non si è tenuti a riportare gli estremi
di alcun bilancio di società od enti controllanti.
VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI PATRIMONIALI DI BILANCIO
-ATTIVO* Immobilizzazioni immateriali
Il totale immobilizzazioni immateriali presenta un decremento di euro 2.094, passando da euro 7.237
(31/12/2012 ) a euro 5.143 ( 31/12/2013 ) e risulta così composto:
* Diritti di brevetto
I diritti di brevetto presentano un decremento di euro 2.094 passando da euro 7.237 ( 31/12/2012 ) a euro
5.143 ( 31/12/2013 ).
* Immobilizzazioni materiali
Il totale immobilizzazioni materiali presenta un incremento di euro 168.998 passando da euro 468.949
(31/12/2012 ) a euro 637.947 ( 31/12/2013 ) e risulta così composto:
* Terreni e fabbricati
I terreni e fabbricati presentano un decremento di euro 29 passando da euro 44 ( 31/12/2012 ) a euro 15
(31/12/2013 ).
* Impianti e macchinari
Gli impianti e macchinari presentano un incremento di euro 15.195 passando da euro 77.138 (31/12/2012)
a euro 92.333 ( 31/12/2013 ).
* Attrezzature
Le attrezzature presentano un incremento di euro 146.425 passando da euro 87.741 ( 31/12/2012 ) a euro
234.166 ( 31/12/2013 ).
* Altre immobilizzazioni materiali
Le altre immobilizzazioni materiali presentano un incremento di euro 7.407 passando da euro 304.027
(31/12/2012 ) a euro 311.434 ( 31/12/2013 ).
* Immobilizzazioni finanziarie
Il totale immobilizzazioni finanziarie non presenta variazioni passando da euro 2.919 ( 31/12/2012 ) a
euro 2.919 ( 31/12/2013 ) e risulta così composto:
* Crediti
I crediti non presentano variazioni passando da euro 2.919 ( 31/12/2012 ) a euro 2.919 ( 31/12/2013 ).
* Attivo circolante

Pagina 5

Il totale attivo circolante presenta un decremento di euro 1.323.240 passando da euro 6.538.160
(31/12/2012 ) a euro 5.214.920 ( 31/12/2013 ) e risulta così composto:
* Crediti attivo circolante entro l'esercizio
L'importo totale dei crediti esigibili entro l'esercizio presenta un incremento di euro 652.388 passando da
euro 3.546.426 ( 31/12/2012 ) a euro 4.198.814 ( 31/12/2013 ) e risulta così composto:
* Crediti v/clienti esigibili entro l'esercizio
I crediti v/clienti presentano un incremento di euro 613.618 passando da euro 3.450.939 ( 31/12/2012 ) a
euro 4.064.557 ( 31/12/2013 ).
* Crediti tributari esigibili entro l'esercizio
I crediti tributari presentano un incremento di euro 37.979 passando da euro 89.009 ( 31/12/2012 ) a euro
126.988 ( 31/12/2013 ).
* Crediti v/altri esigibili entro l'esercizio
I crediti v/altri presentano un incremento di euro 791 passando da euro 6.478 ( 31/12/2012 ) a euro 7.269
( 31/12/2013 ).
* Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide presentano un decremento di euro 1.975.628 passando da euro 2.991.734
(31/12/2012 ) a euro 1.016.106 ( 31/12/2013 ).
* Ratei e risconti attivi
I risconti attivi presentano un incremento di euro 21.211 passando da euro 13.124 ( 31/12/2012 ) a euro
34.335 ( 31/12/2013 ).
-PASSIVO* Patrimonio netto
Il patrimonio netto presenta un incremento di euro 13.035 passando da euro 805.840 ( 31/12/2012 ) a euro
818.875 ( 31/12/2013 ).
Si rinvia agli appositi prospetti presentati nelle pagine seguenti per i dettagli sulla composizione del
Patrimonio Netto, i movimenti delle poste ideali, la loro disponibilità ecc..
* Fondi per rischi ed oneri
Il totale fondi per rischi ed oneri non presenta variazioni passando da euro 233.291 ( 31/12/2012 ) a euro
233.291 ( 31/12/2013 ) e risulta così composto:
* Altri fondi
Gli altri fondi non presentano variazioni passando da euro 233.291 ( 31/12/2012) a euro 233.291
(31/12/2013).
* Trattamento fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto presenta un incremento di euro 17.571 passando da euro 258.758
(31/12/2012 ) a euro 276.329 ( 31/12/2013 ).
* Debiti entro l'esercizio
Il totale dei debiti entro l'esercizio presenta un decremento di euro 963.829 passando da euro 4.922.413
(31/12/2012 ) a euro 3.958.584 ( 31/12/2013 ).
Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti, con la rilevazione degli aumenti e
delle diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio:
Cod. voce
Descrizione
Valore iniziale
Valore finale
Variazione
0
15.792
15.792
D.4
Debiti v/banche
D.4.a
entro l'esercizio
0
15.792
15.792
D.4.b
oltre l'esercizio
0
0
0
4.045
2.045
(2.000)
D.5
Debiti v/altri finanziatori
D.5.a
entro l'esercizio
4.045
2.045
(2.000)
D.5.b
oltre l'esercizio
0
0
0
0
770
770
D.6
Acconti
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D.6.a
D.6.b
D.7
D.7.a
D.7.b
D.12
D.12.a
D.12.b
D.13
D.13.a
D.13.b
D.14
D.14.a
D.14.b

