v.2.9.5

Stazione Sperimentale per l’Industria deIle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.

Stazione Sperimentale per l’Industria deIle Pelli e delle Materie
Concianti S.r.l.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in
07936981211

Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.

07936981211

Capitale Sociale Euro

9.690.240 i.v.

Forma giuridica

S.r.l.)

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 1 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

Stazione Sperimentale per l’Industria deIle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.

Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

17.735

18.274

II - Immobilizzazioni materiali

1.965.483

45.656

Totale immobilizzazioni (B)

1.983.218

63.930

3.367

1.152

390.952

328.884

-

20.716

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

390.952

349.600

2.913.567

2.095.819

7.715.470

9.188.828

11.023.356

11.635.399

10.921

16.000

13.017.495

11.715.329

9.690.240

9.512.457

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

36.295

36.043

1.940.154 (1)

340.102

689.171

684.371

(689.104)

5.053

11.666.755

10.578.026

23.000

58.000

547.487

557.899

esigibili entro l'esercizio successivo

780.202

521.404

Totale debiti

780.202

521.404

50

-

13.017.495

11.715.329

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da conferimento
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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340.103

340.103

1.600.050
1

(1)
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.510.002

1.845.698

2.214

176

2.214

176

altri

24.367

3.904

Totale altri ricavi e proventi

24.367

3.904

1.536.583

1.849.778

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

10.400

11.007

857.482

607.996

67.845

13.563

a) salari e stipendi

679.720

693.602

b) oneri sociali

201.135

207.399

89.152

50.789

c) trattamento di fine rapporto

51.448

49.747

e) altri costi

37.704

1.042

970.007

951.790

40.857

38.491

7.417

6.041

33.440

32.450

85

28.270

40.942

66.761

23.000

58.000

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

285.169

147.287

2.254.845

1.856.404

(718.262)

(6.626)

-

38.591

-

38.591

altri

50.894

4.468

Totale proventi diversi dai precedenti

50.894

4.468

50.894

43.059

altri

1.020

-

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.020

-

49.874

43.059

668.388

36.433

-

42.815

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
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imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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(11.435)

-

31.380

(689.104)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
689.104.
Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli delle Materie Concianti ha implementato nel corso del 2018 le
misure organizzative e le azioni progettuali approvate dal CdA e dai Soci nel piano operativo, concentrando l'impegno
gestionale nell'assicurare alle imprese e/o agli stakeholder il proprio supporto istituzionale (Tabella 1- Macro obiettivi 2018
realizzati).

