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BILANCIO AL 31/12/2006 
 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO   31/12/2006  31/12/2005  

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

     (di cui già richiamati -- ) 

  

--  

 

112.500 

 

B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria 

  I. Immateriali  

    1) Costi di impianto e di ampliamento   2.803  3.000  

  2.803  3.000  

  II. Materiali   

  --  --  

  III. Finanziarie   

  -- -- 

Totale immobilizzazioni (B)   2.803  3.000  
 

C) Attivo circolante  

  I. Rimanenze  

    5) Acconti  77  --  

  77  --  

  II. Crediti 

    4-bis) Crediti tributari  

         - entro 12 mesi  14.780  -- 

   14.780 -- 

    4-ter) Imposte anticipate  

         - entro 12 mesi  7.260  -- 

   7.260 -- 

    5) Verso altri  

         - entro 12 mesi  72.980   --  

    72.980  --  

    95.020  --  

  IV. Disponibilità liquide  

    1) Depositi bancari e postali   1.779.973  37.464  

    2) Assegni   --  --  

    3) Denaro e valori in cassa   443  --  

    1.780.416  37.464  

Totale attivo circolante (C)   1.875.513  37.464  
 

D) Ratei e risconti  

 

     - vari  147.341  --  

   147.341  --  

Totale attivo   2.025.657  152.964  

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   31/12/2006 31/12/2005  

 

A) Patrimonio netto  

  I.     Capitale   150.000  150.000  
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  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   (719)  --  

  IX.   Utile (perdita) dell'esercizio   (83)  (719)  

Totale  149.198  149.281  

 

 

B) Fondi per rischi e oneri  

Totale   -- -- 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato --  --  

 

D) Debiti  

  4) Debiti verso banche  

      - entro 12 mesi  74.553  --  

    74.553  --  

  6) Acconti  

      - oltre 12 mesi  1.740.828   --  

  1.740.828   --  
 

  7) Debiti verso fornitori  

      - entro 12 mesi  47.365   3.000  

  47.365  3.000  

  12) Debiti tributari  

      - entro 12 mesi  11.785   --  

  11.785  --  

  14) Altri debiti 

      - entro 12 mesi  1.928  683  

    1.928 683 

Totale   1.876.459  3.683 

 

Totale passivo  2.025.657  152.964  

    

CONTI D’ORDINE  31/12/2006  31/12/2005  

    -- -- 

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2006  31/12/2005  

 

  A) Valore della produzione  

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   52.980  --  

    5) Altri ricavi e proventi:    

         Contributi in conto esercizio  100.000  --  

    100.000  --  

Totale valore della produzione  152.980  --  

 

B) Costi della produzione  

    

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e  

        di merci 

  

1.215  

 

--  

    7) Per servizi   145.706  36  

    8) Per godimento di beni di terzi   257  --  

    10) Ammortamenti e svalutazioni:  

        a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  701   --  

  701  --  

    14) Oneri diversi di gestione   1.874  683  
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Totale costi della produzione  149.753  719  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.227 (719) 

 

C) Proventi e oneri finanziari  

  16) Altri proventi finanziari:  

    d) proventi diversi dai precedenti:  

        - da terzi  1.335   --  

    1.335  --  

  17) Interessi e altri oneri finanziari: 

        - verso terzi 813    -- 

  813  --  

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/- 17-bis)   522  --  

 

 

Risultato prima delle imposte (A-BCDE)   3.749 (719) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, 

differite e anticipate 

   

        - Imposte correnti  11.092  -- 

        - Imposte differite  --  -- 

        - Imposte anticipate  (7.260)  -- 

         - Oneri per adesione a trasparenza/consolidato --  -- 

         - Proventi per adesione a trasparenza/consolidato --  -- 

  3.832 -- 

23) Utile (o Perdita) dell'esercizio   (83) (719) 

 

p. il Consiglio di amministrazione  

Il Presidente 

Prof. Aldo Romano 
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DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH-TECH SCARL 
      

P. IVA 03923850758 

VIA PER MONTERONI S.N.  73100  LECCE  LE 

Iscritta alla C.C.I.A.A.di LECCE  R.E.A. n.255071 

Iscritta al Registro Imprese di LECCE  Codice Fiscale 03923850758 

NOTA INTEGRATIVA  

AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2006 

 
PREMESSA 

 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, 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, e dal Documento n. 1 OIC. 

