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BILANCIO AL 31/12/2005
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti (di cui già richiamati -- )
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento

31/12/2005

112.500

--

3.000
3.000

---

--

--

-3.000

---

37.464
37.464
37.464
152.964

-----

II. Materiali
III. Finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
Totale
B) Fondi per rischi e oneri
Totale
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

31/12/2005

150.000
------

-------

-(719)
149.281

----

--

--

--

--

D) Debiti
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3.000
--

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

3.000

----

683
3.683
152.964

-----

683

Totale debiti
Totale passivo

CONTO ECONOMICO

31/12/2005

A) Valore della produzione
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) Per servizi
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
(A - B)

---

---

36
683
719
(719)

-----

---

---

-(719)

---

-(719)

------

C) Proventi e oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
(15+16-17+/- 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari
Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e
anticipate
- Imposte correnti
- Imposte differite
- Imposte anticipate

----

23) Utile (o Perdita) dell'esercizio
P.Il Consiglio di Amministrazione
Prof. ROMANO ALDO
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2005
PREMESSA
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla presente
nota integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, nonchè il risultato economico della sua gestione. In particolare, nella nota integrativa sono
fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del codice civile.
Pur avendo la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, per non aver superato i limiti previsti dall'art. 2435 bis
del c.c., abbiamo preferito adottare la forma ordinaria dello stato patrimoniale e del conto economico al fine di fornire
una migliore informativa.
Non essendo tenuti a redigere la relazione sulla gestione per non aver superato la società i predetti limiti previsti
dall’art. 2435 bis del c.c., forniamo di seguito le informazioni richieste ai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del c.c..
La struttura e il contenuto delle voci dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa sono
conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 5 e 6 del 17/01/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di euro e senza cifre decimali.
L’anno 2005 è stato il primo esercizio sociale.

1.PRINCIPI DI REDAZIONE
Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423/bis C.C..
Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o
condizionato significativamente l’andamento della gestione.
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 72 del 19/03/83 precisiamo che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie ed
economiche, né sono state operate deroghe ai sensi degli art. 2423 e 2423 bis del c.c..

2.CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nel rispetto degli artt. 2423 e segg. del c.c. ed in particolare degli artt.
2423 bis e 2426 c.c., ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Rappresentano le spese la cui utilità si manifesta in vari esercizi; sono inserite in bilancio al costo ed ammortizzate, a
partire dall'anno in cui inizia l'utilità della spesa stessa, in quote costanti, secondo una prudente valutazione degli
Amministratori, in funzione dell'obbligo civilistico ed in conformità ai principi fiscali.

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
Le spese sostenute per la costituzione della società sono state capitalizzate con il consenso del Collegio Sindacale, in
ossequio alle disposizioni del codice civile e saranno ammortizzate, in ossequio alle disposizioni di legge, a decorrere
dall’esercizio in cui saranno conseguiti i primi ricavi.

CREDITI E DEBITI:
I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presunto valore di realizzo.
I debiti sono iscritti al valore nominale.

IMPOSTE SUL REDDITO:
Le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio sono calcolate in base alla normativa fiscale vigente. Non vi è
fiscalità differita da evidenziare.

RICAVI E COSTI DI ESERCIZIO:
Sono stati iscritti in bilancio secondo i principi della certezza, dell'inerenza e della competenza economica di esercizio.

3) INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
La voce riguarda il credito v/soci per i residui decimi di capitale sociale pari al 75%, che alla data odierna risultano
interamente versati.

B.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.I.1) Costi di impianto e ampliamento
Ammontano al 31/12/2005 ad € 3.000 e si riferiscono esclusivamente alle spese sostenute per la costituzione della
società.
In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2426, n.5, C.C., si precisa quanto segue:
- i costi in esame, iscritti nello stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale, hanno utilità pluriennale e
verranno ammortizzati a decorrere dal primo esercizio in cui saranno conseguiti i ricavi.
Per le informazioni richieste dall'art. 2427, n.3, C.C. si rende noto che:
- le voci in esame sono rappresentate nel prospetto cespiti di seguito riportato e l'iscrizione di tali voci nello
stato patrimoniale è dovuta alla loro futura utilità.

Variazioni dell'esercizio Costi di costituzione
+ Acquisizioni
– Ammortamenti
VALORE AL 31/12/2005

3.000
3.000

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C.IV) Disponibilità liquide
Il saldo si riferisce alle disponibilità finanziarie depositate sul c/c ordinario intrattenuto presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena – Filiale di Piazza S.Oronzo – ed ammonta a fine anno a € 37.464,00.
Disponibilità liquide
Depositi bancari

Saldo 31/12/2005
37.464

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Risulta così composto:
Descrizione
I.) Capitale
IX.) Utile (perdita) d’esercizio
TOTALE

Saldo 31/12/2005
150.000
(719)
149.281

A.I) Capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto di € 150.000 risulta versato al 31/12/2005 per € 37.500, corrispondenti al 25% dei
conferimenti in denaro sottoscritti.
Il capitale sociale risulta essere così composto:
Soci DHITECH

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE
CNR - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE
ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.p.A.
ASTRON FIAMM SAFETY S.A.
STMICROELECTRONICS S.R.L.
LEUCI S.p.A.
AVIO S.p.A.
Totali

Capitale Sociale
Sottoscritto
69.000,00
31.500,00

% di
Capitale Sociale
Sottoscritto
46,00
21,00

18.000,00

12,00

10.500,00
10.500,00
6.000,00
4.500,00
150.000,00

7,00
7,00
4,00
3,00
100,00

A.IX) Utile (perdita) d’esercizio
L’esercizio sociale si chiude con una perdita di € 719.

D) DEBITI
Segue la suddivisione dei debiti per scadenze:
Descrizione
1) Obbligazioni
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
2) Obbligazioni convertibili
9) Debiti verso imprese controllate
3) Debiti v/soci per finanziamenti
10) Debiti verso imprese collegate
4) Debiti verso banche
11) Debiti verso imprese controllanti
5) Debiti verso altri finanziatori
12) Debiti tributari
6) Acconti
13) Deb. v/ ist. di previdenza e di sicurezza sociale

7) Debiti verso fornitori
Entro 12 mesi
3.000
7)
683
14)
3.683
TOT.

14) Altri debiti
Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale
3.000
683
3.683

Trattasi di debiti con scadenza nei 12 mesi.

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Non esistono ricavi di alcuna natura in quanto la società si è costituita il 20 dicembre 2005.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Risultano sostenuti i seguenti costi:
Descrizione
Servizi
Oneri diversi di gestione
TOTALE

Saldo al 31/12/2005
36,00
683,00
719,00

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
Signori soci,
Vi proponiamo di approvare il presente Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2005 unitamente alla proposta di riporto
a nuovo della perdita di esercizio 2005 di € 719,00.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ROMANO ALDO