L'implementazione delle attività progettuali e degli investimenti, previsti nel preventivo approvato, sono state realizzate
in parte e/o rimodulate/riproposte nel 2019, causa dello slittamento (per cause non sono imputabili alla SSIP), al
26.06.2018 della sottoscrizione del contratto di locazione del nuovo immobile.
Nel 2018 sono stati completati tutti gli adempimenti societari in “materia di controllo pubblico” e sono stati realizzati i
previsti interventi societari ed implementate tutte le misure organizzative previste dal piano approvato. In merito alla natura
della SSIP di “societa a controllo pubblico” la Società si muove rigorosamente nel solco della disciplina sul controllo
pubblico, giacchè applica integralmente il D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedura di affidamento ed esecuzione di contratti
pubblici, nonchè il D.Lgs. n. 165/2001, in materia di personale, con specifico riferimento alle procedure di selezione, le
disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli atti, gli adempimenti di cui alla L. n. 231/2001 ed alla L. n. 190/2012.
In tal senso il CDA su proposta del Direttore Generale ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.
C.) e il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed istituire l'organo di vigilanza, nella persona di un magistrato in
quiescenza.
Relativamente alla produttività del personale aziendale l'intera organizzazione aziendale e stata re-ingegnerizzata con
lo scopo di individuare di allineare i “centri di valore di produttivita” ai centri di costo, intendendo quelle articolazioni
organizzative chiamate a produrre risultati tangibili in termini di “produzione di servizio” misurabile per i nostri
stakeholders. In particolare, al fine di garantire il funzionamento delle attività istituzionali (ricerca, normazione,
assistenza tecnica specialistica alle imprese, formazione e divulgazione scientifica, partecipazione a fiere di settore)
presso i distretti industriali, il personale tecnico- scientifico ha assicurato, in base alla programmazione aziendale e
/o su richiesta delle imprese e/o stakeholders, il proprio supporto professionale attraverso una strutturata presenza
fisica on site.
Gli stessi costi di struttura, per loro natura trasversali ai vari centri di produzione sono stati, poi, ribaltati con criteri
proporzionali, determinati individuando singoli e specifici “cost driver” di assorbimento dei costi comuni, con lo scopo
di individuare le aree di maggior impegno economico per la Stazione Sperimentale.
Al tempo stesso il modello di Organizzazione Aziendale della Stazione Sperimentale, il sistema dei servizi, i processi,
le procedure, le mansioni e le responsabilità funzionali delle attività sono definite dal documento Presentazione del
Sistema di Gestione (Certificazione ISO 9001:2015) che, assieme al Manuale Organizzativo, definiscono le competenze
e le mansioni dell'organizzazione aziendale; tutti documenti che risultano consultabili sul sito aziendale in conformità
alla normativa sulla trasparenza aziendale.
Un forte impegno tecnico ed organizzativo è stato destinato alla gestione delle riscossioni dei contributi industriali per i
quali è stato riattivato il prelievo attraverso la sottoscrizione della convenzione con l'Agenzia delle Entrate Riscossione
(in luogo di Equitalia) e commerciali (che la SSIP riscuote attraverso l'Agenzia delle Dogane) partecipando in modo
attivo e propositivo al tavolo promosso dal MISE e che vede il coinvolgimento dell'Agenzia delle Dogane,
di Unioncamere e di tutte Stazioni Sperimentali con oggetto la “Qualificazione dei contributi ex art. 8 del D.lgs. 540
/1999 e loro compatibilità con il quadro vigente”. Particolare attenzione è stata posta verso il recupero di contribuzione
da parte delle imprese che, in base alle scelte storicamente fatte dalla SSIP relativamente al prelievo in dogana,
sfuggono alla riscossione dei contributi. In tal direzione la società si è adoperata per definire una revisione del sistema
di prelievo previsto in Statuto che potrà consentire di meglio rappresentare la reale capacità di produzione del settore
conciario italiano. In particolare, dando esecuzione a quanto proposto tra gli investimenti approvati nel Bilancio
preventivo del 2018, è stato avviato il servizio di consulenza legale per la valutazione dei rischi connessi alla
compatibilità dell'attuale sistema di determinazione e riscossione dei contributi in Dogana e a Ruolo con la normativa
comunitaria relativa alla libera concorrenza di merci, nonché per l'elaborazione di una proposta di modifica normativa
