
ALLEGATO "B"

S T A T O   P A T R I M O N I A L E

A T T I V O 31/12/2015 31/12/2014

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

ANCORA DOVUTI -- --

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

Altre -- 1.167

Totale immobilizzazioni immateriali -- 1.167

II Immobilizzazioni materiali

Altri beni 3.658 3.730

Totale immobilizzazioni materiali 3.658 3.730

III Immobilizzazioni finanziarie
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Partecipazioni in

altre mprese -- --

Totale partecipazioni -- --

Totale immobilizzazioni finanziarie -- --

Totale immobilizzazioni 3.658 4.897

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze -- --

II Crediti

Verso clienti 43.270 107.714

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Crediti tributari 5.202 12.756

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Imposte anticipate 17.453 25.702

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Verso altri 63.200 263.316

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Totale crediti 129.125 409.488

III Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni -- --

IV Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali 234.606 234.990

Totale disponibilità liquide 234.606 234.990

Totale attivo circolante 363.731 644.478

D) RATEI  E RISCONTI 937 --

TOTALE ATTIVO 368.326 649.375



P A S S I V O 31/12/2015 31/12/2014

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale 50.000 50.000

II Riserva da sopraprezzo delle quote -- --

III Riserve di rivalutazione -- --

IV Riserva legale 1.591 1.517

V Riserva per azioni proprie in portafoglio -- --

VI Riserve statutarie -- --

VII Altre riserve -- --

Riserva straordinaria 9.263 7.863

Riserva da arrotondamento all'unità di euro 1 1

Totale altre riserve 9.264 7.864

VIII Utili (perdite) portati a nuovo -- --

IX Utile (perdita) dell'esercizio 173 1.474

Totale patrimonio netto 61.028 60.855

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

altri 29.208 65.216

Totale fondi per rischi e oneri 29.208 65.216

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO 48.210 42.244

D) DEBITI

Debiti verso fornitori 170.615 262.460

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Debiti tributari 12.725 11.267

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )



Debiti verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 13.417 15.900

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Altri debiti 9.228 164.265

(esigibili oltre esercizio successivo) ( -- ) ( -- )

Totale debiti 205.985 453.892

E) RATEI E RISCONTI 23.895 27.168

TOTALE PASSIVO 368.326 649.375

CONTO ECONOMICO

31/12/2015 31/12/2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 320.314 401.720

Altri ricavi e proventi 46.344 57.445

(contributi in conto esercizio) ( -- ) ( -- )

Totale valore della produzione 366.658 459.165

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo

e di merci 2.036 5.792

Per servizi 101.197 183.100

Per il personale

salari e stipendi 154.199 164.717

oneri sociali 44.987 51.030

trattamento di fine rapporto 9.222 9.144

Totale per il personale 208.408 224.891



Ammortamenti e svalutazioni

ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali 1.167 1.167

ammortamento delle immobilizzazioni

materiali 1.169 1.100

svalutazioni dei crediti compresi nel-

l'attivo circolante e delle disponibilità

liquide 22.341 552

Totale ammortamenti e svalutazioni 24.677 2.819

Accantonamenti per rischi 4.410 18.418

Oneri diversi di gestione 7.650 14.726

Totale costi della produzione 348.378 449.746

Differenza tra valore e costi della produzione 18.280 9.419

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari

proventi diversi dai precedenti 23 20

Totale altri proventi finanziari 23 20

Interessi e altri oneri finanziari 181 514

Totale proventi e oneri finanziari (158) (494)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'

FINANZIARIE -- --

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi 1 1.902

Oneri -- 2

(imposte di esercizi precedenti) ( -- ) ( -- )



Totale delle partite straordinarie 1 1.900

Risultato prima delle imposte 18.123 10.825

Imposte sul reddito dell'esercizio

correnti 9.701 7.825

differite e anticipate 8.249 1.526

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 17.950 9.351

UTILE D'ESERCIZIO 173 1.474

IL PRESIDENTE

(Prof. Silvio Aime)
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE INIZIALE 

STRUTTURA E FORMA DEL BILANCIO 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è composto 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota 

Integrativa. 

Pur sussistendone i presupposti ai sensi dell’art. 2435-bis, Cod. 

Civ., in ossequio al principio della chiarezza la società non si avvale della 

facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata. 

Al fine di fornire una più completa informativa, alla relazione sulla 

gestione sono altresì allegati lo stato patrimoniale ed il conto economico 

riclassificati, nonché una sintesi dei principali indici patrimoniali ed 

economici. 

Il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali. La 

somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti all’unità 

di euro viene iscritta in un’apposita voce del “Patrimonio netto” dello 

stato patrimoniale, e tra i “Proventi (oneri) straordinari” con riferimento 

agli arrotondamenti relativi al conto economico, senza influenzare il 

risultato dell’esercizio. 

