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BILANCIO AL 31/12/2008
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2008

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati -- )
-B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
13.402
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Non concesse in locazione finanziaria
462
462
13.864
II. Materiali
2) Impianti e macchinari
- Non concessi in locazione finanziaria
9.219
9.219
3) Attrezzature industriali e commerciali
- Non concesse in locazione finanziaria
215
215
4) Altri beni
- Non concessi in locazione finanziaria
71.841
71.841
81.275
III. Finanziarie
2) Crediti
d) verso altri
- oltre 12 mesi
100
100
Totale immobilizzazioni (B)
95.239
C) Attivo circolante
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi
18.000
18.000
4-bis) Crediti tributari
- entro 12 mesi
57.458
- oltre 12 mesi
4
57.462
4-ter) Imposte anticipate
- entro 12 mesi
--5) Verso altri
- entro 12 mesi
3.107.416
3.107.416
3.182.878
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) Altri titoli
347.354
347.354
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
1.202.319
3) Denaro e valori in cassa
288
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31/12/2007
--

18.103
--18.103

10.455
10.455
277
277
85.912
85.912
96.644

100
100
114.847

--75.750
-75.750
1.870
1.870
2.676.914
2.676.914
2.754.534
684.747
684.747
951.091
367
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Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
- vari

DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH-TECH SCARL
1.202.607
951.458
4.732.839
4.390.739
235.190

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
Riserva da redazione Bilancio

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
Totale
B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Totale
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Acconti
- oltre 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- entro 12 mesi
14) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale
E) Ratei e risconti
- vari
Totale passivo

CONTI D'ORDINE
6) Impegni
7) Beni di terzi presso l’impresa
Totale conti d'ordine

CONTO ECONOMICO
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235.190
5.063.268

208.367
208.367
4.713.953

31/12/2008

31/12/2007

162.000
------

156.000
------

(1)
(1.170)
(1.118)
159.711

-(802)
(368)
154.830

--8.210

2.559
2.559
--

83.315

13.239
83.315
96.554

4.739.813

---

30.184

80.805
80.805

23.374

7.166
7.166

7.178

4.349
4.349

896
4.884.760

876
4.365.194
4.366.070
4.554.944

10.587
5.063.268

1.620
1.620
4.713.953

31/12/2008

31/12/2007

576.723
719.039
1.295.762

737.252
719.039
1.456.291

31/12/2008

31/12/2007

14.013
69.302

4.739.813

30.184

23.374

7.178

896
--

10.587
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A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi:
Vari
Contributi in conto esercizio

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti:
- da terzi

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- verso terzi

339.713

7.077
489.179

250
20.000
20.250
359.963

1.585
249.329
79.203

1.828
255.030
70.727

150.624

37.301
7.800
2.559
47.660

20.185
11.081
512.007
(22.828)

4.701
7.684
12.385
19.426
407.056
(47.093)

25.813

13.854

26.460
52.273

45.989
45.989
59.843

5.862
46.411

5.565
5.565
54.278

3

---

10.000
(9.997)
13.586

2
2
(2)
7.183

14.704
(1.118)

8.761
-(1.210)
--7.551
(368)

7.077
--

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

482.102

115.962
26.649
8.013

4.816
15.369

26.460

5.862

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/- 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- altri proventi
21) Oneri:
- altri oneri

3

10.000

Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-BCDE)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti,
differite e anticipate
- Imposte correnti
- Imposte differite
- Imposte anticipate
- Oneri per adesione a trasparenza/consolidato
- Proventi per adesione a trasparenza/consolidato

14.704
-----

23) Utile (o Perdita) dell'esercizio
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Firmato Prof. Aldo ROMANO
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2008
PREMESSA
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, 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. 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, così come previsto
dall’art. 16, comma 8, del D. Lgs n. 213 del 1998 e dall’art. 2423, comma 5, del Codice Civile.
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy provvedendo alla
predisposizione del documento programmatico di sicurezza nonchè all’adozione delle misure necessarie per la tutela dei
dati.
Principi di redazione
Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dagli artt. 2423 e segg. del C.C..
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente.
I principi contabili non sono 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.
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.
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..

1)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Attività di ricerca dell’esercizio 2008
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Nel corso dell’esercizio 2008 DHITECH SCARL ha implementato le attività previste dai piani di lavoro, per i periodi di
competenza, concernenti i progetti di ricerca a valere sulla legge 297/99.
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 da svolgersi nell’arco di un quadriennio , con avvio nell’esercizio 2006 ed ultimazione prevista nell’esercizio
2010. Così come previsto dal contratto, rispetto alla originaria scadenza triennale, è stata richiesta ed ottenuta la
proroga della durata di un anno per tutti i progetti.
I progetti di ricerca approvati con delibera MIUR del 17/05/2006 sono i seguenti, per i quali si evidenzia lo stato
dell’arte:
- 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”- L’importo rendicontato al 31 agosto 2008
per tale progetto è di €. 2.348.441,97 agevolato per €. 1.537.836,65. La quota di ricavo DHITECH maturata
nell’anno 2008 è di €. 116.750,22. In seguito alla richiesta di proroga l’ultimazione dei lavori è prevista per
il mese di febbraio 2010.
- 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” ”- L’importo maturato al 31 agosto 2008 per tale progetto è di €.
4.202.398,43 agevolato per €. 2.868.712,33. La quota di ricavo DHITECH maturata nell’anno 2008 è di €.
162.757,65. In seguito alla richiesta di proroga l’ultimazione dei lavori è prevista per il mese di febbraio
2010.
- Prog. M.I.U.R. n. DM28487 - “Nuove sorgenti OLEDs per illuminazione”- L’importo maturato al 31
agosto 2008 per tale progetto è di €. 4.249.545,83 agevolato per €. 2.974.682,08. La quota di ricavo
DHITECH maturata nell’anno 2008 è di €. 125.441,62. In seguito alla richiesta di proroga l’ultimazione dei
lavori è prevista per il mese di febbraio 2010.
- Prog. M.I.U.R. n. DM28488 - “GriFin – Grid for Finance (Grid Computing)” . L’importo maturato al 31
maggio 2008 per tale progetto è di €. 746.582,18 agevolato per €. 490.072,93. La quota di ricavo DHITECH
maturata nell’anno 2008 è di €. 40.552,73. In seguito alla richiesta di proroga l’ultimazione dei lavori è
prevista per il mese di novembre 2009.

