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BILANCIO AL 31/12/2012
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2012

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
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Non concesse in locazione finanziaria
-7) Altre
- Non concesse in locazione finanziaria

II. Materiali
2) Impianti e macchinari
- Non concessi in locazione finanziaria
3) Attrezzature industriali e commerciali
- Non concesse in locazione finanziaria
4) Altri beni
- Non concessi in locazione finanziaria

III. Finanziarie
2) Crediti
d) verso altri
- oltre 12 mesi

5) Verso altri
- entro 12 mesi

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
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--

--

116
116

36.453
36.453

46.189
46.189
46.305

4.275

5.511
5.511

--

30
30

21.059
25.334

31.631
31.631
37.172

8.974
200.000
208.974
208.974
270.761

197
197
200.000
200.000
200.197
283.674

42.254

29.686
29.686

2.818.562
2.860.816

8.155.727
8.155.727
8.185.413

2.371.741
1.062
2.372.803
5.233.619

3.085.511
212
3.085.723
11.271.136

4.275

--

21.059

8.974

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II. Crediti
4-bis) Crediti tributari
- entro 12 mesi

--

36.453

3) Altri titoli

31/12/2011

42.254

2.818.562
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- vari
Totale attivo
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228.000
270.843
228.000
270.843
5.732.380
11.825.653

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
3) Altri
Totale
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Acconti
- entro 12 mesi
- 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
Totale
E) Ratei e risconti
- vari
Totale passivo

CONTI D'ORDINE
6) Impegni
7) Beni di terzi presso l’impresa
Totale conti d'ordine
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31/12/2012

31/12/2011

197.000
------(1)
(3.671)
93
193.421

197.000
-------(5.758)
2.087
193.329

--34.324

--26.462

22.149

16.619
22.149
38.768

5.415.761

8.971.166
2.531.629
11.502.795

38.582

12.561
12.561

14.344

31.559
31.559

11.679

8.799
8.799

548
5.503.063

2.911
2.911
11.597.393

1.572
5.732.380

8.469
8.469
11.825.653

31/12/2012

31/12/2011

306.403
660.000
966.403

339.649
660.000
999.649

17.592
4.557

2.884.132
2.531.629

38.582

14.344

11.679

548

1.572
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CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
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:
d) proventi diversi dai precedenti:
- da terzi
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- verso terzi

31/12/2011

341.539
--

434.827
23.992

287.829
629.368

20.000
225.000
245.000
703.819

41.356
342.210
49.643

6.868
451.634
52.964

154.915

107.894
38.919
8.128
154.941

18.216
33.034
639.374
(10.006)

4.115
15.965
20.080
6.994
693.481
10.338

32.631

8.039
8.039

1.620
31.011

2.753
2.753
5.286

19.031

22.670
22.670

8.649
10.382
31.387

-2.813
2.813
19.857
35.481

31.294
93

33.394
33.394
2.087

3.502
284.327

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

31/12/2012

112.715
34.243
7.957

1.258
16.958

32.631

1.620

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

19.031

-8.649

Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-BCDE)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti,
differite e anticipate
- Imposte correnti

31.294

23) Utile (o Perdita) dell'esercizio
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Firmato Prof. Lorenzo VASANELLI
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2012
PREMESSA
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, 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, nonché 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 lo schema ordinario dello stato patrimoniale e del conto economico al fine di fornire
una migliore informativa. Il presente bilancio si intende comunque redatto in forma abbreviata.
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
all’aggiornamento del documento programmatico di sicurezza nonché all’adozione delle misure necessarie per la tutela
dei dati.
Principi di redazione
Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423/bis 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.
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) determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
c) indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
d) 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.
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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..
La presente nota integrativa è stata predisposta con la seguente struttura:
1) Informazioni di carattere generale.
2) Informazioni sui criteri di valutazione.
3) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste dell’attivo
4) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste del passivo
5) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste del conto economico
6) Altre informazioni espressamente richieste dal codice civile