Per effetto del combinato disposto dell’art. 37, comma 21-bis, D. 

L. 4 luglio 2006 n. 223 e del D.P.C.M. 10 dicembre 2008, la nota 

integrativa dei bilanci relativi agli esercizi chiusi a decorrere dal 31 

dicembre 2014 deve essere obbligatoriamente depositata presso il 

Registro delle Imprese nel formato elettronico elaborabile XBRL, in 

conformità alle specifiche tecniche di cui alla “tassonomia integrata del 

bilancio d’esercizio”, versione 2015-12-14. 
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La “tassonomia integrata” prevede un preciso e specifico 

contenuto tabellare non modificabile; la presente nota integrativa è stata, 

pertanto, redatta in conformità alla suddetta tassonomia. 

In particolare, alla presente nota integrativa viene allegato il 

rendiconto finanziario, redatto con il metodo “indiretto” in conformità 

allo schema recato dalla “tassonomia integrata del bilancio d’esercizio”, 

versione 2015-12-14. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DEROGHE 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i postulati generali 

della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

dell’esercizio, nonché i principi di redazione del bilancio indicati nelle 

norme del Codice Civile in materia, integrate dai principi contabili 

dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), così come rivisti e 

modificati nel corso del 2014, nonché dai documenti emessi dallo stesso 

OIC. 

I criteri di valutazione delle voci di bilancio e delle rettifiche di 

valore sono omogenei rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente; 

esponiamo nel seguito quelli più significativi, nel rispetto delle previsioni 

dell’art. 2426 Cod. Civ. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, ridotto 

della quota costante di ammortamento, secondo il presunto periodo di 

utilizzazione economica. 

In ossequio a tale principio, gli oneri pluriennali relativi ai costi 
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sostenuti per la realizzazione del sito internet istituzionale della società, 

sono ammortizzati in tre esercizi (aliquota 33,3%). 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto 

comprensivo degli oneri accessori e delle spese incrementative e sono 

esposte al netto dei fondi di ammortamento. 

Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti, determinate in 

modo sistematico in relazione alla vita utile stimata dei cespiti. Le 

aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 

- macchine elettriche ed elettroniche 20% 

Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene 

viene utilizzato e nel primo esercizio tali aliquote sono ridotte, in via 

forfetaria, al 50%, sul presupposto che la quota di ammortamento così 

determinata rappresenti una adeguata approssimazione di quella calcolata 

a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. 

Le immobilizzazioni materiali di modesto valore in relazione alla 

loro natura e/o rapida obsolescenza, sono ammortizzate nella misura del 

100%. 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di 

realizzo, che corrisponde al valore nominale, eventualmente rettificato per 

tenere conto del presumibile minor valore di realizzazione. 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Crediti e Debiti tributari 

Alla voce “Crediti tributari” sono classificate le attività costituite 
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da crediti verso l’Amministrazione Finanziaria per imposte chieste a 

rimborso e/o da compensare negli esercizi successivi a quello di 

riferimento. 

Alla voce “Imposte anticipate” sono contabilizzate imposte 

anticipate inerenti costi ed accantonamenti relativi all’esercizio 2015 e 

precedenti, la cui deducibilità è stata differita negli esercizi successivi in 

applicazione di norme tributarie. 

Si è tenuto conto, così come previsto dal Principio Contabile OIC 

25, degli effetti conseguenti alla riduzione dell’aliquota IRES, dal 27,5% 

al 24%, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2016, stabilita dalla legge n. 208/2015 (“legge di stabilità 2016”) 

approvata in data 22.12.2015 e pubblicata sulla GU del 30.12.2015, 

pertanto in vigore alla data di riferimento del bilancio. L’aliquota è stata 

mantenuta al 27,5% per le variazioni temporanee che si annulleranno nel 

2016, laddove esistenti. 

Gli oneri fiscali determinati sulla base del complessivo imponibile 

di competenza, in applicazione della vigente normativa in materia 

tributaria, sono classificati alla voce “Debiti tributari”. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti attivi e passivi sono calcolati secondo il 

principio della competenza temporale delle operazioni e comprendono 

unicamente quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi. 
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Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati a fronte di oneri, perdite o 

debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

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

sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile 

sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi 

di una passività è soltanto possibile sono indicati nella presente Nota 

Integrativa, senza procedere allo stanziamento in Bilancio di un fondo 

rischi ed oneri. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato 

secondo la normativa di legge e gli accordi contrattuali, in base 

all’anzianità maturata dai lavoratori subordinati alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le imposte correnti sono determinate in applicazione della norma-

tiva tributaria vigente, in base ad una stima della base imponibile ai fini 

dell’IRES e dell’IRAP, tenendo conto delle norme tributarie in vigore. 