E’ stato, inoltre, avviato un progetto di ricerca nell’ambito del VII Programma Quadro della durata di 36 mesi e con
decorrenza a partire dal 1.2.08 intitolato “Secure Supply Chain Management”. L’importo totale è pari a €. 343.200,00
agevolato in misura pari a €. 177.000,00. L’importo rendicontato al 31/07/08 (I SAL) è pari a €. 46.042,18 agevolato
per €. 21.600,00.
In data 16/05/2008 sono stati presentati al MIUR, ai sensi dell’art. 13 del D.M. 593/00, i seguenti progetti:
- Prog. M.I.U.R. n. DM48339 - “IDesign Foundation –Metodologie e tecnologie a supporto dell’innovazione
nello sviluppo nuovo prodotto in un Value Network del settore aeronautico” . Progetto di ricerca della
durata di mesi 36 di importo pari a €. 3.570.000,00 agevolato in misura pari a €. 2.856.000,00.
- Prog. M.I.U.R. n. DM48339 - “Experiencing IDesign”. Progetto di formazione della durata di mesi 30 di
importo pari a €. 1.000.000,00 agevolati in misura pari al 100%.
- Prog. M.I.U.R. n. DM48391 – “AEROCOMP – Studio Preliminare di Materiali Nanocompositi per
Applicazioni Aeronautiche” . Progetto di ricerca della durata di mesi 36 di importo pari a €. 3.600.500,00
agevolato in misura pari a €. 2.880.400,00.
Il MIUR, effettuate le previste attività istruttorie, ai sensi dell’art. 5 del DM 593/00, e acquisito il parere del
Comitato nella seduta del 25 giugno 2008, ha comunicato al Distretto Dhitech, con nota prot. n. 5851 del 27
giugno 2008, l’ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati per un totale di costi ammessi pari a €.
8.170.500,00 ed un finanziamento pari a €. 6.736.400,00 nella forma di contributo nella spesa, corrispondente al
100% del costo totale di progetto di formazione, e all’80% del costo totale dei progetti di ricerca, in coerenza con
le nuove norme comunitarie sugli Aiuti di Stato per le quali il Dhitech rientra nella tipologia di Piccola Impresa.
Bilancio Dhitech al 31/12/2008
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Tali risorse sono ricomprese nelle disponibilità assegnate dalla Delibera CIPE 20/2004 alla Regione Puglia e
destinate al finanziamento del citato intervento DH 01 – Distretto “High Tech” per 7 milioni di euro.
Nella stessa nota il MIUR comunica di essere in attesa dell’effettivo trasferimento sul Fondo per le Agevolazioni
alla Ricerca (FAR) delle sopra indicate risorse, necessario per l’adozione del provvedimento formale di assunzione
dell’impegno ai fini dell’ammissione alle agevolazioni dei progetti in argomento.
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 (Delibera di Giunta Regionale n. 1905 del 16.11.2007)
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, contribuendo ad accelerare i processi di
mutazione industriale assunti come obiettivo sull’Asse I del Q.S.M. In questa prospettiva i nuclei tecnico – scientifici
dei soci pubblici e privati del Distretto hanno messo a punto linee progettuali in corso di sviluppo.
Informazioni art. 2428 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.

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. Essi non si discostano dai criteri utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono state ammortizzate tenendo conto del loro concorso alla futura produzione di risultati
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato; applicando tali criteri non
è stato necessario effettuare svalutazioni delle immobilizzazioni. Nel seguito sono specificati i criteri adottati per
l’ammortamento delle singole categorie di immobilizzazioni.
Per i beni concessi in locazione finanziaria è stato adottato il metodo patrimoniale con imputazione dei canoni di
locazione tra i costi di esercizio secondo il principio di competenza. Nei conti d’ordine sono fornite le informazioni
richieste dall’art. 2427 n. 22) del c.c..

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 del
Consiglio di Amministrazione, in funzione dell'obbligo civilistico ed in conformità ai principi fiscali e, ove previsto
dalla Legge, con il consenso del Collegio Sindacale.
Gli importi esposti in Bilancio sono al netto delle quote di ammortamento.
Per ciascuna categoria sono più avanti indicati analiticamente i criteri di ammortamento.
Costi di impianto e ampliamento
Le spese sostenute per la costituzione della società e per successive modifiche statutarie, 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.
Le spese di impianto sono state capitalizzate, con il consenso del Collegio Sindacale, perché ritenute ad utilità
pluriennale e sono ammortizzate in quote costanti in cinque anni.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione. Per i beni la cui utilizzazione è limitata nel tempo, tale valore è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione, mediante applicazione delle aliquote di
ammortamento stabilite con decreti del Ministero delle Finanze, considerate rispondenti alla effettiva vita economicotecnica dei cespiti.
Bilancio Dhitech al 31/12/2008
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TITOLI E ATTIVITÀ FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI
I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al costo, non inferiore al
presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
CREDITI
I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presunto valore di realizzo.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale. Sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto
dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritte per la loro effettiva consistenza.