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. 

 

 

Principi di redazione 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423/bis C.C..  

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente.  

Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi 

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli 

relativi al precedente esercizio. 

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale  

I conti d'ordine sono rappresentati in apposito prospetto riportato in calce allo stato patrimoniale.  

In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta 

rilevazione in ordine a: 

a) individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;  

b) competenza delle voci ratei e risconti.  

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la 

rappresentazione veritiera e corretta.  

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.. 

 

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLA GESTIONE 
 

1.1. Attività di ricerca dell’esercizio 2006 

 

DHITECH SCARL ha avviato nel corso dell’esercizio 2006 la propria attività di progettazione tecnico-scientifica 

finalizzata all’impianto, ampliamento, sviluppo di strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca 

scientifica e tecnologica e di alta formazione, per sostenere l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta 

tecnologia.  

Ha predisposto quattro progetti di ricerca industriale inviati al MIUR per la valutazione tecnico-economica che ha 

sortito risultati positivi.  
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Conseguentemente la società ha ottenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica la concessione delle 

agevolazioni a valere sulla legge 297/99, con delibera del 17/05/2006. 

I progetti di ricerca sono i seguenti:  

- prog. M.I.U.R. n. DM28486 - “Processi micro- e nano-fabbricazione avanzati per la realizzazione di 

dispositivi o apparati funzionali per applicazioni nel campo dell’elettronica, della fotonica, della 

micromeccanica e della biosensoristica”. 

- prog. M.I.U.R. n. DM28487 - “Nuove sorgenti OLEDs per illuminazione”. 

- prog. M.I.U.R. n. DM28485 - “X@Work - eXperience at Work -Ambiente di lavoro collaborativo a supporto 

dello sviluppo nuovo prodotto in ambito aerospaziale”. 

- prog. M.I.U.R. n. DM28488 - “GriFin – Grid for Finance (Grid Computing)”. 

L’importo complessivo dell’investimento previsto dai predetti progetti è di € 21.491.480. Il contributo spettante a fronte 

dei predetti progetti ammonta a € 14.550.672. I piani di lavoro dei progetti prevedono l’esecuzione delle attività di 

ricerca nell’arco di un triennio con avvio nell’esercizio 2006 ed ultimazione prevista nell’esercizio 2009. 

Dhitech ha stipulato i contratti con il Mediocredito Centrale per il perfezionamento di tutti gli atti necessari per 

l’assunzione del contributo nella spesa come sopra specificato, assumendo tutte le obbligazioni derivanti dalla normativa 

vigente e dal Decreto di concessione dell’agevolazione.  Ha inoltre provveduto all’acquisizione di polizza fidejussoria 

per ottenere l’anticipo del 30% sui contributi. 

E’ in fase di discussione con la Regione Puglia la procedura per acquisire le risorse finanziarie previste nell’Accordo di 

Programma tra M.I.U.R., M.E.F., Regione Puglia. Trattasi di 4.000.000 Euro sulla misura 3.12 POR PUGLIA e 

3.000.000 Euro sulla misura 3.13, nonché 5.000.000 Euro rinvenienti dalla Delibera CIPE 17/03. 

 

1.2. Prospettive ed evoluzione prevedibile della gestione. 

Il Distretto Tecnologico intende operare in perfetta coerenza con la sua missione che si focalizza sugli obiettivi fissati 

nel protocollo di intesa stipulato con la Regione Puglia. Tale protocollo d’intesa rappresenta la concreta forma 

programmatica del Distretto.  