per la definizione delle modalità di determinazione e riscossione dei contributi a favore della SSIP.
La SSIP non è in grado di determinare con esattezza alcune variabili (Paese di importazione ed anagrafica dell'azienda)
rilevanti ai fini di una precisa “gestione” delle proprie entrate da contributi commerciali.
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Il Mise si è impegnato in sinergia con Unioncamere di concludere il lungo percorso amministrativo che deve condurre
alla stipula di una apposita convenzione con l'Agenzia delle Dogane per lo scambio di informazioni più analitiche. In tal
contesto la SSIP è stata costretta a registrare contabilmente esclusivamente gli incassi pervenuti sul proprio conto
corrente e, in sede di procedura di chiusura del bilancio di esercizio annuale, procedere ad una ricostruzione, sulla base
di informazioni empiriche e di assunzioni gestionali, alla rilevazione per competenza dei ricavi da contributi
commerciali.
A supporto del Tavolo è stato prodotto un parere legale da parte del Capo dell'Ufficio Legislativo del MISE che
conferma che il contributo a dogana è a tutti gli effetti una misura fiscale interna e non un dazio per cui può essere
applicato anche ai prodotti importati dai Paesi Accordisti. L'obiettivo dello studio è anche quello di verificare che non
vi sia discriminazione nella tassazione delle merci e che le singole Direzioni Territoriali dell'Agenzie delle Dogane non
continuino a causare indeterminatezza sui prelievi, che si è già tradotto in un calo delle entrate da contributi 2018 i cui
introiti sono necessari e fondamentali a mettere in condizione l'azienda di svolgere e sviluppare la propria missione
pubblica attraverso la realizzazione di progetti di ricerca, l'erogazione di servizi alle imprese in tema di normazione
tecnica e di azioni di formazione e divulgazione scientifica.
In merito alle attività di Ricerca, la premessa è che la SSIP nell' ultimo anno si è adoperata per non “fare”
solo ricerca di base ma ricerca applicata di tipo industriale, diventando quindi una struttura più vicina al
mercato di sbocco e ai fabbisogni reali delle imprese “clienti” (sebbene sottodimensionata rispetto alle esigenze del
settore) ed in tal senso, le ricerche affidate negli anni precedenti alle università sono state ri-orientate in tale direzione
ed in particolare introducendo una funzione di trasferimento tecnologico che ha consentito di definire per ognuna delle
linee di ricerca attuate il TRL di riferimento (indicatore che misura il Livello di Maturità Tecnologica).
L'Area è stata riorganizzata con lo scopo di mettere a punto tecnologie radicalmente innovative, di processo e di
prodotto, e di riduzione dell'impatto ambientale, individuando tre Ambiti di ricerca:
Ø Area tecnologie di processo
Ø Area ambiente ed economia circolare
Ø Area tecnologie di prodotto per la pelle italiana
In linea con il piano strategico approvato sono state avviate le seguenti azioni:
a) Pubblicazione bando (a seguito di puntuale analisi dei fabbisogni delle imprese) per 8 borse di studio per attività
ricerca per una durata di 12 mesi
b) progettazione e definizione di 8 nuove linee di ricerca (tabella 2 – Linee di ricerca) anche sulla base dei fabbisogni emersi
dalle imprese e/o interlocuzioni con brand e/o utilizzatori del cuoio che sono state selezionate a seguito di apposita
valutazione comparativa tra le 28 proposte di ricerca che hanno aderito al programma RAID 4.0
c) adesione come partner dei Cluster tecnologici nazionali promossi dal MIUR - Chimica Verde e Made in Italy
In merito alle attività di Normazione, sviluppate in forte sinergia con UNIC, il team tecnico-scientifico dell'azienda ha
presidiato diversi tavoli tecnici nazionali ed internazionali finalizzati alla discussione ed implementazioni delle norme
riguardanti i processi, i prodotti e la sostenibilità delle concerie.
Di seguito alcuni dei tavoli in cui l'Ufficio Tecnico Normazione e Sostenibilità è stato impegnato seguendo gli
appuntamenti annuali programmati dalle diverse commissioni:
Commissione italiana UNI CT/013 «Cuoio, pelli, pelletteria»
ü Organizzazione Interlab sui metodi EN ISO 17226-1 e 2 (formaldeide pelle)
ü
Project leader revisione norme UNI 10826 Pelletteria e UNI 10886 Guanti e partecipazione
revisione norme UNI 10594 Calzatura e UNI 11287 Glossario
Commissione europea CEN/TC 289 + IULTCS «Leather»
ü Partecipazione con 1 membro delegato da UNI CT/013 come Capo-delegazione Italiana e 2 membri delegati da
AICC per IULCTS
