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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione: DISTRETTO TECNOLOGICO CAMPANIA 
BIOSCIENCE SCARL  

Sede: VIA L. DE CRECCHIO 7 NAPOLI NA  

Capitale sociale: 1.535.272,75  

Capitale sociale interamente versato: no  

Codice CCIAA: NA  

Partita IVA: 07447381216  

Codice fiscale: 07447381216  

Numero REA: 884878  

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO): 721100  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 100.110 208.860 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 5.718 5.300 

 II - Immobilizzazioni materiali 21.505 19.821 

Totale immobilizzazioni (B) 27.223 25.121 

C) Attivo circolante   
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 31/12/2021 31/12/2020 

 II - Crediti 895.770 374.742 

  esigibili entro l'esercizio successivo 657.852 140.844 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 237.918 231.997 

  Imposte anticipate - 1.901 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 50.000 - 

 IV - Disponibilita' liquide 363.755 866.278 

Totale attivo circolante (C) 1.309.525 1.241.020 

D) Ratei e risconti 16.110 32.592 

Totale attivo 1.452.968 1.507.593 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 1.455.273 1.535.273 

 IV - Riserva legale 8.230 2.699 

 VI - Altre riserve 19.999 (1) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (323.599) (428.681) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.394 110.613 

Totale patrimonio netto 1.162.297 1.219.903 

B) Fondi per rischi e oneri 106.909 41.087 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.645 20.850 

D) Debiti 150.117 217.831 

 esigibili entro l'esercizio successivo 150.117 217.831 

E) Ratei e risconti - 7.922 

Totale passivo 1.452.968 1.507.593 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 212.802 355.452 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 49.708 7.932 

  altri 282.262 219.444 

 Totale altri ricavi e proventi 331.970 227.376 
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 31/12/2021 31/12/2020 

Totale valore della produzione 544.772 582.828 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 136 1.030 

 7) per servizi 249.714 223.930 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 179.912 139.666 

  b) oneri sociali 56.333 54.820 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.284 9.720 

   c) trattamento di fine rapporto 13.684 9.720 

   e) altri costi 600 - 

 Totale costi per il personale 250.529 204.206 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizz. 

6.391 4.867 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.042 1.550 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.349 3.317 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 6.391 4.867 

 14) oneri diversi di gestione 29.740 6.711 

Totale costi della produzione 536.510 440.744 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.262 142.084 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 8.262 142.084 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 5.366 9.789 

 imposte differite e anticipate 502 21.682 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.868 31.471 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.394 110.613 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 2.394,05. 

 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  
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Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un utile di esercizio che è quantificabile in euro 
2.394,05. Tale risultato è fortemente condizionato dagli enormi ritardi del MUR nelle erogazioni relative ai progetti 
esecutivi presentati nel 2013 a valere sull’Avviso pubblico 713/Ric del PON R&C 2007/2013.  

Più nel dettaglio, per i progetti PON03PE_00060_2,3,8 chiusi il 30 marzo 2018, sono state chiuse le verifiche tecnico-
scientifiche e sono state avviate le attività di verifica amministrativa degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) presentati, 
ma non sono state effettuate erogazioni. Per il progetto PON03PE_00060_7, l’unico contrattualizzato illo tempore e già 
rendicontato completamente, sono state chiuse tutte le verifiche da parte dell’ente finanziatore e sono riprese solo di 
recente (nel 2022) le erogazioni. L’esercizio di riferimento del presente bilancio è stato caratterizzato dallo svolgimento 
delle attività di project management e technology transfer, oltre che dalla rendicontazione scientifica ed economica, dei 
progetti di seguito indicati:  

“Sviluppo di Approcci Terapeutici Innovativi per patologie Neoplastiche resistenti ai trattamenti” (SATIN): per il 
quale è stata chiesta e approvata una proroga delle attività progettuali al 30/04/2022; 
ARS01_01270, dal titolo “Innovative Devices For SHAping the RIsk of Diabetes”, IDF SHARID: sono stati 
presentati i primi 5 SAL; 
PON03PE_00060_5 “MEDIA”: è in fase di presentazione il terzo SAL; 
FENNEL - FavorirE l’utilizzo degli scarti del fiNocchio ai fini della bioecoNomia utilE allo sviluppo delle imprese 
agricoLe: è in fase di presentazione il primo SAL  
GEN.ERA: diGital gENomic alliance to Explore new maRket for Acceleration: sono stati presentati e approvati i 
primi due SAL ed è in fase di presentazione il terzo SAL. 
 
Nell’esercizio 2021 la Società ha continuato a supportare il socio Università degli Studi di Napoli Federico II nella 
realizzazione del progetto dal titolo “Strumenti micro-meccanici e robotici per la diagnosi e la terapia del cancro della 
prostata - PROSCAN” avente codice identificativo ARS01_01384, per il quale sono state chiuse le attività e presentati 
tutti i SAL. Il MIUR ha chiuso la valutazione, con esito positivo, dei SAL finora valutati. 
La Società ha anche supportato i Soci nella realizzazione del progetto CdS Altergon Italia (CDS000463) che chiude a 
dicembre 2022. 