In particolare, il ruolo di DHITECH e Regione Puglia è quello di: 

a. sostenere la nascita di Spin-off di ricerca e lo sviluppo di impresa nei settori ad alta tecnologia, con particolare 

focalizzazione su Aeronautica, Bio-Medicale e Componentistica per produzioni manifatturiere ad alta 

complessità, Servizi innovativi ad alto valore aggiunto connessi alle applicazioni delle ICT nei settori 

tradizionali; 

b. attivare e rafforzare reti di sviluppo locale basate sull’innovazione , con il contributo sinergico di grande 

impresa e PMI regionali, al fine di contribuire alla modernizzazione ed alla internazionalizzazione dei settori 

produttivi tradizionali , ed alla transizione da una “economia del turismo” ad una “economia turistica 

integrata”; 

c. concorrere allo sviluppo di una maglia regionale dell’eccellenza scientifica e tecnologica e di forme di 

partenariato attivo con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo associando, alle grandi iniziative dei corridoi 

materiali della logistica, corridoi immateriali di scambio di conoscenze e capitale umano pregiato, con ricadute 

privilegiate sui processi di internazionalizzazione dei sistemi regionali di PMI. 

Il Distretto potrà svolgere un ruolo primario nella realizzazione del Programma Operativo Regionale e/o nazionale 

riguardante l’obiettivo della “convergenza” dei Fondi Strutturali 2007-2013. 

 

1.3. Informazioni ai sensi dei n. 3 e 4 e dell’art. 2428 del c.c. 

 
Ai sensi dei n. 3 e 4 e dell’art. 2428 del c.c., Vi attestiamo che la società non possiede, né ha effettuato nel corso 

dell’esercizio compravendite, neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, di quote proprie o di 

società controllanti. 

 

 

1.4. Eventi di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Dopo la chiusura dell’esercizio il Consorzio ha incassato le seguenti anticipazioni sui contratti di ricerca finanziati dal 

MIUR : 
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PROGETTO DATA IMPORTO 

OLEDS 09/03/2007 1.336.020,00 € 

Processi micro-nano 09/03/2007 1.288.350,00 € 

 

Inoltre, il Consorzio ha acquisito in locazione finanziaria un prestigioso immobile da adibire a sede della società,  sito in  

Lecce, nel centro della zona moderna e precisamente alla via S.Trinchese,61 (Galleria Mazzini), della superficie di circa 

280 mq. ,  per il prezzo di € 600.000,00 oltre oneri di trasferimento; si tratta di in immobile che per caratteristiche, 

collocazione, dimensioni e distribuzione degli ambienti risponde pienamente alle esigenze della società ; la piena 

operatività della nuova sede è prevista nel mese di marzo 2007. 

 

1.5. Documento programmatico sulla sicurezza. 

 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli 

amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce 

delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate e che risulta redatto il 

relativo Documento Programmatico sulla Sicurezza depositato presso la sede sociale. 

 

 

 

2)  INFORMAZIONI SUI 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.  

 

2.1  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. 

 

2.2  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 sono ammortizzate in quote costanti in cinque anni a decorrere 

dall’esercizio 2006. 

 

2.3  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. 

 

2.4  RATEI E RISCONTI   

Sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni a più 

esercizi.  

 

2.5  RICAVI E COSTI DI ESERCIZIO: 

Sono stati iscritti in bilancio secondo i principi della certezza, dell'inerenza e della competenza economica di esercizio. 

 

2.6   IMPOSTE SUL REDDITO  

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio e tenendo conto 

delle imposte anticipate a causa del rinvio di costi deducibili, ai soli fini fiscali, in esercizi successivi; tali imposte 

anticipate sono  confluite nell’attivo circolante all’apposita voce “4-ter) Crediti imposte anticipate”. 
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3)  INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DELL’ATTIVO 
 

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

Nei primi mesi dell’anno sono stati richiamati e versati i decimi residui del capitale sociale, per un importo totale di 

112.500 euro. Pertanto la voce “crediti v/soci per versamenti ancora dovuti” è pari a zero. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Costi di impianto e di ampliamento  

 

Variazioni dell'esercizio  

Valore al 01/01/2006 3.000 

+ Acquisizioni 504 

– Ammortamenti 701 

Valore al 31/12/2006 2.803 

 

Composizione delle voci:  

 Saldo 

 31/12/2005  

Incremento 

esercizio 

Decremento 

esercizio 

Ammortamento

esercizio 

Valore 

 31/12/2006  

a) Spese di costituzione 3.000             600 2.400 

b) Spese di avviamento impianto 504                  101 403 

Totale 3.504             701 2.803 

Le spese di costituzione si riferiscono alle spese notarili sostenute nel 2005 ed ammortizzate a partire dal presente 

esercizio. 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze  

Saldo 31/12/2005   Incremento Decremento Saldo 31/12/2006  

       77       77  
 

Si riferiscono ad acconti a fornitori . 