ü Organizzazione Interlab (in collaborazione UNIC) sulla misurazione pelli con diverse macchine per
ritiro EN ISO 11646
ü Presentate proposte di modifica ad oltre 20 norme (autonomamente o in collaborazione con CT
/013) con elevato tasso di recepimento
Inoltre la SSIP ha aderito in qualità di Membership a ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) e. LWG
(Leather Working Group), ha partecipato ai lavori del Tavolo nazionale per la definizione Criteri Minimi Ambientali
Calzature (DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125), al «Metal Free Round Table» organizzato dal gruppo Kering, ha
collaborato con UNIC per a) la preparazione del dossier «Sensibilizzanti Tessile-Cuoio» per Call ECHA-REACH
presentato ad agosto 2018 b) al Tavolo CLeAR (Confidence in Leather Analysis Results) c) interlab sui metalli
concianti d) Tavolo «Concia al cromo e Chromium free»
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In merito ali servizi alle Imprese ed alle attività di analisi dei Laboratori, si tratta dell'Area aziendale sulla quale è in
corso un significativo investimento finalizzato a migliorare il rapporto con tutti i clienti della filiera al fine di migliorare
l'efficacia e l'efficienza di tutte le attività istituzionali e di aumentare il fatturato delle attività dei laboratori che tutti i
servizi di consulenza. In particolare, con la piena operatività della nuova sede verrà proposta la nuova un'offerta di
servizi integrata con la Carta dei Servizi, anche quale strumento di marketing delle opportunità che la SSIP metterà in
campo su tutto il territorio nazionale con una chiara rappresentazione di tempi, costi e metodi.
Inoltre si è proceduto ad un primo rafforzamento degli uffici operativi presso i Distretti, tutti presidiati on
demand dal nostro personale tecnico che eroga servizi di orientamento e consulenza (a prezzo zero per le imprese).
L'obiettivo è stato quello di intensificare i rapporti con il tessuto industriale, facendo emergere i fabbisogni di
innovazione e di ricerca. In particolare si è proceduto nelle seguenti modalità:
ü Distretto di Arzignano c/o Made In Vicenza, azienda speciale CCIAA Vicenza: a seguito delle azioni
avviate nell'ambito della convenzione, dal 1° ottobre è stata distaccata part-time una risorsa alla quale è
stato affidato il ruolo di coordinamento operativo SSIP presso Distretto.
ü Distretto Industriale di Santa Croce dell'Arno c/o Poteco: è stata sottoscritta la convenzione con la
Fondazione ISI (CCIAA PISA) finalizzata all'attivazione di un desk operativo dedicato alla promozione
delle attività SSIP verso le imprese della filiera pelle. E' stta inoltre sottoscitto accordo oneroso con il
POTECO per la gestione delle sede distaccata
Ø Distretto Industriale di Solofra c/o UNIC: le attività sono state gestite dal ns team di tecnici e ricercatori in modo
continuativo. La SSIP ha dato il proprio contributo in qualità di soggetto di assistenza tecnica al Comune di Solofra, ed
in particolare per il programma di sviluppo integrato del distretto.
Per quanto riguarda le attività del Politecnico del Cuoio, è è stato attivato il secondo biennio (2018-2019) del percorso
ITS “Green Leather Manager” in collaborazione con la Fondazione ITS Cosmo ed entrambi i corsi si svolgono presso la
nuova sede del Politecnico del Cuoio ad Arzignano sita a Villa Brusarosco.
Anche in Campania è stato portato avanti lo sviluppo dell'ITS, considerato un modello strategico in grado di mettere
insieme le politiche di istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali. E' infatti partita l'attività della
Fondazione ITS MODA, di cui siamo soci fondatori, con i 3 bandi (Edizione Napoli, Caserta e Solofra) pubblicati nel
mese di Luglio. In particolare, per quanto riguarda l'edizione di Solofra, sono state avviate tutte le attività di
orientamento e promozione del corso “Esperto in Scienza e Cultura Tecnica delle Pelli e Dei Nuovi Materiali”, la cui
inaugurazione è avvenuta a fine Dicembre.
Contestualmente si è dato avvio al potenziamento degli istituti tecnici dei tre distretti industriali di riferimento, ITTE
“G. Galilei” di Arzignano, ISISS «G. Ronca» di Solofra, Istituto Tecnico C. Cattaneo di San Miniato, attraverso la
progettazione e/o acquisizione di attrezzature per lo sviluppo delle concerie sperimentali e de i laboratori chimici delle
Scuole.
Sono stati realizzati corsi di formazione specialistica richiesti direttamente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e
dall'Università la Sapienza con il coinvolgimento dei nostri tecnici come docenti.