entro l'esercizio
oltre l'esercizio
Debiti v/fornitori
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
Debiti tributari
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
Debiti v/istituti previdenziali
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
Altri debiti
entro l'esercizio
oltre l'esercizio

0
0
1.161.977
1.161.977
0
119.119
119.119
0
29.199
29.199
0
3.608.074
3.608.074
0

770
0
957.189
957.189
0
151.899
151.899
0
387
387
0
2.830.501
2.830.501
0

770
0
(204.788)
(204.788)
0
32.780
32.780
0
(28.812)
(28.812)
0
(777.573)
(777.573)
0

* Ratei e risconti passivi
I ratei passivi presentano un incremento di euro 26.205 passando da euro 60.609 ( 31/12/2012 ) a euro
86.814 ( 31/12/2013 ).
I risconti passivi presentano un decremento di euro 228.107 passando da euro 749.478 ( 31/12/2012 ) a
euro 521.371 ( 31/12/2013 ).
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Il capitale sociale alla fine dell'esercizio ammonta a € 707.339,00; risulta interamente versato.
Nel corso dell'esercizio non sono intervenute variazioni nel capitale sociale.
Composizione delle altre riserve
In ottemperanza al disposto dell'art. 2427, punto 7, Cod.Civ., si precisa che la voce del passivo A VII,
"Altre riserve" è composta dalle riserve per contributi in conto capitale, ai sensi dell'art. 55 DPR 917/1986
in sospensione d'imposta, per € 72.414, così residuata dopo la copertura delle perdite attuata nell’esercizio
2010 per € 699.352, dalla riserva da quote di adesione, per € 516 (questa voce è relativa ad una quota di
adesione nell’associazione, relativa ad un soggetto giuridico estinto), dalla riserva straordinaria
facoltativa da utili e dagli arrotondamenti euro di bilancio.
Si riporta di seguito il dettaglio delle voci relative alla posta "Altre riserve" del Patrimonio Netto:
. Riserva contributi c/capitale
72.414
. Riserva quote adesione
516
. Riserva straordinaria facoltativa da utili
24.292
. Arrotondamenti euro di bilancio
2
Totale A VII, "Altre riserve"
97.224
Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
Patrimonio Netto
- Capitale
- Ris.sovrapr. az.
- Ris. da rivalut.
- Riserva legale
- Ris. statutarie
- Ris. az. proprie
- Altre riserve
-Ut/perd.a nuovo
- Utile/perd.d'es.
-Tot.Patrim.Netto