 

Crediti  

 Saldo 31/12/2005   Incremento Decremento Saldo 31/12/2006  

       95.020       95.020  

 

Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio: 

 Saldo 31/12/2005 Incremento Decremento Saldo 31/12/2006 

1) Crediti verso clienti      

2) Crediti v/ imprese controllate      

3) Crediti v/ imprese collegate        

4) Crediti v/ imprese controllanti     

4 bis) Crediti tributari       14.780       14.780 

4 ter) Imposte anticipate       7.260       7.260 

5) Verso altri       72.980       72.980 

Totale   95.020         95.020  

 

Trattasi di crediti che hanno scadenza non superiore ai 12 mesi. 

 

La voce “Crediti tributari” di € 14.780 è così composta: 

Descrizione  Saldo 31/12/2005  

Erario c/ritenute subite 360 
Erario c/IVA 14.420 
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TOTALE CREDITI TRIBUTARI 17.780 

 

L’importo delle “Imposte anticipate” pari ad € 7.260 si riferisce per all’imposta Ires anticipata. Maggiori dettagli sul 

calcolo di tale Imposte sono presenti nella relativa sezione del Conto Economico. 

 

 

La voce “Crediti verso altri” di € 72.980 è così composta: 

Descrizione  Saldo 31/12/2005  

Crediti v/soci per contributi di funzionamento  20.000 
Crediti v/soci per contributi MIUR 52.980 

TOTALE CREDITI DIVERSI 72.980 

 

“Crediti v/soci per contributi di funzionamento” si riferiscono ai contributi per l’anno 2006 non ancora versati al 

31.12.2006  dai soci FIAMM SpA e LEUCI SpA. 

I “crediti v/soci per contributi MIUR” si riferiscono al 10% del contributo a valere sulla legge 297/99 , di competenza 

del Consorzio per l’anno  2006.  

 

 

Disponibilità liquide 

 

Saldo 31/12/2005   Saldo 31/12/2006   Variazione  

37.464  1.780.416  1.742.952  

 

Descrizione  Saldo 31/12/2005 Incremento Decremento Saldo 31/12/2006 

Depositi bancari  37.464 1.742.509       1.779.973 

Denaro e altri valori in cassa        443       443 

Totale 37.464 1.742.952       1.780.416 

 

La liquidità bancaria deriva dalla riscossione delle anticipazioni sui contratti Miur già ampiamente illustrate . 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Saldo 31/12/2005  Incremento Decremento Saldo 31/12/2006  

       147.341       147.341  
 

Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni. 

 

Composizione della voce ratei e risconti attivi 

Trattasi di costi di competenza dei futuri esercizi a fronte delle seguenti polizze fidejussorie ; nel prospetto viene 

riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal numero 7 dell’art. 2427 del codice civile: 
 

 

Descrizione Importo  

FIDEJUSSIONE SU ANTICIPAZIONE PROG MIUR "GRIFIN"  13.224 

FIDEJUSSIONE SU ANTICIPAZIONE PROG MIUR "X@WORK"  43.409 

FIDEJUSSIONE SU ANTICIPAZIONE PROG MIUR "OLEDS" 44.515 

FIDEJUSSIONE SU ANTICIPAZIONE PROG MIUR "MICRO-NANO 42.926 

POLIZZA ASSICUR RESPONSAB CIVILE AMMINISTR SINDACI 3.267 

 Totale 147.341 

 

 

4)  INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL PASSIVO 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Saldo 31/12/2005   Saldo 31/12/2006  Variazione 

149.281  149.198  (83) 

 