RATEI E RISCONTI
Sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad oneri e proventi comuni a più
esercizi.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Esprime diritti di spettanza del personale dipendente, calcolati sulla base del contratto di lavoro applicabile e delle
norme attualmente in vigore.

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

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.

3)

INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DELL’ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Di seguito viene proposto uno schema sintetico che evidenzia il costo storico, i precedenti ammortamenti nonché le
movimentazioni intercorse nell’esercizio delle immobilizzazioni materiali e immateriali non concesse in locazione
finanziaria iscritte in bilancio:
Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2008
Costo storico
127.833
– Ammortamenti
13.086
114.747
Valore al 31/12/2007
Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2008
+ Acquisizioni
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2008

114.747
577
20.185
95.139

L’azienda non ha iscritto in bilancio al 31/12/2008 le immobilizzazioni immateriali e materiali concesse in locazione
finanziaria.
Bilancio Dhitech al 31/12/2008
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo 31/12/2007

Saldo 31/12/2008
18.103

Variazione
13.864

(4.239)

Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni storiche e dell’esercizio intercorse
tra le immobilizzazioni immateriali risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, così come richiesto dal comma 2
dell’art. 2427 del codice civile.

Costi di impianto e di ampliamento
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.
Prospetto delle movimentazioni storiche e dell'esercizio:
Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2008
Costo storico
23.504
– Ammortamenti
5.401
18.103
Valore al 31/12/2007
Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2008
– Ammortamenti
– Svalutazioni
Valore al 31/12/2008

18.103
4.701
13.402

Composizione delle voci:
Saldo
31/12/2007

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortam.
esercizio

Valore
31/12/2008

a) Costi di costituzione
d) Spese di avviamento impianto

1.800

600

1.200

16.303

4.101

12.202

Totale

18.103

4.701

13.402

Le spese di impianto sostenute nell’esercizio 2007 si riferiscono alle compensi professionali erogati per lo sviluppo dei
modelli di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.
Non sono stati sostenuti ulteriori costi nell’esercizio 2008.

Concessioni licenze, marchi e diritti simili non concessi in locazione finanziaria
Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2008
+ Acquisizioni
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2008

0
577
115
462

La voce si riferisce alla licenza d’uso del programma di contabilità utilizzato dall’azienda.

Riepilogo delle rivalutazioni operate sulle immobilizzazioni immateriali
Alla data di chiusura dell’esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni immateriali
iscritte in Bilancio
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo 31/12/2007
Bilancio Dhitech al 31/12/2008

Saldo 31/12/2008

Variazione
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81.275
(15.369)

96.644

Si evidenzia che non sono state sostenuti ulteriori acquisti di beni mobili nell’esercizio 2008 e che pertanto le variazioni
intervenute si riferiscono alle quote di ammortamento calcolate nell’esercizio.

Impianti e Macchinari non concessi in locazione finanziaria
Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2008
Costo storico
11.073
– Ammortamenti
618
10.455
Valore al 31/12/2007

Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2008
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2008

10.455
1.236
9.219

Il costo storico fa riferimento alle spese sostenute nell’anno 2007 relativo agli impianti generici (idrico-fognario) e
specifici (telefonico e di allarme).

Attrezzature industriali e commerciali non concesse in locazione finanziaria
Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2008
Costo storico
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2007

308
31
277

Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2008
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2008

277
62
215

Altri beni non concessi in locazione finanziaria
Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2008
Costo storico
92.948
– Ammortamenti
7.036
85.912
Valore al 31/12/2007
Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2008
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2008

85.912
14.071
71.841

I beni sono stati acquisiti interamente nell’anno 2007 e si riferiscono ai mobili ed all’arredamento degli uffici della sede
legale, per un costo storico di € 90.367, ed all’acquisto di hardware e software (per € 2.581). Le variazioni intervenute si
riferiscono alle quote di ammortamento calcolate nell’esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti immobilizzati
Saldo 31/12/2007
Altre imprese
Bilancio Dhitech al 31/12/2008

Incremento
100

Decremento

Saldo 31/12/2008
100
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Totale

100

100

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Prospetto delle variazioni intervenute nella consistenza dei crediti durante l’esercizio:
Saldo 31/12/2007
Incremento
Decremento
18.000
1) Verso clienti
75.750
18.288
4 bis) Crediti tributari
1.870
1.870
4 ter) Imposte anticipate
2.676.914
430.502
5) Verso altri
Totale crediti
2.754.534
448.502
20.158

Saldo 31/12/2008
18.000
57.462
3.107.416
3.182.878

Si è provveduto a distinguere l’ammontare dei crediti iscritti nell’attivo circolante. Non esistono crediti di durata residua
superiore ai 5 anni, così come espressamente richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 del codice civile:
Voce
Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi
Oltre 5 anni
Totale
18.000
18.000
1) Crediti verso clienti
57.458
4
57.462
4-bis) Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate
3.107.416
3.107.416
5) Crediti verso altri
Totale
3.182.874
4
3.182.878