1)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La redazione del presente Bilancio è stata effettuata sulla base dell’assunto che l’esercizio 2012 ha segnato il passaggio
dal primo ciclo di vita del Distretto, focalizzato sulle azioni che hanno caratterizzato il Dhitech come catalizzatore di
partenariato pubblico-privato, elaborando e realizzando progetti di ricerca industriale fra le grandi imprese, al secondo
ciclo di vita che caratterizza il Dhitech come facilitatore ed orchestratore dello sviluppo di un Ecosistema di
Imprenditorialità Innovativa High-Tech incardinato su tre Sistemi Socio-Tecnici, denominati:
A.Ingegneria Tissutale per la Medicina Rigenerativa
B.Nanotecnologie Molecolari per l’Ambiente e la Salute
C.ICT per l’Innovazione nel Disegno di Prodotti e Servizi ad alto contenuto di conoscenza e sostenibili.
Tale obiettivo strategico sarà perseguito nel prossimo triennio attraverso l’attuazione del Piano Strategico del Distretto
approvato con graduatoria che si articola in cinque progetti di ricerca e formazione, formulati in risposta all’Avviso
713/Ric del 29.10.2010 - PON Ricerca e Competitività 2007-2013 – Azione: Distretti di Alta Tecnologia e Relative
Reti, approvati e finanziati dal MIUR in data 8 ottobre 2012 con i seguenti decreti prot. n.644/Ric, n.646/Ric, n.647/Ric,
n.649/Ric, n.650/Ric. Pertanto, nel 2012 si è dato corso a tutte le attività di avvio dei predetti progetti di ricerca e
formazione.
In attuazione del piano sviluppo strategico del Distretto è anche prevista un’azione trasversale di supporto, che affida a
Dhitech l’obiettivo di promuovere e consolidare in Puglia un Polo di Ingegneria Imprenditoriale Sostenibile in rete su
scala globale che potrà rappresentare un asset strategico per la crescita intelligente e sostenibile della Regione Puglia.
Il partenariato pubblico/privato del Dhitech, attraverso i suddetti 5 progetti, attiverà, a partire dal 2012 e fino al 31
maggio 2015, una vera e propria linea di “business” destinata ad incubare comunità di giovani talenti – ricercatori e
nuovi imprenditori – nella forma di spazi e servizi per il co-working. Ne saranno destinatari privilegiati giovani
laureandi su tematiche scientifiche e tecnologiche particolarmente orientate al mercato, giovani laureati e ricercatori,
giovani imprenditori e nuove micro-imprese, anche generate con il sostegno dell’iniziativa pubblica.
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 IMMATERIALI E MATERIALI
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..
Bilancio al 31/12/2012
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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 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.

Altre immobilizzazioni
I costi pre–operativi sostenuti negli anni 2010 e 2011 per l’acquisizione delle commesse di cui all’Invito N. 1 del 18
gennaio 2010-Programma Operativo Nazionale- Ricerca e Competitività 2007-2013 ed all’Avviso 713/Ric del
29.10.2010 - PON Ricerca e Competitività 2007-2013 – Azione: Distretti di Alta Tecnologia e Relative Reti sono stati
capitalizzati con il consenso del Collegio Sindacale, in considerazione della ragionevole certezza dell’acquisizione delle
relative commesse e della loro recuperabilità dal margine di commessa.
Si è proceduto nel 2012 al calcolo dell’ammortamento dei costi pre-operativi sulla base del criterio della percentuale di
completamento del progetto, in conformità al principio contabile n.24 elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.”
Con esplicito riferimento al relativamente all’Invito N. 1 del 18 gennaio 2010-Programma Operativo NazionaleRicerca e Competitività 2007-2013, il MIUR ha pubblicato, con Decreto prot. n. 293/Ric del 31.05.2011, le graduatorie
delle domande ammesse ed idonee al finanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie. Dei sette progetti
presentati, il MIUR ha valutato positivamente solo uno di essi e più precisamente il progetto codice PON01_02342
intitolato “REPAIR: Medicina rigenerativa ed ingegneria tissutale”.
La suddetta graduatoria prevedeva inoltre l’ammissione con riserva di un ulteriore progetto codice PON01_01369
intitolato “SCUBO: Servizi per search semantico”. A seguito della pubblicazione del Decreto prot. n. 755/Ric del
12.11.2012 con cui si rettificava la graduatoria delle domande ammesse, in assenza di disponibilità finanziarie pe ril
progetto in essere, si è ritenuto opportuno, per l’esercizio in oggetto, imputare alla voce “perdite su crediti” la parte di
costi-preoperativi relativa alle domande non ammesse al finanziamento.