Descrizione Saldo 31/12/2005  Saldo 31/12/2006   Variazione  

I.) Capitale  150.000  150.000        

II.) Riserva da sovrapprezzo azioni                     
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III.) Riserve di rivalutazione                     

IV.) Riserva legale                     

V.) Riserve statutarie                     

VI.) Ris. per azioni proprie in portafoglio                      

VII.) Altre riserve distintamente indicate                    

VIII.) Utili (perdite) portati a nuovo        (719) (719)  

IX.) Utile (perdita) d’esercizio  (719) (83) 636  

Totale 149.281  149.198  (83)  

 

Composizione voci di P.N. con specifica della loro origine 

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art. 2427 del 

codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di 

patrimonio netto: 

 
Voci della posta: 

 

I. Capitale V. Riserve statutarie 

II. Riserva da sovrapprezzo azioni VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 

III. Riserve da rivalutazione VII. Altre riserve, distintamente indicate 

IV. Riserva legale VIII Utili (perdite) portati a nuovo 

    

 Saldo al Possibilità di Quota  Riepilogo utilizzi 3 esercizi precedenti 

 31/12/2006 Utilizzazione disponibile Per  copertura 

perdite 

Per imputazione 

altre poste 

Per 

distribuzione 

I 150.000   A   B   C               

VIII (719)   A   B   C                         

Totale 149.281                          

Quota non distribuibile        

Residua quota distribuibile        

Legenda:  A = per aumento di capitale B = per copertura di perdite C = distribuibile 

 

 

Capitale sociale 

 

Il capitale sociale sottoscritto, pari a € 150.000, risulta interamente versato. 

 

Composizione del capitale sociale 

Soci DHITECH Capitale Sociale 

Sottoscritto 

% di  

Capitale Sociale 

Sottoscritto 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE 69.000,00 46,00 

CNR - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  31.500,00 21,00 

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.  18.000,00 12,00 

FIAMM S.p.A. 10.500,00 7,00 

STMICROELECTRONICS S.R.L. 10.500,00 7,00 

LEUCI S.p.A. 6.000,00 4,00 

AVIO S.p.A. 4.500,00 3,00 

Totali 150.000,00 100,00 

 

 

Utile (perdita) d’esercizio  

 

L’esercizio sociale si chiude con una perdita di € 83. 

 

Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio: 

Consistenza iniziale al 01/01/2006 (719) 

Perdita conseguito nell’esercizio in corso (83) 

Destinazione utile d’esercizio da portare a nuovo (719) 
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Consistenza finale al 31/12/2006 (83) 

 

DEBITI  

 

Saldo 31/12/2005  Incremento Decremento  Saldo 31/12/2006  

3.683  1.876.459 3.683 1.876.459  

 

Dettaglio variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio: 

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 sicurezza sociale 

7) Debiti verso fornitori 14) Altri debiti 

 

Descrizione Saldo 31/12/2005 Incremento Decremento Saldo 31/12/2006 

4) Debiti verso banche       74.553       74.553 

7) Debiti verso fornitori 3.000 47.365 3.000 47.365 

12) Debiti tributari       11.785       11.785 

14) Altri debiti 683 1.245 683 1.928 

Trattasi di debiti che hanno scadenza non superiore ai 12 mesi. 

 

Descrizione Saldo 31/12/2005 Incremento Decremento Saldo 31/12/2006 

6) Acconti  1.740.828  1.740.828 

Trattasi di debiti che hanno scadenza  superiore ai 12 mesi. 

 

Dettaglio voci: 

 

Con riferimento alla voce di cui al punto 4) “Debiti verso banche” l’importo a debito per € 74.553  si riferisce allo 

scoperto di conto corrente della  Banca Arditi Galati  (c/c n. 76470),  che utilizza il fido in essere. 

 

La voce “Debiti verso fornitori” di € 47.365 è costituita da Debiti per Fatture da ricevere per € 47.180 e Debiti verso 

Fornitori per fatture già ricevute e contabilizzate per € 185. 