La voce crediti verso clienti si riferisce alla fattura emessa nei confronti della società Engisud SpA relativa alla
prestazione di assistenza e consulenza finalizzata al progetto di ricerca e sviluppo denominato “CowCom” finanziato a
valere sul bando “POR Campania 2000/2006 – Misura 3.17 – Concessione degli aiuti alle PMI – Metadistretto del
Settore ICT. DD 52/06”.
I crediti tributari con scadenza superiore ai 12 mesi, si riferiscono ai crediti verso l’erario per l’imposta sostitutiva sul
Trattamento di fine rapporto (pari ad euro 4), mentre quelli con scadenza entro i 12 mesi, rilevati per un totale di euro
57.458, sono così composti:
- Erario c/ritenute subite (su interessi attivi bancari) per € 2.812
- Erario c/IVA per € 29.896
- Credito verso erario per Iva 2007 da compensare per € 5.065
- Credito verso erario per IRES 2007 da compensare per € 19.685
La voce Crediti verso altri, pari ad euro 3.107.416, è così composta:
- crediti per contributi di funzionamento pari ad euro 5.000, che rappresentano il credito sorto nell’anno 2008 verso il
nuovo socio Confindustria Lecce;
- crediti v/soci per contributi MIUR pari ad euro 804.194, maturati fino alla chiusura dell’esercizio 2008 e relativi al
10% del contributo a valere sulle rendicontazioni presentate in merito ai progetti ex legge 297/99, così dettagliati:
Credito v/socio ISUFI / prog. X@WORK per contributo MIUR
Credito v/socio ENG / prog. X@WORK per contributo MIUR
Credito v/socio AVIO / prog. X@WORK per contributo MIUR
Credito v/socio ST / prog. MICRO per contributo MIUR
Credito v/socio CNR / prog MICRO per contributo MIUR
Credito v/socio CNR / prog. OLED per contributo MIUR
Credito v/socio ISUFI / prog. GRIFIN per contributo MIUR
Credito v/socio ENG / prog. GRIFIN per contributo MIUR

14.446
107.453
30.482
80.762
217.370
304.233
19.170
30.277

- anticipazioni del 30% del contributo MIUR, erogate ai seguenti soci e garantite da fidejussione:
Anticipazioni a socio CNR prog. OLED
Anticipazioni a socio CNR prog. MICRO
Anticipazioni a socio AVIO prog. X@WORK
Bilancio Dhitech al 31/12/2008
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Ripartizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
Secondo i principi di trasparenza e chiarezza è necessario ripartire i crediti della società per area geografica:
1) Verso clienti

Valore nominale

Svalutazione

Valore al 31/12/2008

Italia

18.000

18.000

Totale

18.000

18.000

4-bis) Crediti tributari

Valore nominale

Svalutazione

Valore al 31/12/2008

Italia

57.462

57.462

Totale

57.462

57.462

5) Verso altri

Valore nominale

Svalutazione

Valore al 31/12/2008

Italia

3.107.416

3.107.416

Totale

3.107.416

3.107.416

Attività finanziarie
Descrizione
Altri titoli
Totale

Saldo 31/12/2007

Incremento

Decremento

Saldo 31/12/2008

684.747

337.393

347.354

684.747

337.393

347.354

Il valore in decremento si riferisce ai titoli CTZ scaduti in data 30/05/2008, mentre risultano ancora investiti euro
347.354 in CCT scadenti il 01/07/09, prezzo quotazione € 100,41, valore nominale € 345.000,00, cedola semestrale
4,4% investiti presso la Banca Sud Sella Arditi Galati SpA di Lecce.
Disponibilità liquide
Saldo 31/12/2007
951.458

Saldo 31/12/2008
1.202.607

Variazione
251.149

Nella tabella seguente vengono evidenziate, per ogni tipologia di liquidità, le variazioni subite nel corso dell’esercizio;
viene inoltre esposto l’esborso e/o l’accredito finanziario complessivo derivante dalle operazione pronti contro termine
effettuare con le banche nel corso dell’esercizio:
Descrizione
Depositi bancari

Saldo 31/12/2007

Denaro e altri valori in cassa

Totale

Incremento

951.091
367
951.458

Decremento

Saldo 31/12/2008

251.228
251.228

Esborso finanziario complessivo derivante da operazioni “Pronti contro termine”
Accredito finanziario complessivo derivante da operazioni “Pronti contro termine”

79
79

1.202.319
288
1.202.607
1.440.000
1.440.000

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo 31/12/2007
208.367

Incremento
26.823

Decremento

Saldo 31/12/2008
235.190

Composizione della voce ratei e risconti attivi
Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del codice civile:
Descrizione
Importo
Bilancio Dhitech al 31/12/2008
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3.488
34.909
196.793
235.190

Risconti attivi
Risconti attivi su fidejussione
Risconti attivi da canoni di leasing
Totale

La voce Risconti attivi è così composta:
Risconti attivi su fattura registrazione dominio e mail
Risconti attivi su polizza RC amministratori, sindaci, dirigenti
Risconti attivi su canone telefonia
Risconti attivo su canone di vigilanza
Totale

70
3.105
216
97
3.488

Alla data di chiusura dell’esercizio sussistono i seguenti risconti attivi pluriennali:
 “Risconti attivi da canoni di leasing” per euro 196.793, che si riferiscono al contratto di leasing stipulato nel febbraio
2007 e relativo all’acquisto della sede legale di Via Trinchese in Lecce;
 “Risconti attivi su fidejussioni” che comprendono i costi di competenza di esercizi futuri relativi alle polizze
fideiussorie stipulate ai fini dell’ottenimento dell’anticipazione del 30% a valere sui progetti MIUR finanziati. Segue
dettaglio:
FIDEJUSSIONE SU ANTICIPAZIONE PROG MIUR "GRIFIN"
FIDEJUSSIONE SU ANTICIPAZIONE PROG MIUR "X@WORK"
FIDEJUSSIONE SU ANTICIPAZIONE PROG MIUR "OLEDS"
FIDEJUSSIONE SU ANTICIPAZIONE PROG MIUR "MICRO-NANO
Totale

4)

2.264
10.829
11.106
10.710
34.909

INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Saldo 31/12/2007

Saldo 31/12/2008

154.830

Variazione

161.948

Descrizione
I.) Capitale
II.) Riserva da sovrapprezzo azioni
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
IX.) Utile (perdita) d’esercizio
Totale