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.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio sino a naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. I
titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

CREDITI
I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presunto valore di realizzo.
I crediti la cui inesigibilità è ritenuta definitiva sulla base di considerazioni legali fiscali o pratiche, sono stornati dal
bilancio mediante utilizzo, ove esistente, del Fondo Svalutazione Crediti.
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 al valore nominale per la loro effettiva consistenza.
Bilancio al 31/12/2012
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RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti rappresentano quote di costo o di ricavi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a più
esercizi e computati in funzione del tempo. Sono stati determinati sulla base del principio di competenza temporale in
relazione al principio di correlazione di costi e ricavi in ragione d’esercizio. Per i ratei e risconti pluriennali sono state
verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione originaria.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Tale voce è destinata ad accogliere gli stanziamenti diretti a fronteggiare soltanto perdite o debiti di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la
data della sopravvenienza. Le passività potenziali ritenute possibili non sono iscritte in bilancio, ma ne è fornita
menzione nelle note di commento, ove significative.
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, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni, 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 31/12/2012
Costo storico
177.824
– Ammortamenti
(94.346)
83.478
Valore al 31/12/2011
Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2012
+ Acquisizioni
– Diminuzione di valore
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2012

(Ammortamenti in conto

83.478
5.118
(8.593)
(18.216)
61.787

)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo 31/12/2011

Saldo 31/12/2012
46.305

Variazione
36.453

(9.852)

Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni storiche e dell’esercizio relative
alle immobilizzazioni immateriali risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, così come richiesto dal comma 2
dell’art. 2427 del codice civile.
Concessioni licenze, marchi e diritti simili non concessi in locazione finanziaria
Prospetto delle movimentazioni storiche e dell'esercizio:
Bilancio al 31/12/2012
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Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2012
Costo storico
577
– Ammortamenti
(462)
115
Valore al 31/12/2011
La voce si riferisce alla licenza d’uso del programma di contabilità acquistato dall’azienda nel 2008.
Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2012
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2012

(Ammortamenti in conto

115
115
--

)

Altre Immobilizzazioni
Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2012
- Svalutazioni
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2012

(Ammortamenti in conto

46.189
(8.593)
(1.143)
36.453

)

Si passa ad analizzare la situazione con riferimento all’acquisizione delle seguenti commesse:
1) Bando PON Ricerca e Competitività 2007-2013 – Azione: interventi di sostegno alla Ricerca Industriale (prot.
1/Ric del 18.01.2010) Art.12:
- Imputazione a bilancio 2010 di costi pre-operativi per euro 9.165;
- Ottenimento in data 31 maggio 2011 del Decreto MIUR prot. 293/Ric di ammissibilità al finanziamento del
Progetto PON01_02342 “REPAIR: Medicina rigenerativa ed ingegneria tissutale”. La data formale di avvio del
progetto è stata il 1/10/2011 ed il Dhitech ha provveduto ad avviare le attività a far data dal 1 aprile 2012.
- Rilevazione della svalutazione per euro 8.593 in proporzione ai progetti non ammessi a finanziamento.
- Quota di Ammortamento 2012 per € 114: si è proceduto al calcolo dell’ammortamento dei costi pre-operativi
art.12 sulla base del criterio della percentuale di completamento del progetto, in conformità al principio
contabile n.24 elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”, così come
modificato dall’OIC.
2) Bando PON Ricerca e Competitività 2007-2013 – Azione: Distretti di Alta Tecnologia e Relative Reti (prot.
713/Ric del 29.10.2010) Art.13:
- Imputazione a bilancio 2010 e 2011 di costi pre-operativi per totali euro 37.025;
- Quota di Ammortamento 2012 per € 1.029: si è proceduto al calcolo dell’ammortamento dei costi pre-operativi
art.13 sulla base del criterio della percentuale di completamento del progetto, in conformità al principio
contabile n.24 elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili” così come
modificato dall’OIC.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo 31/12/2011