 

Fatture da ricevere Importo 

Presidente del CdA 10.000 

Amministratori 12.000 

Sindaci 8.750 

Direttore 5.000 

Consulenze professionali 7.500 

Rimborsi spese amministrat.,sindaci, … 3.850 

Spese per servizi di trasmissione telematica 80 

Totale 47.180 

 

I “Debiti tributari” di € 11.785 sono così costituiti: 

Debiti tributari   

Erario c/ritenute su lav. Autonomo  693 

Erario c/IRES 9.856 

Erario c/IRAP 1.236 

Totale 11.785 

 

Nella tabella seguente verrà dettagliato l’importo della voce “Altri debiti” pari ad € 1.928. 

Altri debiti   

Carta SI 1.752 

Altri debiti diversi 176 

Totale 1.928 
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Nella tabella seguente verrà dettagliato l’importo della voce “Acconti” pari ad € 1.740.828. 

Acconti 

Anticipazioni MIUR 1.740.828 

Totale 1.740.828 

 

Il conto Anticipazione MIUR si riferisce all’anticipazione del 30% erogata con riferimento ai seguenti progetti 297/99: 

 

PROGETTO DATA IMPORTO 

X@Work 19/12/2006 438.004 

GriFin 19/12/2006 1.302.824 

Totale 1.740.828 

 

 

5)  INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Descrizione Saldo 31/12/2005  Saldo 31/12/2006  Variazione  

a) Ricavi vendite e prestazioni         52.980  52.980  

b) Variaz. rimanenze di prodotti                      

c) Variaz. lavori in in corso su ord.                       

d) Incrementi imm.ni lavori interni                      

e) Altri ricavi e proventi         100.000  100.000  

Totale         152.980  152.980  

 
 

I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”  derivano dal corrispettivo del 10% sul finanziamento MIUR sui progetti di 

ricerca , a titolo di compenso  per attività di direzione, supervisione e coordinamento. 

 

La voce “Altri Ricavi e Proventi” si riferisce ai contributi di funzionamento per l’anno 2006, stabiliti in € 20.000,00 

cadauno per i soci fondatori. 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE  

 

Saldo 31/12/2005  Saldo 31/12/2006  Variazione  

719  149.753  149.034  

 
 

Descrizione  Saldo 31/12/2005   Saldo 31/12/2006   Variazione  

Materie prime e merci         1.215  1.215  

Servizi  36  145.706  145.670  

Godimento beni di terzi         257  257  

Ammortamenti imm. immateriali        701  701  

Oneri diversi di gestione  683  1.874  1.191  

Totale 719  149.753  149.034  

 

Più nel dettaglio le singole voci sono così composte: 

 

COSTI PER MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE 

Acquisto materiale di consumo 939 

Cancelleria 276 

TOTALE 1.215 

 

COSTI PER SERVIZI 

Spese di rappresentanza 5.552 

Assicurazioni diverse 17.211 
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Postali 395 

Costi di spedizione 66 

Compenso amministratori 22.000 

Compenso sindaci 17.917 

Compenso direttore 39.676 

Consulenze professionali 30.000 

Spese per servizi di trasmiss telematica 527 

Canone registrazione dominio 35 

Spese trasferta presidente 682 

Rimborso spese trasf ammin., sind., direttore, .. 10.508 

Oneri bancari 1.132 

TOTALE 145.706 

 

COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI 

Spese noleggio autovetture 257 

TOTALE 257 

 

 AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI 

Spese impianto 101 

Spese costituzione società 600 

TOTALE 701 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Bolli e valori bollati 234 

Costi indeducibili 529 

Diritti camerali  801 

Imposta di registro 310 

TOTALE 1.874 

 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Altri proventi finanziari  

 

Descrizione Saldo 31/12/2005  Saldo 31/12/2006  Variazione  

Interessi bancari         1.335  1.335  

Totale         1.335  1.335  

 

Interessi ed altri oneri finanziari  

 

Descrizione Saldo 31/12/2005   Saldo 31/12/2006   Variazione  

Interessi bancari         563  563  
SPESE GESTIONE PRATICA FIDO        250  250  

Totale         813  813  

 

IMPOSTE SUL REDDITO  

 