Esse saranno definitivamente accertate nella dichiarazione dei redditi. 

Sono inoltre stanziate le imposte anticipate e differite, sulla base 

delle differenze temporanee attive o passive, sorte o annullate nel corso 

dell’esercizio, tra il risultato civilistico e l’imponibile fiscale. 

NOTA INTEGRATIVA - ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

La voce, iscritta per € 1.167 in chiusura dell’esercizio precedente, 
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risulta completamente ammortizzata al 31.12.2015.  

Essa si riferiva a costi sostenuti nell'esercizio 2013, dell’originario 

importo di € 3.500, per la realizzazione del sito internet istituzionale della 

Società. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

  
Altre immobilizzazioni 

immateriali 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 3.500 3.500 

Ammortamenti (fondo ammortamento) (2.333) (2.333) 

Valore di bilancio 1.167 1.167 

Variazioni nell'esercizio    

Ammortamento dell'esercizio (1.167) (1.167) 

Totale variazioni (1.167) (1.167) 

Valore di fine esercizio    

Costo 3.500 3.500 

Ammortamenti (fondo ammortamento) (3.500) (3.500) 

Valore di bilancio -  -  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

La voce, iscritta in chiusura dell’esercizio precedente per € 3.730, 

ammonta ad € 3.658 al 31.12.2015, al netto di ammortamenti per € 8.127. 

Essa si riferisce per l’intero ammontare a costi relativi all’acquisto 

di macchine elettriche ed elettroniche per ufficio. 

Gli incrementi dell'esercizio sono essenzialmente costituiti 

dall'acquisizione di n. 1 notebook (€ 1.040). 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

  
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 10.688 10.688 

Ammortamenti (fondo ammortamento) (6.958) (6.958) 

Valore di bilancio 3.730 3.730 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 1.097 1.097 

Ammortamento dell'esercizio (1.169) (1.169) 

Totale variazioni (72) (72) 

Valore di fine esercizio    

Costo 11.785 11.785 

Ammortamenti (fondo ammortamento) (8.127) (8.127) 

Valore di bilancio 3.658 3.658 

ATTIVO CIRCOLANTE 

ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI 

I crediti iscritti nell’attivo circolante hanno tutti scadenza entro la 

chiusura dell’esercizio successivo. 

Variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 107.714 (64.444) 43.270 43.270 -  -  

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 12.756 (7.554) 5.202 5.202 -  -  

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 25.702 (8.249) 17.453 17.453 -  -  
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Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 263.316 (200.116) 63.200 63.200 -  -  

TOTALE 409.488 (280.363) 129.125 129.125 -  -  

Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti sono iscritti per € 43.270 (€ 107.714 al 

termine del precedente esercizio), al netto di rettifiche di valore per € 

24.998. Il relativo valore lordo di € 68.267 si riferisce: 

- per € 45.317 a crediti per fatture emesse in relazione a prestazioni 

di servizi rese, essenzialmente nei confronti di imprese incubate; 

- per € 22.950 a fatture da emettere, principalmente nei confronti di 

Finpiemonte S.p.A. 

Le rettifiche di valore relative ai crediti verso clienti (€ 24.998) 

derivano per € 22.341 da svalutazioni effettuate in chiusura del presente 

esercizio. 

I crediti verso clienti si riferiscono interamente ad operazioni 

effettuate nell’ambito della Regione Piemonte. 

Crediti tributari 

I crediti tributari, pari ad € 12.756 in chiusura del precedente 

esercizio, ammontano al 31.12.2015 ad € 5.202. 

Essi sono essenzialmente costituiti da IRAP corrente a saldo (€ 

293), nonché dall’IRES a rimborso (€ 4.863) per effetto della avvenuta 

presentazione dell’istanza per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle 

spese per il personale dipendente e assimilato (articolo 2, comma 1-

quater, decreto-legge n. 201/2011). 

Imposte anticipate 

Al 31.12.2015 ammontano ad € 17.453, con un decremento di € 
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8.249 rispetto al precedente esercizio. 

Esse sono determinate in ossequio alla vigente normativa 

tributaria, e tengono conto di componenti negativi di reddito (costi ed 

accantonamenti) deducibili in esercizi successivi. 

Crediti verso altri 

I crediti diversi, pari ad € 263.316 in chiusura del precedente 

esercizio, ammontano al 31.12.2015 ad € 63.200. 

Essi si riferiscono essenzialmente (€ 63.000) a crediti verso 

Finpiemonte S.p.A. con riferimento alle attività di scouting ed 

accompagnamento di impresa di cui al programma POR FSE 2014-2020 – 

Asse 1 “Occupazione”. 

La corrispondente voce ammontava, al 31.12.2014, ad € 263.116. 