7.118

Saldo 31/12/2007
156.000

Saldo 31/12/2008
162.000

Variazione
6.000

(802)
(368)
154.830

(1)
(1.170)
(1.118)
159.711

(368)
(750)
4.882

Composizione voci di P.N. con specificazione della possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni in
precedenti esercizi.
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:
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

Bilancio Dhitech al 31/12/2008

Quota

Riepilogo utilizzi 3 esercizi precedenti
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31/12/2008

Utilizzazione

disponibile

I
VII
VIII

162.000

A

B

C

(1)

A

B

C

(1.170)

A

B

C

Totale

160.829

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
A = per aumento di capitale
Legenda:

Per copertura
perdite

B = per copertura di perdite

Per imputazione
altre poste

Per
distribuzione

C = distribuibile

Capitale sociale
Variazioni intervenute nella consistenza della posta in esame:
Riepilogo variazioni tre esercizi precedenti al 31/12/2008
Consistenza iniziale 2005 (data di costituzione)
Aumenti di capitale sociale
Consistenza finale al 31/12/2007

150.000
6.000
156.000

Il capitale sociale del Distretto Tecnologico DHITECH ha subito nel corso del 2008 un aumento pari ad euro 6.000,
dovuto all’ingresso in società dei soci Confindustria Lecce e Provincia di Lecce.
Ad oggi la nuova composizione del capitale sociale, pari ad euro 162.000 interamente versato e sottoscritto, è la
seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SOCI DHITECH
UNIVERSITA’ DEL SALENTO
CNR - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.
STMICROELECTRONICS S.R.L.
PARDO S.p.A.
FIAMM SpA

CAPITALE SOCIALE
al 31/12/2007
71.875,00
32.812,50
12.750,00
10.937,50
10.937,50
--

%
46,1
21,0
8,2
7,0
7,0
--

CAPITALE SOCIALE
al 31/12/2008
71.874,82
32.812,42
12.749,95
10.937,47
437,47
10.500,00

%
44,37
20,25
7,87
6,75
0,27
6,48

4.687,50
6.000,00
6.000,00

3,0
3,8
3,8

4.687,87
6.000,00
6.000,00

2,89
3,70
3,70

7.
8.
9.

AVIO S.p.A.
SELEX SISTEMI INTEGRATI S.p.A.
ALENIA AERONAUTICA S.p.A.

10.

CONFINDUSTRIA LECCE

--

--

3.000,00

1,85

11.

PROVINCIA DI LECCE

--

--

3.000,00

1,85

156.000,00

162.000,00

Utili (perdite) portati a nuovo
Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio:
Consistenza iniziale al 01/01/2008
Perdite di esercizi precedenti portate a nuovo
Consistenza finale al 31/12/2008

(802)
(368)
(1.170)

Utile (perdita) d’esercizio
Si rileva una perdita conseguita nell’esercizio in corso pari ad euro 1.118,00.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo 31/12/2007
Totale

Bilancio Dhitech al 31/12/2008

Incremento
9.427

Decremento
1.217

Saldo 31/12/2008
8.210
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La voce ha subito una variazione in aumento pari ad euro 6.868 che si riferisce alla quota di TFR maturata dai
dipendenti nell’anno 2008. L’ulteriore incremento di 2.559 è dovuto al giroconto del saldo al 31/12/2007 del fondo TFR
erroneamente imputato nell’esercizio precedente nella voce Fondo di Quiescenza. Il decremento è dovuto alla
liquidazione del TFR per i dipendenti il cui rapporto è cessato nell’anno.

DEBITI
Saldo 31/12/2007
4.554.944

Incremento
4.758.850

Decremento
4.429.034

Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio:
Descrizione
Saldo 31/12/2007
96.554
4) Debiti verso banche
6) Acconti
80.805
7) Debiti verso fornitori
7.166
12) Debiti tributari
4.349
13) Deb. v/ist. previd. e sicurezza sociale
4.366.070
14) Altri debiti

Incremento

Saldo 31/12/2008
4.884.760

Decremento
13.239

4.739.813
50.621
16.208
2.829
4.365.174

Saldo 31/12/2008
83.315
4.739.813
30.184
23.374
7.178
896

Suddivisione per scadenze:
Descrizione
4) Debiti verso banche
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
12) Debiti tributari
13) Deb. v/ist. previd. e sicurezza sociale
14) Altri debiti
Totale

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

14.013
30.184
23.374
7.178
896
75.645

69.302
4.739.813

4.809.115

Oltre 5 anni

Totale
83.315
4.739.813
30.184
23.374
7.178
896
4.884.760

Debiti derivanti da operazioni “Pronti contro termine”
Debiti v/fornitori da operazioni di loc. finanziaria per canoni ancora da pagare (entro 12 mesi)
Debiti v/fornitori da operazioni di loc. finanziaria per canoni ancora da pagare (oltre 12 mesi)