Saldo 31/12/2005  Saldo 31/12/2006  Variazione  

       3.832  3.832  

 

Composizione della posta in esame: 

Descrizione Saldo 31/12/2005 Saldo 31/12/2006 Variazione 

Imposte correnti       11.092 11.092 

Imposte anticipate       (7.260) (7.260) 

 

 

Imposte Saldo al 31/12/2005 Saldo al 31/12/2006 

Imposte correnti  11.092 

Di cui IRES  9.856 
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Di cui IRAP  1.136 

Imposte anticipate  7.260 

Di cui IRES  7.260 

- Accantonamento imposte anticipate Ires  7.260 

- Riversamento imposte anticipate Ires    

Di cui IRAP   

- Accantonamento imposte anticipate Irap   

- Riversamento imposte anticipate Irap    

 Saldo al 31/12/2005 Saldo al 31/12/2006 

Fondo imposte anticipate IRES  7.260 

Fondo imposte anticipate IRAP   

 

Imposte anticipate 

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono le seguenti: 

a) Compensi agli amministratori non corrisposti 

 Differenze temporanee 

esercizio corrente 

Differenze temporanee esercizio 

precedente 

Variazione 

 Ires Irap Ires Irap Ires Irap 

a) 22.000    22.000  

 

Percentuali utilizzate per il calcolo imposte anticipate e differite ai fini Ires: 

 % esercizio 

corrente 

% esercizio 

precedente 

Aliquota ordinaria applicata ai fini IRES 33 33 

   

 

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 31/12/2006 unitamente alla proposta di riporto 

a nuovo della perdita di esercizio 2006 di € 83. 

Lecce, 26 marzo 2007 

p. Il  Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente  

Prof. ALDO ROMANO 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2006.  

 

Signori Soci ,  

 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2006, in merito al quale riferiamo quanto 

segue. 

 

Diamo atto al Consiglio di Amministrazione di averci comunicato, nel termine indicato dal primo 

comma dell’art. 2429 c.c., copia del Bilancio. 

 

Il Bilancio è stato redatto in forma ordinaria conformemente a quanto stabilito dagli articoli 2424, 

2425 e 2427 del codice civile, pur sussistendo le condizioni previste dall’art. 2435/bis del codice 

civile per la redazione in forma abbreviata, non essendo stati superati i limiti contemplati dal citato 

articolo 2435/bis. 

 

Le singole poste evidenziate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonchè l'informativa 

contenuta nella Nota Integrativa, risultano coerenti con le risultanze della contabilità, la cui regolare 

tenuta ai sensi di legge è stata da noi riscontrata durante tutto l'esercizio.  

 

Il nostro esame sul bilancio è svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e, in conformità a tali principi 

abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio interpretate ed 

integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 

dei Ragionieri e, ove necessario ai principi contabili internazionali dall’A.I.S.C. - International 

Accounting Standards Committee. 

 

Il bilancio, redatto all’unità di euro, evidenzia una perdita di esercizio pari a € 83,00 e presenta in 

sintesi le risultanze qui di seguito riepilogate. 

 

Stato patrimoniale:  

Totale attivo 2.025.657  

  

Passività 1.876.459 

  

Patrimonio netto al lordo del risultato di esercizio 149.281 

  

Utile (Perdita) esercizio (83) 

  

Totale passivo 2.025.657 
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Il Conto economico, relativo alla gestione del periodo 01 gennaio 2006 / 31 dicembre 2006, risulta 

di seguito riassunto:  

 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) 152.980 

  

Costi della produzione (costi non finanziari) 149.753 

  

Differenza 3.227 

  

Proventi e oneri finanziari 522  

  

Rettifiche di valore di attività finanziaria --  

  

Proventi e oneri straordinari --  

  

Risultato prima delle imposte 3.749  

  

Imposte sul reddito dell'esercizio 3.832  

  

Utile (Perdita) dell'esercizio (83)  

 

Nella Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del codice civile, sono illustrati i criteri di 

valutazione adottati. 