La relativa variazione intervenuta nell’esercizio, corrispondente ad un 

decremento netto di € 200.116, è imputabile: 

- ad un decremento di € 263.116, a seguito della intervenuta 

definitiva validazione delle attività svolte nel periodo 2014 (il 

relativo importo, già in precedenza incassato a titolo di 

anticipazione, risultava altresì rilevato nella voce “altri debiti” del 

passivo di stato patrimoniale); 

- ad un incremento di € 63.000 in relazione alle attività svolte 

nell’esercizio 2015. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica 

    Totale 

Area geografica Italia   

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 43.270 43.270 
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Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.202 5.202 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 17.453 17.453 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 63.200 63.200 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 129.125 129.125 

ATTIVO CIRCOLANTE: DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Variazioni delle disponibilità liquide 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 234.990 (384) 234.606 

Totale disponibilità liquide 234.990 (384) 234.606 

La variazione delle disponibilità liquide, interamente rappresentate 

da depositi bancari, corrisponde ad un decremento di € 384 rispetto al 

31.12.2014. 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

  Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio 

Altri risconti attivi -  937 937 

Totale ratei e risconti attivi -  937 937 

I ratei attivi non sono presenti al 31.12.2015, analogamente al 

precedente esercizio. 

I risconti attivi, che non erano presenti al 31.12.2014, ammontano 

in chiusura ad € 937, e si riferiscono essenzialmente a canoni di 

competenza dell’esercizio successivo. 

NOTA INTEGRATIVA - PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

Risulta essere pari a € 61.028 alla data del 31.12.2015; la sua 



12 
 
 

composizione e le relative variazioni sono di seguito dettagliate. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Valore di 

inizio esercizio 

Destinazione del 

risultato 

dell’esercizio 

precedente 

Risultato 

d’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

  Altre destinazioni   

Capitale 50.000 -  50.000 

Riserva legale 1.517 74  1.591 

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 7.863 1.400  9.263 

Varie altre riserve 1 -  1 

Totale altre riserve 7.864 1.400  9.264 

Utile (perdita) dell’esercizio 1.474 (1.474) 173 173 

Totale patrimonio netto 60.855 - 173 61.028 

Dettaglio varie altre riserve 

 Descrizione Importo 

 Riserva per arrotondamento all’unità di euro 1 

Totale  1 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 Importo 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Capitale 50.000  - 

Riserva legale 1.591 B - 

Altre riserve    

Riserva straordinaria o facoltativa 9.263 A, B, C 9.263 

Varie altre riserve 1  - 

Totale altre riserve 9.264  9.263 

Totale 60.855  9.263 
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Quota non distribuibile   -- 

Residua quota distribuibile   9.263 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

 Descrizione Importo Quota disponibile 

 Riserva per arrotondamento all’unità di euro 1 -- 

Totale  1 -- 

Legenda: (A) per aumento di capitale; (B) per copertura perdite; (C) per distribuzione 

ai soci. 

Il capitale sociale è suddiviso in quote, ai sensi di legge. 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 

La composizione degli “altri fondi per rischi ed oneri” è di seguito 

illustrata. 

a) Fondo rischi “rendicontazione Sovvenzione Globale” (€ 4.410) 

Al 31.12.2015 ammonta ad € 4.410. Esso accoglie gli 

accantonamenti prudenzialmente operati in relazione al possibile 

riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto 

rendicontato, con riferimento alle attività svolte in partenariato con 

Finpiemonte S.p.A. nell’ambito del progetto di “Sovvenzione 

Globale” di cui al POR FSE 2014-2020 – Asse 1 “Occupazione”. 

La movimentazione del fondo rispetto al 31.12.2014, pari ad un 

decremento netto di € 14.008, è imputabile a decrementi per 

utilizzi dell’esercizio dell’ammontare di € 18.418 

(proventizzazioni per estinzione del corrispondente rischio) e ad 

incrementi per accantonamenti operati in chiusura dell’esercizio, 



14 
 
 

per l’ammontare di € 4.410. 

b) Fondo rischi per manutenzione cespiti in comodato d’uso (€ 

5.798) 

Al 31.12.2015 esso è pari ad € 5.798, invariato rispetto al 

precedente esercizio; esso si riferisce agli accantonamenti operati 

in relazione ai possibili costi da sostenere per la manutenzione 

delle strumentazioni di cui la Società dispone a titolo di comodato. 

c) Fondo oneri “Fondazione CIRP” (€ 19.000) 

Il fondo accoglie gli accantonamenti operati in relazione ai futuri 

oneri da sostenere per la partecipazione all’operazione finalizzata 

alla realizzazione di ulteriori spazi attrezzati da destinare ad 

attività di ricerca e di incubazione, nell’ambito del progetto “Città 

della Salute e della Scienza di Torino”. 