Saldo 31/12/2012
37.172

Variazione
25.334

(11.838)

Così come già esposto per le immobilizzazioni immateriali, si evidenziano i costi storici, precedenti rivalutazioni,
svalutazioni e ammortamenti e tutte le movimentazioni intercorse nell’esercizio per le immobilizzazioni materiali iscritte
in bilancio.
Impianti e Macchinari non concessi in locazione finanziaria
Prospetto delle movimentazioni storiche e dell'esercizio:
Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2012
Costo storico
11.073
– Ammortamenti
(5.562)
5.511
Valore al 31/12/2011
Bilancio al 31/12/2012
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Il costo storico fa riferimento alle spese sostenute nell’anno 2007 relativamente ad impianti generici (idrico-fognario) e
specifici (telefonico e di allarme).
Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2012
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2012

5.511
(1.236)
4.275

Non sono stati acquistati nel corso dell’anno altri impianti e macchinari.
Attrezzature industriali e commerciali non concesse in locazione finanziaria
Prospetto delle movimentazioni storiche e dell'esercizio:
Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2012
Costo storico
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2011

308
(277)
31

Variazioni dell'esercizio
31
(31)
--

Valore al 01/01/20112
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2012
Altri beni non concessi in locazione finanziaria
Prospetto delle movimentazioni storiche e dell'esercizio:
Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2012
Costo storico
96.173
– Ammortamenti
(64.542)
31.631
Valore al 31/12/2011

Nella voce “altri beni materiali” sono ricompresi gli acquisti relativi a “mobili e arredi” ed a “hardware macchine
d’ufficio elettroniche” . Il costo storico è così composto:
- mobili e arredi per euro 90.367. Si tratta dei lavori di rifunzionalizzazione e arredamento degli uffici di Via
Trinchese, sede legale della società, acquistati nel 2007.
- hardware e software per euro 2.581, acquistati nel 2007.
- cornice in legno e vetro per la reception per un costo di euro 980, acquistati nel 2009.
- hardware e software per euro 1.655 acquistati nel 2010.
- riscatto (2011) leasing acquisto attrezzature informatiche (n.5 postazioni con pc e monitor) per € 590.
Variazioni dell'esercizio
Valore al 01/01/2012
+ Acquisizioni
– Ammortamenti
Valore al 31/12/2012

31.631
5.118
(15.690)
21.059

Nel corso dell’anno 2012 sono state acquistati i seguenti beni rientranti nella voce “hardware e macchine d’ufficio
elettroniche” per totali € 5.118:
N.1 ROUTER ADSL per € 41;
N.1 GRUPPO DI CONTINUITA' per € 90;
N.1 MICRO REGISTRATORE SONY per € 50;
N.2 CISCO AIRONET per € 170;
N.2 TELEFONO ALCATEL e N.1 CORDLESS SIEMENS per € 100;
N.3 TELEFONO SIEMENS CORDLESS per € 84;
N.2 SWITCH per € 40;
N.2 SAMSUNG NoteBook, N.1 SMARTPHONE SAMSUNG per € 1.752;
N.1 SAMSUNG NoteBook, N.1 IPAD 16 GB per € 1.370;
Bilancio al 31/12/2012

pagina 9

DHITECH DISTRETTO TECNOLOGICO HIGH-TECH SCARL
N.1 GRUPPO DI CONTINUITA' per € 380;
N.3 CASSETTE IOMEGA per € 210;
N.1 iPAD 16 GB per € 561;
N.2 MONITOR AOC 21,5'' N.1 TELEFONO CORDLESS, N.1 MOUSE LOGIT per € 270.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Saldo 31/12/2011
200.197