Inoltre, grazie all'accordo quadro con l'Università Suor Orsola Benincasa, sono stati avviati tirocini formativi con
studenti della facoltà di Economia aziendale e Green Economy, sui seguenti argomenti relativi alla sostenibilità
d'impresa, ed in particolare:
Valutazione economica dell'impatto ambientale
Normative sulla ‘green economy' in Italia e tutte le opportunità per le aziende ‘green' italiane
Sul versante industria 4.0 nell'ambito del Digital Innovation Hub del sistema Confindustria della Campania, di cui
siamo soci fondatori, è stato pubblicato il bando Premio Campania - Digital Innovation HUB e sono in fase di
implementazione le attività di assesment delle imprese. Inoltre, sono state avviate le seguenti azioni:
§ istituito un desk operativo attraverso la convenzione firmata con la Fondazione ISI della CCIAA di Pisa, che metterà
a disposizione una risorsa dedicata per attività di animazione e promozione anche sui temi industria 4.0.
§ E' stato istituito, a seguito dell'approvazione da parte della Regione Veneto, il “PoliFashion Tech” di cui la Stazione
è partner insieme alla Fashion Academy ITS Cosmo.
§ E' stato infine stipulato un Protocollo di intesa con ASSOMAC per svolgere attività di ricerca in particolare su
tecnologie meccatroniche di settore della lavorazione delle pelli.
§ E' stato stipulato un accordo quadro con la Regione Toscana e le Università di Siena, Firenze e Pisa;
Il piano di comunicazione e di divulgazione approvato è stato finalizzato a sostenere il percorso di rinnovamento e
sviluppo avviatosi nel 2017.
La SSIP ha lavorato per promuovere le proprie attività istituzionali e comunicazione alle imprese ed agli stakeholders il
lavoro in atto teso a recuperare il proprio ruolo di organismo di ricerca e innovazione nazionale per il settore della
concia e delle pelli, rilanciando l'attività di divulgazione scientifica e l'organizzazione di iniziative orientate alla
diffusione delle attività di ricerca e di tutti i servizi istituzionali a favore alle imprese del settore conciario. In
particolare, sono stati i seguenti interventi:
Ø Realizzazione del piano di divulgazione scientifica 2018 con 9 workshop didattici c/o le sedi nazionali della SSIP:
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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I Due Giorni della SSIP per la Sostenibilità del Cuoio:
- distretto di Arzignano (VI): 14-15 novembre 2018
- distretto di S. Croce S/Arno (PI): 21-22 novembre 2018
- distretto di Solofra (AV): 27-28 novembre 2018
Diagnostica Avanzata per il Monitoraggio e la Risoluzione dei Difetti del Cuoio
- distretto di Arzignano (VI): 5 dicembre 2018
- distretto di S. Croce S/Arno (PI): 12 dicembre 2018
- distretto di Solofra (AV): 20 dicembre 2018
Ø 3 numeri del Magazine CPMC (gennaio, maggio e settembre 2018)
Partecipazione a Fiere ed eventi promozionali
- Linea Pelle Milano, New York, Londra e Hong Kong 2018
- Ecomondo 6-9 novembre 2018
- SMAU Padova, Bologna, Milano e Napoli 2018
- Partecipazione al Museo del vero e del falso (17 novembre 2017 – 2 febbraio 2018, Napoli) e alla 3° edizione
Settimana Nazionale Anticontraffazione (18 - 22 giugno 2018, Roma)
Comunicazione Istituzionale
Ø Definizione della nuova corporate identity SSIP e nuovo sito web
Ø Produzione di materiale di comunicazione istituzionale
In conclusione, partendo da questi risultati, nel prossimo biennio, il trasferimento della SSIP presso un moderno e
funzionale immobile consentirà la completa e definitiva implementazione delle misure programmate ed avviate che
vanno nella direzione di totale discontinuità rispetto al recente passato, tra cui:
•
l'ammodernamento dei laboratori ed investimenti in nuove attrezzatture tecniche ed infrastrutture di
ricerca, anche presso i Distretti Industriali;
•
la re-ingegnerizzaizone dell'offerta della SSIP e dei servizi da erogare anche sulla base dei nuovi
investimenti, all'entrata a regime della carta dei Servizi (tariffario, tempi erogazione prestazione, offerta di
servizi gratuiti per le Concerie);
•
l'implementazione degli accordi e della partnership con cluster, centri di ricerca e/o laboratori e
soprattutto alla certificazione Accredia dei laboratori ISO 17025;
•
il rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche;
•
un considerevole investimento tecnico ed organizzativo sui temi della Normazione
della e Sostenibilità;
•
l'individuazione dei nuovi obiettivi di sviluppo della propria attività, in coerenza con
le esigenze ed i fabbisogni delle imprese della filiera della concia, in particolare quelle dei distretti industriali.
Tabella 1- Macro obiettivi 2018 realizzati