Rispetto al 31.12.2014 esso evidenzia un decremento di € 22.000, 

a seguito di proventizzazioni rilevate in chiusura dell’esercizio in 

relazione alla stima di minori oneri futuri. 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 

  Altri fondi Totale fondi per rischi ed oneri 

Valore di inizio esercizio 65.216 65.216 

Variazioni nell'esercizio    

Accantonamento nell’esercizio 4.410 4.410 

Altre variazioni (40.418) (40.418) 

Totale variazioni (36.008) (36.008) 

Valore di fine esercizio 29.208 29.208 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDI-

NATO 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 42.244

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell’esercizio 8.625

Utilizzo nell’esercizio (3.243)

Altre variazioni 584

Totale variazioni 5.966

Valore di fine esercizio 48.210

Al 31.12.2015 la voce ammonta ad € 48.210, con un incremento 

netto di € 5.966 rispetto al precedente esercizio. 

Le “altre variazioni” si riferiscono essenzialmente alla 

rivalutazione di legge di competenza dell’esercizio (€ 588) al lordo della 

corrispondente imposta sostitutiva (€ 100). 

DEBITI 

I debiti iscritti nel passivo hanno tutti scadenza entro la chiusura 

dell’esercizio successivo. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata resi-
dua superiore a 5 anni 

Debiti verso fornitori 262.460 (91.845) 170.615 170.615 -  -  

Debiti tributari 11.267 1.458 12.725 12.725 -  -  
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Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 15.900 (2.483) 13.417 13.417 -  -  

Altri debiti 164.265 (155.037) 9.228 9.228 -  -  

TOTALE 453.892 (247.907) 205.985 205.985 -  -  

Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori, pari a € 170.615, risultano decrementati di 

€ 91.845 rispetto al 31.12.2014, in relazione alla dinamica degli acquisti 

effettuati e delle prestazioni di servizi ricevute nell’esercizio e dei relativi 

pagamenti. 

Sono composti da debiti per fatture ricevute per € 46.016 e da 

debiti per fatture ed addebiti da ricevere per € 124.599. 

I debiti verso fornitori si riferiscono essenzialmente ad operazioni 

effettuate nell’ambito della Regione Piemonte. 

Debiti tributari 

I debiti tributari, presenti al 31.12.2014 per € 11.267, ammontano 

in chiusura dell’esercizio ad € 12.725. 

Essi sono essenzialmente costituiti da debiti per IRES corrente a 

saldo (€ 2.169), per ritenute d’acconto su redditi di lavoro subordinato (€ 

5.476) ed autonomo (€ 1.400) corrisposti nel mese di dicembre 2015, 

nonché dall’IVA a debito risultante dall’ultima liquidazione dell’esercizio 

(€ 3.660). 

Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale 

Ammontano ad € 13.417 e sono costituiti da contributi maturati al 

31.12.2015 da versare agli Enti ed Istituti Previdenziali. 

La voce era presente, al 31.12.2014, per € 15.900. 
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Altri debiti 

Il saldo della voce, che al 31.12.2014 ammontava ad € 164.265, è 

pari in chiusura dell’esercizio ad € 9.228, e si riferisce a debiti verso il 

personale dipendente per premi e retribuzioni. 

A seguito della intervenuta definitiva validazione delle attività 

svolte nell’esercizio 2014, in chiusura non risultano presenti debiti per 

anticipazioni ricevute da Finpiemonte S.p.A. in relazione alle attività di 

scouting ed accompagnamento di impresa svolte nell’ambito dei progetti 

di “Sovvenzione Globale”, che al 31.12.2014 erano pari ad € 157.265. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

    Totale 

Area geografica Italia   

Debiti verso fornitori 170.615 170.615 

Debiti tributari 12.725 12.725 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 13.417 13.417 

Altri debiti 9.228 9.228 

Totale debiti 205.985 205.985 

Debiti assistiti da garanzie reali 

  Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

  
Debiti assistiti da 

ipoteche 
Totale debiti assistiti 

da garanzie reali 
    

Debiti verso fornitori -  -  170.615 170.615

Debiti tributari -  -  12.725 12.725

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale -  -  13.417 13.417
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Altri debiti -  -  9.228 9.228

Totale debiti -  -  205.985 205.985

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei passivi, iscritti in bilancio per un importo di € 23.895, si 

riferiscono essenzialmente ad oneri differiti per il personale per 14ma 

mensilità, ferie e relativi contributi (€ 23.579). Al 31.12.2014 la voce 

ammontava ad € 22.168. 

I risconti passivi, che in chiusura del precedente esercizio 

ammontavano ad € 5.000, non sono più presenti al 31.12.2015. 

  Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 22.168 1.727 23.895 

Altri risconti passivi 5.000 (5.000) -  

Totale ratei e risconti attivi 27.168 (3.273) 23.895 

NOTA INTEGRATIVA - CONTO ECONOMICO 

Si forniscono alcuni cenni sulle principali voci del conto 

economico non commentate nell’analisi delle poste patrimoniali. 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione è pari ad € 366.658, con un decremento, 

rispetto al 31.12.2014, di € 92.507 in termini monetari, corrispondente al 

20% circa. 

I ricavi di competenza dell’esercizio ammontano ad € 320.314, 

con un decremento di € 81.406, e si riferiscono: 

- a prestazioni di servizi rese a favore di imprese insediate presso 

l’“incubatore di imprese” (€ 36.318, di cui € 3.618 per l’utilizzo di 

attrezzature scientifiche e laboratori); 
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- a prestazioni per attività di ricerca (misurazioni, analisi di 

campioni) rese a favore di imprese terze mediante l’utilizzo delle 

attrezzature scientifiche e dei laboratori (€ 3.354); 

- ad attività di scouting, business planning e di supporto per la 

creazione di nuove imprese (€ 220.747), svolte in partenariato con 

Finpiemonte S.p.A., nell’ambito dei programmi di “Sovvenzione 

Globale” di cui al POR FSE 2007-2013 – Asse 1 “Adattabilità” ed 

al POR FSE 2014-2020 – Asse 2 “Occupazione”; 

- a prestazioni di servizi rese a favore della Città Metropolitana di 

Torino (€ 12.695) e di Finpiemonte S.p.A. (€ 33.250) nell’ambito 

di vari progetti e programmi di supporto alle imprese; 

- a prestazioni di servizi rese a favore di soggetti diversi nell’ambito 

di progetti di partnership ed attività di formazione (€ 13.950). 

Gli “altri ricavi e proventi” (€ 46.344) sono essenzialmente 

costituiti: 

- dalla proventizzazione del fondo per rischi ed oneri 

precedentemente accantonato con riferimento alle attività svolte in 

partenariato con Finpiemonte S.p.A. nell’ambito del progetto di 

“Sovvenzione Globale” di cui al POR FSE 2007-2013 – Asse 2 

“Adattabilità”, in relazione alle attività svolte nel 2013 e 2014 (€ 

18.418); 

- dalla parziale proventizzazione del fondo per oneri futuri per la 

partecipazione all’operazione finalizzata alla realizzazione di 

ulteriori spazi attrezzati da destinare ad attività di ricerca e di 

incubazione, nell’ambito del progetto “Città della Salute e della 
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Scienza di Torino (€ 22.000); 

- da spese riaddebitate alle imprese incubate (€ 3.738); 

- da sopravvenienze attive (€ 2.153). 

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

 Categoria di attività Valore esercizio corrente 

 Prestazioni a imprese incubate 36.318 

 Programmi di “sovvenzione globale” 220.747 

 Attività di ricerca per imprese terze 3.354 

 Programmi di partnership – Finpiemonte S.p.A. 33.250 

 Programmi di partnership – Città Metropolitana di Torino 12.695 

 Altre attività 13.950 

Totale  320.314 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 Area geografica Valore esercizio corrente 

 Italia 320.314 

Totale   320.314 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione sono pari ad € 348.378, e risultano 

decrementati di € 101.368 in termini monetari, corrispondenti al 22,5% 

circa, rispetto al 31.12.2014, in relazione alla riduzione dei ricavi. 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (€ 

2.036), presenti nell’esercizio 2014 per € 5.792, si riferiscono 

principalmente all’acquisto di articoli di cancelleria e materiali di 

consumo per ufficio (€ 1.158), di stampati e materiali per comunicazione 

(€ 270). 
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I costi relativi ai servizi ammontano a € 101.197, con un 

decremento di € 81.903 rispetto all’esercizio precedente, e si riferiscono 

essenzialmente: 

- a costi per prestazioni di servizi rese dall’Università di Torino, 

relative al “polo incubatore” sito in Torino – Via Quarello n. 11 (€ 

10.000); 

- a costi per prestazioni di servizi relativi all’utilizzo delle 

strumentazioni site nel “polo incubatore” di Torino – Via Quarello 

n. 11, rese dall’Università di Torino – Dipartimento di Chimica (€ 

3.651); 

- a costi per prestazioni di servizi rese dalla Scuola Universitaria 

Interfacoltà per le Biotecnologie (€ 7.000), relative al “polo 

biotech” sito in Torino – Via Nizza n. 52; 

- a compensi per prestazioni di consulenza essenzialmente relative 

all’attività svolta nell’ambito dei programmi di “Sovvenzione 

Globale” (€ 41.142); 

- a compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (€ 

10.334); 

- a compensi corrisposti a collaboratori a progetto (€ 8.000) e 

relativi contributi previdenziali (€ 1.638); 

- a spese per servizi telefonici ed internet (€ 5.531); 

- a servizi di consulenza legale ed amministrativa (€ 13.386); 

- a costi per manutenzione ed assistenza (€ 513). 