Dettaglio voci:
La voce “Debiti verso banche” si riferisce al mutuo stipulato in data 08/03/2007 presso la Banca Arditi Galati. Il
debito residuo è pari ad euro 83.315, suddiviso come segue:
- debito entro 12 mesi € 14.013;
- debito oltre 12 mesi € 69.302.
La voce “Acconti” oltre 12 mesi è pari ad euro 4.739.813 ed è composta da:
- Clienti c/acconti pari ad euro 27.387, che comprende l’erogazione dell’anticipo sul Progetto di ricerca approvato
nell’ambito del VII Programma Quadro “Secure Supply Chain Management”;
- Anticipazioni MIUR del 30%, pari ad € 4.712.426, richieste ed ottenute sui progetti 297/99 in essere:
Anticipazioni MIUR prog. X@work
1.302.824
Anticipazioni MIUR prog. Grifin
438.004
Anticipazioni MIUR prog. Oleds
1.635.579
Anticipazioni MIUR prog. Micro-nano
1.336.018
La voce “Debiti verso fornitori” di € 30.184 è costituita da Debiti per Fatture da Ricevere per € 13.537 e Debiti verso
Fornitori per fatture 2008 da pagare per € 16.647.
I “Debiti tributari” di € 23.374 sono così costituiti:
Erario c/ritenute di lavoro autonomo
Erario c/ritenute dipendenti
Erario c/ritenute co.co.co
IRES dovuta
Debiti tributari IRAP
Bilancio Dhitech al 31/12/2008
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86
105
23.374

Addizionale regionale c/ritenute
Addizionale comunale c/ritenute
Totale

I “Debiti Verso Enti Previdenziali e Assistenziali” sono rappresentati da:

Inps impiegati
Inps c/contributi collaboratori
Inail
Totale

6.585
340
253
7.178

La voce “Altri debiti” è costituita da debiti diversi per € 246 e debiti su carta di credito per € 650.
Ripartizione dei debiti per area geografica
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si evidenzia che i debiti su esposti sono contratti tutti nell’area
geografica Italia.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Saldo 31/12/2007
1.620

Incremento

Decremento
8.967

Saldo 31/12/2008
10.587

Composizione della voce ratei e risconti passivi
Descrizione

Importo

Ratei passivi
Totale

10.587
10.587

La voce ratei passivi comprende i costi di competenza 2008 relativi alle forniture di luce, gas telefono, pulizie, i ratei
relativi alle consulenze dell’organismo di vigilanza (per euro 5.753) ed il rateo d’interessi passivi sul mutuo.
Elenco beni acquisiti in locazione finanziaria (art. 2427 comma 22 del Codice Civile)
N. 1
Contratto di leasing n°
Del
IF 945397
Denominazione società di leasing
LOCAT S.P.A.
Descrizione bene locato
IMMOBILE VIA TRINCHESE N.61 LECCE
Data stipula contratto
Data riscatto
16/02/2007
Durata del contratto dal
Al 16/02/2022 T.anni
Mesi
16/02/2007
15
Costo storico del bene
Maxicanone pagato il
28/02/2007
Pari a €
Valore attuale delle rate di canone non scadute
Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio
Rateo passivo riferibile all’esercizio per interessi maturati ma non ancora “fatturati”
Risconto attivo riferibile all’esercizio per interessi “fatturati” ma non ancora maturati
Ammortamenti virtuali dell’esercizio
Rettifiche e riprese di valore inerenti l’esercizio
Fondo ammortamento virtuale alla chiusura dell’esercizio
Rettifiche/Riprese di valore alla chiusura dell’esercizio
Valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione
N. 2
Contratto di leasing n°
Denominazione società di leasing
Descrizione bene locato
Data stipula contratto
Bilancio Dhitech al 31/12/2008

16/02/2007

16/02/2022
n.rate

179
660.000
120.000
410.678
10.524

19.800
29.700
630.300

Del
82501
27/02/2007
BIELLA LEASING
ATTREZZATURA INFORMATICA
(n.5 postazioni segreteria, fotocopiatori laser, telefoni)
Data riscatto
27/02/2007
27/02/2011
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Durata del contratto dal
Al 27/02/2011 T.anni
Mesi
n.rate
27/02/2007
4
48
Costo storico del bene
59.039
Maxicanone pagato il
Pari a €
Valore attuale delle rate di canone non scadute
33.224
Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio
2.537
Rateo passivo riferibile all’esercizio per interessi maturati ma non ancora “fatturati”
Risconto attivo riferibile all’esercizio per interessi “fatturati” ma non ancora maturati
Ammortamenti virtuali dell’esercizio
5.904
Rettifiche e riprese di valore inerenti l’esercizio
Fondo ammortamento virtuale alla chiusura dell’esercizio
11.808
Rettifiche/Riprese di valore alla chiusura dell’esercizio
Valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione
47.231

CONTI D'ORDINE
Voce
6) Impegni
7) Beni di terzi presso l’impresa
Totale

Saldo 31/12/2008
576.723
719.039
1.295.762

Saldo 31/12/2007
737.252
719.039
1.456.291

Dettaglio voci:
Locat SpA
6) Impegni:
- canoni di leasing non scaduti
- prezzo di riscatto
7) Beni di terzi presso l’impresa
- prezzo del bene

Biella Leasing

533.721
6.600

35.812
590

660.000

59.039

Trattasi dei beni già descritti nel paragrafo precedente.

5)

INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo 31/12/2007
359.963
Descrizione
a) Ricavi vendite e prestazioni
e) Altri ricavi e proventi
Totale

Saldo 31/12/2008
489.179
Saldo 31/12/2007
339.713
20.250
359.963

Variazione
129.216
Saldo 31/12/2008
482.102
7.077
489.179

Variazione
142.389
(13.173)
129.216

I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” derivano da:
- i ricavi per contributi MIUR, per € 445.502, che rappresentano il corrispettivo del 10% sul finanziamento
MIUR sui progetti di ricerca , a titolo di compenso per attività di direzione, supervisione e coordinamento.

Ricavi per contributi MIUR su prog.X@work
Ricavi per contributi MIUR su prog. Grifin
Ricavi per contributi MIUR su prog. Oleds
Ricavi per contributi MIUR su prog. Micro-nano
Totale

Bilancio Dhitech al 31/12/2008

116.750,22
40.552,73
125.441,62
162.757,65
445.502,22
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i ricavi per prog.CEE SCM, per € 21.600, che rappresenta l’erogazione del I e II SAL del Progetto di ricerca
approvato nell’ambito del VII Programma Quadro “Secure Supply Chain Management”.
i ricavi da prestazioni di servizi, per € 15.000, relativi alla consulenza specialistica prestata ad ENGISUD SpA.