Consistenza
Iniziale
707.339
0
0
665
0
0
85.570
0
12.266
805.840

Pagamento
dividendi

Altri Movimenti
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

0
0
0
613
0
0
11.654
0
(12.266)
1

Utile/perdita di
esercizio
0
0
0
0
0
0
0
0
13.034
13.034

Consistenza finale
707.339
0
0
1.278
0
0
97.224
0
13.034
818.875

Patrimonio Netto: origine, disponibilità, distribuibilità
Patrimonio Netto

Importo
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Possibilità di utilizzazione*

Quota disponibile

Capitale
Riserve di capitale:
Contributi in conto capitale per investimenti
Altre riserve
Riserve di utili:
Riserva legale
Riserve facoltative
Altre riserve
Utili (Perdite) portati a nuovo

707.339

-

72.414
516

A, B
A, B

72.414
516

1.278
24.292
0
0

B
A, B

1.278
24.292
0
0
98.500
98.500
0

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

* Possibilità di utilizzazione: inserire A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci

Patrimonio Netto: riepilogo utilizzi degli ultimi tre esercizi
Patrimonio Netto

Es. precedente (2)
Es. precedente (1)
Es. corrente
cop.perdita altre ragioni cop.perdita altre ragioni cop.perdita altre ragioni
0
0
0
0
0
0

Capitale
Riserve di capitale
Contrib.c/capitale per investim.
Altre riserve
Riserve di utili
Riserva legale
Riserve facoltative
Altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato Patrimoniale, è stata inserita una riserva da
arrotondamento pari a euro 2.
PROSPETTI DELLE MOVIMENTAZIONI DEI FONDI DEL PASSIVO
* Altri fondi
Esistenza iniziale
Accantonamenti dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio
Esistenza a fine esercizio
Risultano composti da:
Fondo rischi futuri generico
Esistenza iniziale
Accantonamenti dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio
Esistenza a fine esercizio
Fondo rischi svalutazione altri beni materiali
Esistenza iniziale
Accantonamenti dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio

233.291
0
0
233.291

141.645
0
0
141.645

Esistenza a fine esercizio

51.646
0
0
51.646

Esistenza a fine esercizio

40.000
0
0
40.000

Fondo rischi su crediti
Esistenza iniziale
Accantonamenti dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio
PROSPETTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Esistenza iniziale
Accantonamento dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio
Esistenza a fine esercizio
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258.758
39.950
-22.379
276.329