Macro obiettivi realizzati 2018
Attivazione 8 borse di studio

Rafforzamento struttura Distretti Industriali

Avvio valorizzazione e sviluppo del personale

Accordo integrativo e welfare aziendale

187 Clienti assistiti

Progettazione nuova offerta

Sviluppo Aziendale

Servizi Imprese e Laboratori
Implementazione attività c/o distretti ed utilizzatori di cuoio

Ricerca e Sviluppo

Politecnico del Cuoio

10 Linee di Ricerca completate

8 nuove linee (su 28 proposte)

Trasferimento know how vs Imprese

Accordi Enea e CNR

Adesione Cluster Tecnologici MIUR

Made In Italy e Chimica Verde

Fondazione ITS Cosmo:

Fondazione ITS Moda Campania

avvio II anno biennio 2017-2019 ed avvio I
anno

Progettazione ed attivazione per 2 percorsi (tra cui Solofra)

biennio 2018-2020

di formazione per attività formative 2018- 2020

Sede c/o Villa Brusarosco

Comunicazione e
divulgazione scientifica

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Macro obiettivi realizzati 2018
Commissione italiana UNI CT/013

Membership ZDHC

Commissione europea CEN/TC 289

Membership LWG

Normazione

Tabella 2 – nuove linee di ricerca
Titolo Ricerca

Ente

Durata

1

La valutazione del ciclo di vita (LCA) di diversi metodi di
concia

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale - Federico II Prof. M. Fabbrocino

12 mesi

2

Speciazione del COD recalcitrante

Dipartimento di Scienze Chimiche - Federico II

12 mesi

3

Trattamento di acque reflue conciarie mediante processi
fotocatalitici a radiazione solare

Dipartimento di Ingegneria Civile - Università si Salerno Prof. L. Rizzo
e V. Vaiano

12 mesi

4

Materiali per il biomedicale ed il trattamento delle acque
/aria, a base di cheratina del pelo di calcinaio

CNR - Istituto di Sintesi Organica e Fotoreattività - Bologna _ Dott.ssa
A. Aluigi

12 mesi

5

Valorizzazione di fanghi derivanti da impianti consortili
conciari

Scuola Politecnica e delle Scienze di base - Federico II - Prof. P.
Salatino e F. Montagnaro

12 mesi

6

Valorizzazione del cuoi e degli scarti di produzione

Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale - Università di Pisa

12 mesi

7

Caratterizzazione avanzata del cuoio

CNR - IPCB - Pozzuoli - Prof. C. Carfagna e P. Russo

12 mesi

8

Tensioni di ritiro ed elevate temperature e caratterizzazione
termomeccanica di cuoi wet-white per automotive e studio
avanzato del wrinkling superficiale dei cuoio

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione
Industriale - Federico II - Prof. G. Menzitieri e M. Fraldi

12 mesi

Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. I valori di bilancio sono rappresentati in unità
di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla
voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto
comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Criteri di valutazione applicati
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Le Rimanenze di magazzino sono valutate con il metodo del LIFO.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte rappresentano pertanto lo storno delle imposte anticipate accantonate negli anni precedenti.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
17.735

Variazioni
18.274

(539)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costo al 31/12
/2017

Descrizione
Spese di imp.to e ampliamento

Incr.ti/decr.ti

30.206

F.do amm.to al
31/12/2017

6.879

Amm.to 2018

11.932

V.N. 31/12/18

7.416

17.735

L'incremento delle spese di impianto e ampliamento si riferiscono alle spese notarili sostenute per l'aumento di Capitale
e per il conferimento dell'Immobile, nonché per il conferimento di procure speciali.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

1.965.483

Variazioni
45.656

1.919.827

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Descrizione
Mobili e Arredi

Costo al 31
/12/2017

F.do amm.to
al 31/12/2017

Incrementi

Amm.to 2018

V.N. 31/12/18

319.212

7.236

316.678

924

8.846

2.601.054

159.857

2.571.925

26.706

162.280

Impianti generici

44.967

2.201

43.697

1.099

2.372

Macchine e attrezz. ufficio

72.399

6.141

61.597

4.519

12.424

Automezzi di servizio

15.819

--

15.819

Impianti telefonici e di trasm.

34.014

--

32.095

191

1.728

--

1.777.833

3.041.811

33.440

1.965.483

Strumenti e attrez. di labor.

Terreni e fabbricati
Totale

1.777.833
3.087.465

1.953.268

0

Le variazioni principali sono riferite:
- agli investimenti effettuati per l'acquisto di nuove strumentazioni di laboratorio installate nella nuova sede di Pozzuoli
ma non entrate in funzione nel corso del 2018 e, pertanto, non sottoposte nel 2018 ad ammortamento;
- all'Immobile di via Poggioreale per il quale non si è proceduto all'ammortamento in considerazione del fatto che il suo
conferimento nel Patrimonio aziendale è avvenuto nel mese di febbraio 2018 ad un valore determinato sulla base di una
perizia di stima redatta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, ed è stato sostanzialmente non utilizzato in seguito
alla decisione di trasferimento della sede operativa della società a Pozzuoli; in base a quanto sopra illustrato si ritiene

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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che il valore espresso in bilancio rappresenti, comunque, una ragionevole stima del possibile valore di realizzo dello
stesso.