COSTI DELLA PRODUZIONE
Saldo 31/12/2007
407.056

Descrizione
Materie prime e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Ammortamenti imm. immateriali
Ammortamenti imm. materiali
Oneri diversi di gestione
Totale

Saldo 31/12/2008
512.007

Variazione

Saldo 31/12/2007
1.828
255.030
70.727
37.301
7.800
2.559
4.701
7.684
19.426
407.056

Saldo 31/12/2008
1.585
249.329
79.203
115.962
26.649
8.013
4.816
15.369
11.081
512.007

Dettaglio costi Materie prime e merci, pari ad euro 1.584:
Acquisti materiale di consumo
Cancelleria e stampati
Materiali di pulizia
Materiale ex legge 626
TOTALE
Dettaglio Costi per servizi, pari ad euro 249.329:
Energia elettrica
Canone registrazione dominio e indirizzi
Iscrizione a congressi e convegni
Spese di rappresentanza
Assicurazioni diverse
Polizza fideiussoria assicurativa
Polizza R.C. amministratori, sindaci, dirigenti
Pulizia locali
Consulenza Privacy
Spese per servizi di trasmissione telematica
Compensi sindaci professionisti
Consulenze professionali
Consulenze amministrative e legali
Telefoniche e telegrafiche
Servizi di vigilanza
Consulenza del lavoro
Compenso direttore
Manutenzioni e riparazioni
Spese condominiali Immobile Via Trinchese 61
Servizi bancari
Commissioni raccolta ordini
Spese carta di credito
Compensi a lavoratori occasionali
Compensi amministratori
Compen amm.ri da riversare alla soc di appartenenza

Bilancio Dhitech al 31/12/2008

104.951

Variazione
(243)
(5.701)
8.476
78.661
18.849
5.454
115
7.685
(8.345)
104.951

909
320
170
185
1.584

1.795
74
837
6.421
171
54.657
4.146
6.000
2.000
2.306
26.026
20.944
11.250
3.294
580
2.149
52.500
213
702
1.353
698
154
10.000
15.600
7.200
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Spese per servizi promozionali, meeting
Manutenzione a contratto
Consulenze notarili
Spese per prestazioni mediche
Rimborsi spese
Rimborso spese di trasferta amm.ri,sindaci, dir
Gas metano
Oneri di addestramento del personale
Spese di viaggio e trasferta dipendenti
TOTALE

DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH-TECH SCARL
11.890
67
2.700
625
65
1.128
463
460
859
249.329

Dettaglio Costi per godimento beni di terzi, pari ad euro 79.203:
Canone di leasing immobile
55.760
Canone di leasing su attrezzatura informatica
16.528
Spese accessorie leasing immobile
1.050
Spese accessorie leasing attrezzatura informat
254
Conguaglio canone leasing immobile
5.611
TOTALE
79.203
Dettaglio costi Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali e materiali, pari ad euro 20.185:
Amm.to Software
115
Amm.to Spese impianto
4.701
Amm.to Spese costituzione società
600
TOTALE AMM.TO IMM IMMATERIALI
4.816
Amm.to Impianti
Amm.to Attrezzatura
Amm.to mobili e arredi
Amm.to hardware e macchine d’ufficio
TOTALE AMM.TO IMM MATERIALI

1.236
62
13.555
516
15.369

Dettaglio Oneri diversi di gestione, pari ad euro 11.081:
Spese varie fiscalmente indeducibili
I.C.I. Via Trinchese
Imposta di registro
Diritti di segreteria
Spese vidimazione libri
Tassa sui rifiuti
Sopravvenienze passive ordinarie
Bolli e valori bollati
Oneri diversi di gestione
Tassa camerale annuale
Visure e certificati
Abbonamenti e pubblicazioni
Sanzioni tributarie eserciz corrente indeducibili
Postali e affrancature
Costi di spedizione
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1.367
532
2.990
51
309
1.093
2.672
146
375
237
60
169
13
416
648
11.081

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante
Saldo 31/12/2007
13.854
Bilancio Dhitech al 31/12/2008

Saldo 31/12/2008

Variazione
25.813

11.959
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Il valore complessivo di euro 25.813 si riferisce:
- agli interessi maturati nell’esercizio sugli investimenti in titoli di stato.
Altri proventi finanziari:
Saldo 31/12/2007
45.989

Saldo 31/12/2008

Variazione
26.460

19.529

Si riferiscono agli interessi attivi di conto corrente per euro 10.416, ed agli interessi attivi maturati sulle operazioni
Pronti Contro Termine effettuate nel corso del 2008 per un totale di euro 16.042.
Interessi e oneri finanziari:
Si riferiscono esclusivamente ad interessi passivi su mutui per euro 5.848 ed agli arrotondamenti passivi per euro13.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Saldo 31/12/2007

Saldo 31/12/2008
(2)

Variazione
(9.997)

(9.995)

La voce comprende oneri straordinari per € 10.000, che si riferiscono alla quota di contributo di funzionamento una
tantum pari a €. 10.000,00 che il socio Leuci SpA avrebbe dovuto versare entro il mese di luglio 2006. Il CdA del
28/04/08 ha deliberato la rinuncia al credito con conseguente rilevazione contabile di una sopravvenienza passiva.