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Non risultano iscritte partecipazioni in imprese controllate e collegate, né direttamente, né tramite società
fiduciaria o per interposta persona.
La società non detiene partecipazioni in altre imprese che comportino l’assunzione di responsabilità
illimitata.
AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI, DEI
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SUI BENI SOCIALI, CON INDICAZIONE DELLA
NATURA DELLE GARANZIE
La società non detiene crediti di formale durata residua superiore a cinque anni.
La società non è gravata da debiti di formale durata residua superiore a cinque anni, né da debiti assistiti
da garanzie reali su beni sociali.
RIPARTIZIONE DEI CREDITI E DEBITI PER AREA GEOGRAFICA
La ripartizione dei crediti secondo le aree geografiche non appare rilevante, dato che pressoché tutti i
crediti sono vantati nei confronti di soggetti residenti in Italia.
La ripartizione dei debiti secondo le aree geografiche non appare rilevante, dato che pressoché tutti i
debiti sono dovuti a soggetti residenti in Italia.
OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE
Alla data di chiusura dell'esercizio non sussistono operazioni di compravendita con obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine.
AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI
NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DA DIVIDENDI
In bilancio non si registrano proventi da partecipazione diversi da dividendi, né dividendi..
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E
AI SINDACI, CORRISPETTIVI SPETTANTI AL REVISORE LEGALE
Gli emolumenti complessivi corrisposti e spettanti al Collegio Sindacale, di competenza del corrente
esercizio, ammontano a euro 11.648.
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 37 c. 16 del decreto legislativo n. 39/2010, si rileva che il
Collegio Sindacale svolge anche la funzione di revisione legale, pertanto la società non ha proceduto alla
nomina del Revisore Legale; quindi, in bilancio non appaiono corrispettivi relativi.
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI
SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'
La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche.
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’
La società non ha emesso alcuno degli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, comma 6 Cod.Civ. e all'art.
2349, comma 2 Cod.Civ..
FINANZIAMENTI DEI SOCI
Art. 2427, n. 19-bis Cod.Civ.
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.
PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
La società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ai sensi
dell’art. 2447-bis e successivi Cod.Civ.
FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
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La società non si è avvalsa della facoltà di concludere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai
sensi dell’art. 2447-bis e successivi Cod.Civ.
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La società non ha fatto ricorso al leasing finanziario.
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative ed in particolare quanto stabilito dal D.Lgs.
3/11/2008 n. 173, in materia di informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la
società, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013, ha provveduto a verificare i criteri di
individuazione delle operazioni concluse con le suddette parti correlate.
Nell’esposizione delle informazioni di cui trattasi, si è altresì tenuto conto di quanto disposto dall’art.
2435-bis Cod.Civ., il quale prevede, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, la
possibilità di limitare le informazioni previste dall’art. 2427 Cod.Civ., n. 22-bis, circoscrivendole a quelle
realizzate, direttamente o indirettamente, con i maggiori soci e a quelle con i membri degli organi di
amministrazione e controllo. Pur non fornendo la norma la definizione di “maggiori soci”, si ritiene che
in tale ambito rientrino sia i soci di controllo sia quelli che possono influenzare l’andamento della società,
in base alla definizione di “parti correlate”.
Le tipologie di parti correlate, significative per la società, comprendono:
•
soci di controllo;
•
amministratori, sindaci e alta direzione della società: “key management personnel”;
•
familiari stretti del “key management personnel” e società controllate dal (o collegate al) “key
management personnel” o loro stretti familiari; con l’inciso “familiari stretti”, si intende individuare quei
familiari che possano influenzare, o essere influenzati da, il soggetto interessato nei loro rapporti con
l’entità; essi possono includere: il convivente e i figli del soggetto; i figli del convivente e le persone a
carico del soggetto o del convivente.
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al
31/12/2013 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza
possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di
minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.
NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO
STATO PATRIMONIALE
Per quanto riguarda le informazioni relative ai cosiddetti “accordi fuori bilancio”, si precisa che si
intendono tali quegli accordi, o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultino dallo stato