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

3.367

1.152

2.215

Le Rimanenze si riferiscono agli acquisti effettuati nel corso dell'anno e non ancora utilizzati.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

1.152

2.215

3.367

Totale rimanenze

1.152

2.215

3.367

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

Saldo al 31/12/2017
390.952

Variazioni
349.600

41.352

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

250.381

81.128

331.509

331.509

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

51.404

(22.269)

29.135

29.135

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

20.716

(20.716)

-

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

27.099

3.209

30.308

30.308

349.600

228.276

390.952

390.952

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti verso clienti sono distinti come da tabella di seguito riportata:
Crediti verso Clienti

Saldo

Per fatture emesse

35.025

Per fatture da emettere

6.296

Per contributi Dogane

120.999

Per Ruolo

311.936

Fondo valutazione crediti e cred. Ruolo
Totale

-

142.746
331.510

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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F.do svalutazione
F.do svalutazione Crediti per Ruolo
Crediti per fatture emesse

Descrizione

Totale

Saldo al 31/12/2017

7.705

136.609

144.314

Utilizzo nell'esercizio

(1.653)

--

(1.653)

85

--

85

6.138

136.609

142.746

Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2018

Le movimentazioni innanzi illustrate derivano dalla verifica puntuale delle singole posizioni creditorie per le quali si è
proceduto ad effettuare le necessarie rettifiche.
I crediti tributari di riferiscono a:
Crediti tributari

Saldo

Credito IRES

9.747

Credito IRAP

19.001

Per ritenute subite

387

Totale

29.135

Il credito per imposte anticipate è stato completamente stornato.
Il credito verso altri si riferisce principalmente a fornitori c/anticipi per € 9.040, ad anticipi per Bandi di Gara per €
11.009, che ai sensi della normativa vigente dovranno essere rimborsati dalle imprese aggiudicatarie, e ad importi vari
per € 10.260.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
2.913.567

Variazioni
2.095.819

817.748

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

2.095.819

817.748

2.913.567

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

2.095.819

817.748

2.913.567

Le attività finanziarie si riferiscono ad una polizza assicurativa, per € 1.141.624, attivata presso BNL che costituisce
investimento finanziario facilmente smobilizzabile, nonché a depositi cauzionali, per € 771.943, relativi al contratto di
locazione dell'immobile di Pozzuoli.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018
7.715.470

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

9.188.227

(1.473.262)

7.714.965

601

(96)

505

9.188.828

(1.473.358)

7.715.470

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

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
10.921

Variazioni
16.000

(5.079)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 14 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

Stazione Sperimentale per l’Industria deIle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

11.666.755

Variazioni

10.578.026

1.088.729

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

9.512.457

177.783

9.690.240

36.043

252

36.295

340.103

-

340.103

(1)

1.600.052

1.600.051

340.102

1.600.052

1.940.154

684.371

4.800

689.171

5.053

(540.690)

(689.104)

(689.104)

10.578.026

1.242.197

(689.104)

11.666.755

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
1.600.050

Riserva da conferimento

1

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1.600.051

Totale

La variazione dell'esercizio è data:
dalla Riserva da conferimento dell'immobile per € 1.600.050
dalla destinazione dell'utile dell'esercizio precedente a Riserva Legale per il 5% e a Utili portati a
nuovo per la restante parte come da verbale dell'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2018;
dal risultato dell'esercizio.

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

Capitale

Importo

Possibilità di utilizzazione

9.690.240

B

Riserva legale

36.295

A,B

Altre riserve

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Importo

Possibilità di utilizzazione

340.103

Riserva straordinaria
Varie altre riserve

1.600.051

Totale altre riserve

1.940.154

A,B,C,D

689.171

Utili portati a nuovo

A,B,C,D

12.355.860

Totale

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

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

Importo

Riserva da conferimento

Possibilità di utilizzazioni

1.600.050

A,B,C,D

1

A,B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1.600.051

Totale

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

9.512.457

altre destinazioni
Risultato dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

Riserva legale

Risultato
d'esercizio

Riserve

Totale

28.666

884.323

147.527

10.572.973

7.377

140.150

(142.474)

5.053

5.053

altre destinazioni

9.512.457

36.043

1.024.473

5.053

10.578.026

177.783

252

1.604.852

(540.690)

1.242.197

Risultato dell'esercizio corrente

(689.104)

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

9.690.240

36.295

2.629.325

(689.104)

11.666.755

Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
23.000

Variazioni
58.000

(35.000)

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio per il premio di produzione da erogare ai dipendenti nel
corso del 2019. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