IMPOSTE SUL REDDITO
Saldo 31/12/2007

Saldo 31/12/2008
7.551

Composizione della posta in esame:
Descrizione
Imposte correnti
Di cui IRES
Di cui IRAP
Imposte anticipate
Fondo imposte anticipate IRES
Fondo imposte anticipate IRAP

Variazione
14.704

Saldo 31/12/2007
8.761
7.660
1.101
(1.210)
Saldo 31/12/2007
1.870

7.153

Saldo 31/12/2008
14.704
9.221
5.483

Variazione
5.943
1.561
4.382
1.210

Saldo 31/12/2008
(1.870)

Il fondo imposte anticipate è stato stornato perché sono venuti meno i presupposti di recuperabilità delle relative
imposte.
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.

6)

ALTRE INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DAL CODICE CIVILE

COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI (art. 2427, numero 16 C.C)
Si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci.

Bilancio Dhitech al 31/12/2008
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Qualifica
Amministratori
Sindaci
Totale

DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH-TECH SCARL
Compenso
22.800
25.025
47.825

Signori soci,
Vi proponiamo di approvare il presente Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2008 unitamente alla proposta di riporto
a nuovo della perdita di esercizio 2008 di € 1.118.
Lecce, 13 marzo 2009
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Firmato Prof. Aldo ROMANO

Bilancio Dhitech al 31/12/2008
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DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH-TECH SCARL
P. IVA 03923850758
VIA S.TRINCHESE, 61 - 73100 LECCE LE
Iscritta al Registro Imprese di LECCE Codice Fiscale 03923850758
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE
2008 REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 2404 E 2409 TER DEL C.C.

Signori Soci,

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2008, in merito al quale
riferiamo quanto segue.

Diamo atto al Consiglio di Amministrazione di averci consegnato copia del Bilancio; a tale
proposito il Collegio, preso atto che l’assemblea che dovrà esaminare il bilancio sarà
convocata per il giorno 30/3/2009, dichiara espressamente di rinunciare al termine
indicato dal primo comma dell’art. 2429 del c.c. ritenendo, anche in virtu’ del lavoro
preparatorio di revisione già svolto dal Collegio sulla bozza di bilancio trasmessa agli
organi sociali in data 4/3/2008 (approvata dagli amministratori in data 13/3/2009 senza
modifiche), che il tempo a sua disposizione sia stato congruo in relazione ai controlli da
effettuare.

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.
Diamo atto che gli amministratori non hanno redatto la relazione sulla gestione, non
essendoVi obbligati per legge per non aver superato la società i predetti limiti previsti
dall’art. 2435 bis del c.c e che pertanto hanno fornito nella nota integrativa le informazioni
richieste ai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del c.c..

Il nostro esame sul bilancio è svolto secondo i principi di comportamento del Collegio
Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili 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 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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La revisione è stata pianificata e svolta secondo gli statuiti principi di revisione contabile
elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile.
Il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base di verifica a campione, degli
elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio nonché
la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Il bilancio, redatto all’unità di euro, evidenzia una perdita di esercizio pari a € 1.118,00 e
presenta in sintesi le risultanze qui di seguito riepilogate.

Stato patrimoniale:

Immobilizzazioni materiali , immateriali e finanziarie

Attivo circolante

Ratei e risconti attivi

Totale attivo

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Debiti

Ratei e risconti

Patrimonio netto al lordo del risultato di esercizio

Utile (Perdita) esercizio

95.239

4.732.839

235.190

5.063.268

8.210

4.884.760

10.587

160.829

(1.118)
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Totale passivo

5.063.268

Il Conto economico, relativo alla gestione del periodo 01 gennaio 2008 / 31 dicembre
2008, risulta di seguito riassunto:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)

489.179

Costi della produzione (costi non finanziari)

512.007

Differenza

(22.828)

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di attività finanziaria

46.411

--

Proventi e oneri straordinari

(9.997)

Risultato prima delle imposte

13.586

Imposte sul reddito dell'esercizio

14.704

Utile (Perdita) dell'esercizio

(1.118)

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

Le singole poste evidenziate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché
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.
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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:
-

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

-

i principi contabili non sono modificati rispetto all’esercizio precedente.

-

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

-

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;

-

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;

-

abbiamo 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 e degli accertamenti eseguiti;

-

abbiamo verificato il rispetto delle norme di legge e dei principi contabili riguardanti la
redazione e le valutazioni per la formazione del bilancio e l’adeguata illustrazione degli
stessi fattane dagli Amministratori nella Nota Integrativa.

Dalle predette verifiche non sono emersi elementi significativi da segnalare.

Da parte nostra Vi precisiamo di avere effettuato le verifiche periodiche di cui agli artt.
2404 e 2409 ter del c.c., facendo constatare i risultati della nostra attività nell'apposito
libro tenuto a cura di questo Collegio.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2008 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.
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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.

Inoltre, diamo atto:
a. che gli amministratori nella nota integrativa hanno comunicato di aver adempiuto agli
obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy provvedendo alla
predisposizione del documento programmatico di sicurezza nonchè all’adozione delle
misure necessarie per la tutela dei dati.
b. che la società continua ad attuare le procedure ed i protocolli organizzativi secondo
quanto previsto dalla Legge n.231/2001.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C.
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 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 2008, e ci associamo
alla proposta di riporto a nuovo della perdita dell’esercizio pari ad € 1.118,00.

Vi invitiamo , altresi’ , a voler provvedere, ai sensi di legge e di statuto , con la medesima
assemblea che approverà il suddetto bilancio, al rinnovo delle cariche sociali,
determinandone i relativi emolumenti.
Lecce, 14 marzo 2009

Il Collegio Sindacale

Dr. Giovanni Rapanà

Dr. Roberto Capone

Dr. Antonio Casilli
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