Il costo del lavoro, compreso lo stanziamento del fondo trattamen-

to di fine rapporto, è stato pari a € 208.408; al 31.12.2014 esso ammonta-
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va ad € 224.891. Esso include retribuzioni ed oneri sociali per premi rico-

nosciuti a dipendenti per complessivi € 14.500. 

Gli accantonamenti per rischi (€ 4.410) si riferiscono interamente 

al fondo “rendicontazione Sovvenzione Globale”. 

Gli oneri diversi di gestione (€ 7.650, con un decremento di € 

7.076 rispetto al 2014) comprendono principalmente imposte, tasse e di-

ritti (€ 595), spese di viaggio (€ 1.715), rimborsi chilometrici a dipendenti 

(€ 772), sopravvenienze passive (€ 2.621) e spese di rappresentanza (€ 

1.008). 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi maturati su 

c/c bancari (€ 23). 

Gli oneri finanziari (€ 181, con un decremento di € 333 rispetto 

all’esercizio 2014) sono costituiti da spese bancarie (€ 118) e da interessi 

passivi sulla dilazione di imposte (€ 64). 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 Interessi ed altri oneri finanziari 

Altri 181

Totale 181

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

I proventi straordinari (€ 1) sono interamente costituiti da 

arrotondamenti dei saldi contabili all’unità di euro. 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERI-

TE E ANTICIPATE 

La composizione delle imposte sul reddito dell’esercizio, esposte 
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in bilancio per € 17.950, è la seguente: 

 31.12.2015 31.12.2014 

IRES corrente 2.169 -- 

IRAP corrente 7.532 7.825 

Imposte correnti dell’esercizio 9.701 7.825 

Imposte anticipate 8.249 1.526 

Imposte differite -- -- 

Imposte anticipate e differite dell’esercizio 8.249 1.526 

Totale imposte sul reddito dell’esercizio 17.950 9.351 

Si segnala che la differenza tra l’aliquota effettiva derivante dal 

rapporto tra le imposte sul reddito dell’esercizio ed il risultato prima delle 

imposte (oltre il 90%), e la corrispondente aliquota teorica (31,4%), è 

essenzialmente dovuta alla differente base imponibile ai fini IRES rispetto 

a quella ai fini IRAP (indeducibilità del costo del lavoro e degli interessi 

passivi), nonché alle differenze tra reddito imponibile e risultato 

d’esercizio. 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 66.208 29.208 

Differenze temporanee nette 66.208 29.208 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (23.159) (2.543) 

Imposte differite (anticipate) dell’esercizio 6.761 1.404 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (16.398) (1.139) 



Dettaglio differenze temporanee deducibili 

Descrizione 
Importo al termine 

dell'esercizio precedente 
Variazione verificatasi 

nell'esercizio 
Importo al termine 

dell'esercizio 
Aliquota 

IRES 
Effetto fiscale 

IRES 
Aliquota 

IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

Svalutazioni di crediti 500 22.000 22.500 24,0% 5.400 0,0% -  

Accantonamenti per rischi 65.216 (36.008) 29.208 24,0% 7.010 3,9% 1.139

Altri oneri deducibili in esercizi successivi 12.000 2.500 14.500 27,5% 3.988 0,0% -  

Perdite IRES riportabili 6.500 (6.500) -  24,0% -  0,0% -  

Informativa sulle perdite fiscali 

  Esercizio corrente Esercizio precedente 

  Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate 

Perdite fiscali  

     - dell'esercizio -- 6.500  

     - di esercizi precedenti -- --  

Totale perdite fiscali -- 6.500  

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza -- -- -- 6.500 27,50% 1.788 

 



NOTA INTEGRATIVA – RENDICONTO FINANZIARIO 

Rendiconto finanziario indiretto 

 31/12/2015   31/12/2014   

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE 

Utile/Perdita dell'esercizio 173 1.474 

Imposte sul reddito 17.950 9.351 

Interessi passivi (attivi) 158 494 

Saldo netto (plus) minusvalenze da realizzo 

immobilizzazioni -- 3.266 

1) Utile/(Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,  

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 18.281 14.585 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto  

contropartita nel capitale circolante netto 

Accantonamenti ai fondi 13.718 27.562  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.336 2.267 

Totale rettifiche elementi non monetari 16.054 29.829 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN 34.335 44.414 

Variazioni del capitale circolante netto 

Decemento/(incremento) dei crediti verso clienti 64.444 (54.382) 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (91.845) 55.307 