58.000

58.000

Valore di inizio esercizio
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Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

35.000

35.000

(35.000)

(35.000)

23.000

23.000

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
547.487

Variazioni
557.899

(10.412)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
557.899

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

10.412

Utilizzo nell'esercizio

(10.412)

Totale variazioni

547.487

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
780.202

Variazioni
521.404

258.798

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

341.961

212.259

554.220

554.220

Debiti tributari

57.726

36.970

94.696

94.696

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

61.396

(9.812)

51.584

51.584

Altri debiti

60.321

19.381

79.702

79.702

521.404

258.798

780.202

780.202

Debiti verso fornitori

Totale debiti

I debiti verso fornitori si riferiscono a:
Debiti verso fornitori

Saldo

Per fatture ricevute

99.017

Per fatture da ricevere
Per n.c. da ricevere
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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I debiti tributari si riferiscono a:
Debiti tributari

Saldo

Per IVA

52.195

Per ritenute fiscali dip. e autonomi

42.500

Totale

94.696

I debiti verso gli Istituti di Previdenza è di seguito dettagliata:
Debiti v/Enti prev.li e ass.li

Saldo

per INPS dip. e co.co.co.

43.811

Per INPDAP

4.715

per ENPDEP

11

INAIL

275

Previndai

2.773

Totale

51.584

I debiti verso altri sono dettagliati nella tabella che segue:
Debiti v/altri

Saldo

Trattenute sindacali

1.403

Dipendenti c/to liquidazioni

127

Carta di credito

893

Debito vs Comune

36.507

Debito v/dip. per oneri differiti

39.828

Vs clienti per somme da rimborsare

55

Vs altri enti

889

Totale

79.702

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

50

50

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

50

50

Totale ratei e risconti passivi

50

50

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale
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Pag. 18 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

Stazione Sperimentale per l’Industria deIle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
1.536.583

Descrizione

Variazioni
1.849.778

(313.195)

31/12/2018

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2017

1.510.002

Variazioni rimanenze prodotti

1.845.698

(335.696)

2.214

176

2.038

24.367

3.904

20.463

1.536.583

1.849.778

(313.195)

Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

La società ha realizzato nel 2018 incassi per tributi doganali per € 1.315.337 e ha contabilizzato contributi industriale da
ruoli da emettere per € 98.000.
Gli altri ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Ricavi

Saldo

Prestazioni c/terzi (analisi e controlli)
Consulenze

68.394
3.820

Corsi addestramento

10.156

Prestazioni c/terzi

4.258

ITI

10.000

Varie

37

Totale

96.665

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
2.254.845

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi

Variazioni
1.856.404

398.441

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

10.400

11.007

(607)

857.482

607.996

249.486

67.845

13.563

54.282

Salari e stipendi

679.720

693.602

(13.882)

Oneri sociali

201.135

207.399

(6.264)

Trattamento di fine rapporto

51.448

49.747

1.701

Altri costi del personale

37.704

1.042

36.662

7.417

6.041

1.376

33.440

32.450

990

85

28.270

(28.185)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
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Descrizione

31/12/2018

Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2017

Variazioni

23.000

58.000

(35.000)

285.169

147.287

137.882

2.254.845

1.856.404

398.441

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'attività Istituzionale e Commerciale e all'andamento del Valore della produzione del
Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Accantonamenti
L'accantonamento a Fondo Rischi si riferisce alla stima del premio di produttività previsto dagli accordi sindacali
aziendali.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
49.874

Descrizione

Variazioni
43.059

31/12/2018

6.815

31/12/2017

Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti

50.894

(Interessi e altri oneri finanziari)

(1.020)

Totale

49.874

Variazioni
38.591

(38.591)

4.468

46.426
(1.020)

43.059

6.815

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

Saldo al 31/12/2017

Variazioni
31.380

Imposte

Saldo al 31/12/2018

(31.380)

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

Imposte correnti:

42.815

(42.815)

IRES

23.897

(23.897)

IRAP

18.918

(18.918)

Imposte differite (anticipate)

(11.435)

11.435

IRES

(18.856)

18.856

IRAP

7.421

(7.421)

31.380

(31.380)

Totale
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di coprire la perdita mediante l'utilizzo degli utili degli esercizi precedenti.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Graziano Balducci)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Paolo Vasquez iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Napoli al n. 121/95a quale incaricato della
societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato
xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la societa'.
Data, 07/06/2019
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