patrimoniale, ma che possano esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi, la
cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico della società.
La società ha acquisito ed ha in corso impegni contrattuali attivi per complessivi € 3.951.089 che possono
essere suddivisi per area strategica di intervento nel modo che segue:
Area Ricerca
2.951.830,87
Area Alta Formazione
169.620,90
Area Didattica
617.342,50
Struttura
212.294,78
Totale
3.951.089,05
Non esistono, oltre quelli sopra indicati, accordi significativi i cui effetti non risultino dallo stato
patrimoniale, la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico della società.
La società non è onerata da impegni di cui non sia stata possibile la rilevazione nello Stato Patrimoniale,
nei Conti d'Ordine o nella presente Nota Integrativa.
NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI
SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE INDIRETTAMENTE E ACQUISTATE E/O
ALIENATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
Non risultano azioni o quote di tale natura iscritte in bilancio, né ne sono state acquistate o alienate nel
corso dell’esercizio.
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ALTRI RICAVI E PROVENTI
L’ammontare complessivo degli Altri ricavi e proventi, voce A.5 del Conto Economico, è significativo. Si
riporta, pertanto, di seguito la loro composizione:
5 Altri ricavi e proventi
a) altri ricavi e proventi
25.891
Altri proventi
3.120
Altri ricavi
22.771
Totale 5
25.891
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
L’ammontare complessivo degli Oneri diversi di gestione è significativo. Si riporta, pertanto, di seguito la
loro composizione:
14 Oneri diversi di gestione
(11.650)
Imposta di bollo
(1.066)
Imposte comunali
(409)
Diritti e aggi erariali
(1.433)
Abbonamenti a riviste
(6.209)
Quote associative
(1.555)
Multe e ammende
(71)
Costi vari
(29)
Altri oneri
(876)
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI
Nel corso dell'esercizio risultano essere stati impiegati mediamente n. 18,75 dipendenti, suddivisi nelle
categorie appresso indicate:
Qualifica
2012
2013
Operai
1
1
Quadri
2
2
Dirigenti
0
Impiegati
15
15,75
Totale
18
18,75
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’USO DI STRUMENTI FINANZIARI
Per la valutazione corretta della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e del risultato economico
dell’esercizio, si rileva che la società non fa uso di strumenti finanziari particolari, ma dei normali canali
del credito bancario e dei relativi correnti strumenti di finanziamento (c/c bancario, accettazioni
bancarie).
Tali correnti strumenti finanziari appaiono adeguati a garantire appropriatamente il rischio di tasso e gli
altri rischi finanziari inerenti l’attività d’impresa.
CONTI D'ORDINE
Il complesso dei conti d'ordine assolve la funzione di fornire informazioni non direttamente rilevabili
dallo stato patrimoniale e dal conto economico, la cui conoscenza è tuttavia ritenuta utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.
Nell'analisi di tali conti, si procede distinguendoli in base al sistema contabile di riferimento a cui essi
appartengono.
Sistema dei beni di terzi
L'iscrizione è stata effettuata tenendo conto dei beni di proprietà di terzi detenuti o posseduti dalla
società e per i quali alla stessa fa carico l'obbligo di custodia ed i rischi conseguenti.
Si tratta di stati di lavori, a tutto il 31 dicembre 2012, relativi a beni di proprietà del Comune di Prato,
inerenti alla convenzione vigente fra esso ed il PIN. L’importo di tali valori è pari a € 3.898.047.
Sistema degli impegni
L'iscrizione è stata effettuata tenendo conto di atti a contenuto obbligatorio, sia attivi che passivi, già
vigenti entro il termine di chiusura dell'esercizio, ma la cui esecuzione o manifestazione economica e
numeraria risulta di pertinenza di successivi esercizi.
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A maggior chiarimento di quanto esposto in calce allo stato patrimoniale, si precisa che l'iscrizione
effettuata è relativa a fidejussioni rilasciate da alcuni istituti bancari ed assicurativi a favore della società,
per € 172.425.
Tali fidejussioni sono state prestate a fronte di progetti che il PIN si è impegnato ad eseguire e che in
parte ha già eseguito e rendicontato, per cui alcune di queste verranno estinte nel corso dell’esercizio.
INFORMAZIONI INERENTI IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
In tema di tutela e protezione dei dati personali, vi informiamo che la società provvede, ove tenuta, agli
adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO “FAIR VALUE” DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE
A UN VALORE SUPERIORE AL LORO “FAIR VALUE”
Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair
value.
CONCLUSIONI
Sulla base di quanto esposto, essendo esonerati, ai sensi dell'art. 2435-bis, c. 6, Cod.Civ., dalla redazione
formale della Relazione sulla Gestione, utilizziamo l'ambito della presente Nota Integrativa per proporre
all'Assemblea dei Soci di approvare il bilancio di esercizio nella forma presentata e, previa deduzione del
5% dell'utile di bilancio da destinare a riserva legale, di accantonare l'utile residuo alla riserva
straordinaria.

PRATO, 31 marzo 2014

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
FIORAVANTI MAURIZIO
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