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività del Distretto volte a stimolare la partecipazione a programmi europei di 
ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico, partecipando anche in maniera diretta a programmi Europei che finanziano 
azioni mirate al sostegno dei Cluster, come ad esempio il progetto GEN.ERA sopra citato. L’attività di supporto e 
informazione relativa alle opportunità offerte da progetti europei è stata condotta anche attraverso l’utilizzo di una 
newsletter periodica, che raggruppa interessanti possibilità di partenariati di ricerca transnazionali per costruire solide 
proposte di ricerca e innovazione da presentare in ambito Horizon Europe.  

Nel corso del 2021 il Distretto Tecnologico Campania Bioscience è stato, inoltre, impegnato in un’intensa attività di 
networking, condotta a livello europeo attraverso le reti tematiche di rilevanza internazionale, quali il Council of European 
Bioregion (CEBR) e l’European Biotechnology Network (EBN), di cui è membro attivo.  

In ambito nazionale Campania Bioscience si è concentrata sul rafforzamento della sua presenza in ALISEI, Cluster 
Tecnologico Nazionale, riconosciuto dal MIUR.   

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.   

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.   
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Correzione di errori rilevanti 

Non è stato necessario procedere alla correzione di errori rilevanti'   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.   

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 
rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per 
le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.    

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

  

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Costi di impianto e di ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali 
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  
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Altri beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto e sono ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli 
stessi, il valore riportato in bilancio è relativo al costo sostenuto per la realizzazione e l’aggiornamento del sito web.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali inserite in bilancio sono relative all’acquisto di mobili, arredi, computer e stampanti . 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.   

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Non ci sono beni acquisiti in locazione finanziaria.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Le principali voci dei crediti iscritti nell’attivo circolante sono rappresentate dai crediti verso clienti, dai crediti verso i vari 
enti per le attività dei vari progetti già svolte e rendicontate, e dal credito iva.   

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Altri titoli 

Sotto questa voce viene riportata l’acquisizione di quote di fondi comuni di investimento effettuata nel corso dell’anno. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro e depositi bancari. 
  

Ratei e risconti attivi 

I risconti attivi esposti in bilancio rappresentano costi di competenza futura, per i quali si è già avuta la manifestazione 
finanziaria. 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
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La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.  

Debiti 

Le principali voci esposte tra i debiti si riferiscono ai debiti verso i fornitori per fatture non ancora pagate, ai debiti verso 
enti previdenziali ed assistenziali, verso l’erario e verso i dipendenti relativi alle retribuzioni di dicembre pagate ad inizio 
anno.  

Ratei e risconti passivi 

I risconti passivi sono relativi a contributi già incasati, tassati nell’esercizio, ma da rendicontare in esercizi futuri. 

 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  
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 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 41.150 24.571 65.721 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

35.850 4.750 40.600 

Valore di bilancio 5.300 19.821 25.121 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione 2.461 6.033 8.494 

Ammortamento dell'esercizio 2.043 4.349 6.392 

Totale variazioni 418 1.684 2.102 

Valore di fine esercizio    

Costo 43.611 30.604 74.215 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

37.893 9.099 46.992 

Valore di bilancio 5.718 21.505 27.223 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c. 

Nella voce crediti le voci principali sono:  

fatture da emettere a clienti terzi 88.497,10, 

clienti terzi da incassare 174.542,69, 

crediti vari v/terzi relativi a contributi da incassare per euro 487.832,84, 

crediti vari verso l’Erario c/liquidazione Iva per euro 72.504,00, 

crediti per imposte anticipate che al 31.12.2021 sono pari ad euro 67.221,62. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Nel corso dell’anno sono state acquistate quote di fondi.   
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Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo sul c/c al 31.12.2021 pari ad euro 363.737,72 e dal saldo di cassa 
sempre al 31.12.2021 pari ad euro 17,62.   

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

 Le voci principali sono: 

fatture da ricevere da fornitori per euro 65.362,43, 

fornitori terzi per fatture da pagare per euro 46.054,23, 

erario c/ritenute lav. Dipendenti e autonomi per euro 7.389,87, 

Inps dipendenti per euro 8.220,31 sempre del mese di dicembre, 

debiti diversi verso terzi per euro 15.441,15 

debiti verso il personale per euro 7.567,27. 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
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L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata.     

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.  

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle 
differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori 
riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio 

41.087 - 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 65.822 - 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio 

106.909 - 

 

Informativa sulle perdite fiscali 

 
Ammontare (es. 

corrente) 
Aliquota fiscale (es. 

corrente) 

Imposte anticipate 
rilevate (es. 
corrente) 

Ammontare (es. 
precedente) 

Aliquota fiscale (es. 
precedente) 

Imposte anticipate 
rilevate (es. 
precedente) 

Perdite fiscali a 
nuovo recuperabili 
con ragionevole 
certezza 

- - (65.320) - - 48.517 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Il numero dei dipendenti, al 31 dicembre 2021 è pari a cinque unità. 

 

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate. 

Nel corso dell’esercizio, secondo quanto deliberato dall’assemblea dei soci, sono stati destinati al Collegio Sindacale euro 
22.562,18.   

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

imoniale'  
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in 
quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

 

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative 

La società non è una Startup o PMI innovativa'  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 
Società attesta che nel corso dell’anno 2021 la socetà non ha ricevuto alcuna somma di denaro imputabile a quanto 
stabilito dall'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio: 

• euro 119,70 alla riserva legale; 

• euro 2.274,35 a copertura delle perdite pregresse.    

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Il presidente del CdA 

Prof. Vincenzo Nigro  

 

 