Decemento/(incremento) ratei e risconti attivi (937) -- 

Incremento/(decremento) ratei e risonti passivi (3.273) 3.082 

Altre variazioni del capitale circolante netto 41.907 65.540 

Totale variazioni capitale circolante netto 10.296 69.547 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN 44.631 113.961 

Altre rettifiche 

Interessi incassati (pagati)  (158) (494) 

(Utilizzo dei fondi) (43.760) (32.216) 

Totale altre rettifiche (43.918) (32.710) 

Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A) 713 81.251 

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO 

Immobilizzazioni materiali  

(Investimenti) (1.097) (2.074) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti -- -- 
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Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento (B) (1.097) (2.074) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento -- -- 

    

  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) (384)   79.177     

  Disponibilità liquide al 1° gennaio  234.990   155.813     

  Disponibilità liquide al 31 dicembre  234.606   234.990     

NOTA INTEGRATIVA ALTRE INFORMAZIONI 

Dati sull’occupazione 

La consistenza media dei dipendenti della Società nel corso 

dell’esercizio 2015 è esposta nella tabella di seguito riportata. 

 Numero medio 

Impiegati 4 

Totale dipendenti 4 

Il personale in forza alla Società al 31.12.2015 è costituito da n. 7 

dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (di cui n. 1 a tem-

po parziale). Tre delle risorse in forza alla Società sono state assunte in 

prossimità della chiusura dell’esercizio, in relazione al progetto di ricerca 

avviato operativamente nel corso del 2016 con la società svizzera Unicyte 

A.G., emanazione di un primario gruppo farmaceutico multinazionale, più 

ampiamente descritto nella relazione sulla gestione. 

Compensi amministratori e sindaci 

Non è stato deliberato alcun compenso a favore dei componenti 

l’organo amministrativo. 

Compensi Revisore Legale o Società di Revisione 

Non sussiste alcuna informazione da segnalare in merito. 
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NOTA INTEGRATIVA – PARTE FINALE 

Informazioni richieste dall’art. 2427, comma 1, n. 22-bis, Cod. Civ. 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22-bis Cod. Civ., di seguito si 

riepilogano le informazioni relative ai rapporti ed alle operazioni 

realizzate con le parti correlate Finpiemonte S.p.A., Università di Torino, 

Provincia di Torino e Città di Torino. 

Si segnala che, tra i rapporti economici e patrimoniali intercorsi 

con l’Università di Torino, sono inclusi quelli relativi alla Scuola 

Universitaria Interfacoltà per le Biotecnologie. 

Finpiemonte S.p.A.  

Crediti al 31.12.2015 (attività “Sovvenzione Globale”) 63.000 

Crediti al 31.12.2015 (attività “Torino Social Innovation”) 19.000 

Proventi (attività “Sovvenzione Globale”) 220.747 

Proventi (progetto “Torino Social Innovation”) 33.250 

Università degli Studi di Torino  

Debiti al 31.12.2015 per addebiti ricevuti 45.797 

Debiti al 31.12.2015 per addebiti da ricevere 98.785 

Costi per prestazioni di servizi (“polo incubatore”, “polo biotech”, servizi alle 

strumentazioni, servizi telefonici, altri servizi) 

 

25.759 

Città Metropolitana di Torino  

Crediti al 31.12.2015 -- 

Proventi (progetti vari) 12.695 

Informazioni richieste dall’art. 2427, comma 1, n. 22-ter, Cod. Civ. 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 23-bis Cod. Civ., si segnala 

che, in chiusura dell’esercizio, risultano in essere: 
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- una convenzione sottoscritta in data 24/10/2006 con il Socio 

Università degli Studi di Torino, avente ad oggetto l’affidamento 

alla Società della gestione delle attività di incubazione di imprese 

da svolgersi nelle sedi di Via Quarello n. 11/A – Torino, già sede 

dei laboratori didattici della Facoltà di Scienze M.F.N., e di Via 

Nizza n. 52 – Torino, sede della Scuola Universitaria Interfacoltà 

di Biotecnologie; 

- un accordo di partenariato sottoscritto con il Socio Finpiemonte 

S.p.A., avente ad oggetto la realizzazione di attività di scouting, 

business planning, supporto ed accompagnamento di impresa 

nell’ambito del progetto di Sovvenzione Globale per “servizi di 

sostegno alle start up innovative, spin off della ricerca pubblica” 

per il periodo 2015-2016, previsti dal POR FSE 2014-2020, Asse I 

Occupazione, Priorità 8i, Azione 2, “Percorsi di sostegno (servizi 

di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al 

lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda 

(ricambio generazionale)”, come specificati dalla Regione 

Piemonte mediante D.G.R. n. 9 dicembre 2015, n. 28-2565. 

IL PRESIDENTE 

 

(Prof. Silvio Aime) 