In merito alla formazione dei bilancio ed ai criteri di valutazione adottati dagli amministratori Vi 

comunichiamo quanto segue: 

� La classificazione e la comparazione delle poste contabili nelle varie voci degli schemi 

obbligatori non ha richiesto adattamenti e non sono state aggiunte specifiche voci in 

relazione all’attività svolta. 

� L’imputazione dei costi ed il riconoscimento dei ricavi sono stati operati nel rispetto dell’art. 

2425/bis del codice civile; 

� Non sono emersi al controllo compensi di partite e non sono state riscontrate deroghe 

operate ai sensi degli artt. 2423 e 2423/bis del codice civile; 

� Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto e sono esposte 

all’attivo dello stato patrimoniale. Sono state ammortizzate a partire dal presente esercizio in 

quanto è iniziata l’utilità della spesa stessa ai sensi dell’art. 2426 del codice civile; 

� I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale che corrisponde al loro presunto valore di 

realizzo; 

� I debiti sono esposti al valore nominale e sono classificati con riferimento alla durata e alla 

natura; 

� Le imposte sul reddito dell’esercizio sono state rilevate nel bilancio d’esercizio tenendo 

conto dei principi contabili riguardanti le imposte sul reddito, in particolare ciò ha comportato la 

rilevazione di imposte anticipate, calcolate sulle differenze temporanee tra risultato 

dell’esercizio ai fini civilistici e reddito fiscale e opportunamente evidenziate nella nota 

integrativa. 

Per quanto di nostra competenza, Vi comunichiamo: 

-   di avere effettuato a campione, all’uopo della redazione delle presenti note, i dovuti accertamenti 

sulle singole voci di bilancio e sulla concordanza delle stesse con le risultanze dei libri e delle 

scritture contabili della Società; 

- avere verificato il rispetto dei corretti principi contabili nella redazione del bilancio; 
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Vi rimandiamo alla Nota Integrativa per quanto concerne l'analisi della gestione e delle prospettive 

della vostra società, nonchè per l'illustrazione delle principali variazioni intercorse nelle poste di 

bilancio, adeguatamente esposte e motivate.  

 

Vi precisiamo di avere effettuato le verifiche periodiche della contabilità, di cui al comma 2 dell’art. 

2403 del c.c., facendo constatare i risultati della nostra attività nell'apposito libro tenuto a cura di 

questo Collegio. Dalle predette verifiche non sono emerse irregolarità. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2006 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla 

legge, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni. Dall’esame 

della documentazione trasmessaci, abbiamo acquisito informazioni e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo 

interno, del sistema amministrativo – contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente 

i fatti di gestione.  

Nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato alle riunioni dell’assemblea e del consiglio di 

amministrazione e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli 

amministratori sull’andamento della gestione sociale. In particolare, le operazioni di maggiore 

rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell’esercizio sono 

costituite dall’accredito da parte del MIUR sul c/c n.8005150 intrattenuto presso la Banca di Roma-

filiale di Lecce 1, dell’anticipazione del 30% sul finanziamento per i primi due progetti su quattro 

già approvati  (Grifin e X@Work) rispettivamente per l’importo di €438.004,19 in data 19/12/2006 

e di € 1.302.823,79 in data 19/12/2006. 

Inoltre, diamo atto: a)  che gli amministratori hanno comunicato nella nota integrativa, ai sensi 

dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati 

personali, che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla 

luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate 

e che risulta redatto il relativo Documento Programmatico sulla Sicurezza; b) che la società ha 

avviato un progetto per l’adeguamento delle procedure e dei protocolli organizzativi a quanto 

previsto dalla Legge n.231/2001. 

 

In conclusione, sulla base di quanto sin qui illustratoVi con la presente relazione, preso atto delle 

verifiche e dei controlli eseguiti, riteniamo che il bilancio sia stato redatto in conformità alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione e fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del risultato di esercizio. 

Pertanto, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, e ci associamo alla proposta di riporto 

a nuovo della perdita dell’esercizio pari ad € 83,00. 

  

Lecce, 30 marzo 2007 

         

Il Collegio Sindacale 

 

Dr. Giovanni Rapanà 

 

Dr. Roberto Capone 

 

Dr. Antonio Casilli 

 