Saldo 31/12/2012
208.974

Variazione
8.777

Trattasi di titoli in garanzia per € 200.000,00 relativi alla sottoscrizione della polizza FONDIARIA N.64291.04.0001,
quale Collaterale Vita vincolato alla Compagnia a garanzia della polizza cauzioni N.020.939797.90 emessa da
FONDIARIA SAI in riferimento al progetto DM 48339 I-Design Ricerca, come deliberato dal CdA del 19.06.2010.
Inoltre, sono compresi nelle immobilizzazioni finanziarie i Crediti verso altre imprese relativi a:
- depositi cauzionali versati alle società ENEL Energia ed ENEL Servizio Elettrico per € 217;
- crediti verso l’impresa di assicurazioni FONDIARIA SAI per € 8.757 relativi agli interessi attivi maturati sul
prodotto Collaterale Vita di cui sopra, da incassare alla scadenza del 7/6/2016.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Saldo 31/12/2011
8.185.413

Incremento
12.568

Decremento
5.337.165

Saldo 31/12/2012
2.860.816

Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio:
Saldo 31/12/2011
Incremento
Decremento Saldo 31/12/2012
29.686
12.568
-42.254
4 bis) Crediti tributari
8.155.727
-5.337.165
2.818.562
5) Verso altri

Detti crediti hanno tutti una durata residua non superiore a 12 mesi e si riferiscono a:
1. Crediti tributari
Erario c/IVA
32.751
IRES
7.069
Repair Form – Erario c/ritenute borsisti
2.428
Erario c/imposta sostitutiva su TFR
6
Totale
42.254
2.

Crediti v/altri per totali euro 2.818.562:
Nel dettaglio:
Crediti verso soci per contributi di funzionamento
Crediti verso MIUR prog.2006 [Grifin (quota Dhitech)]
Crediti verso MIUR prog.2008 [I-Design Formazione (quota Dhitech)]
Crediti verso MIUR 2008 [I-Design Ricerca (quota Dhitech)]
Crediti verso MIUR prog.ART.12 [REPAIR Formazione (quota Dhitech)]
Crediti verso MIUR prog.ART.12 [REPAIR Ricerca (quota Dhitech)]
Crediti verso MIUR prog.INDUSTRIA2015 [KITE (quota Dhitech)]
Crediti verso CEE progetto SCM (quota Dhitech)
Crediti verso soci prog. ART.13 (quota Dhitech)
Crediti verso soci progetti 2006
Crediti verso soci progetti 2008
Anticipazioni a soci su progetti 2006
Anticipazioni a soci su progetti 2008
Credito v/INAIL
Crediti diversi
Totale

Bilancio al 31/12/2012

Saldo Incremento/
Saldo
31/12/2011 (decremento) 31/12/2012
75.000
(50.000)
25.000
158.083
(97.680)
60.403
421.903
81.201
503.104
-68.051
68.051
-70.194
70.194
-28.391
28.391
-52.484
52.484
42.063
(42.063)
--77.664
77.664
1.595.356
(1.595.356)
-336.261
263.875
600.136
4.474.550
(4.474.550)
-1.051.969
281.166 1.333.135
298
(298)
-244
(244)
-8.155.727
(5.337.165) 2.818.562
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Nel dettaglio:


Credito verso soci per contributi di funzionamento per euro 25.000,00: l’Assemblea dei Soci del Dhitech in
data 21 settembre 2011 ha deliberato il versamento di un contributo di funzionamento per l’anno 2011 per euro
225.000, pari ad euro 25.000 per ciascun socio privato. Al 31.12.2012 la società ha iscritto tra i crediti v/altri il
contributo non ancora versato dal socio Bioengineering Laboratories SpA, mentre ha ritenuto di dover portare
a perdita il contributo di funzionamento dovuto dal socio Fondazione San Raffaele del Monte Tabor per il
quale è in corso una procedura di esclusione in quanto assoggettato a procedura concorsuale.



Crediti verso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per totali euro 782.627,
relativi ai contributi maturati per attività di ricerca/formazione direttamente svolte dal distretto:
- Crediti verso MIUR su progetto Grifin per € 60.403;
- Crediti verso MIUR su progetto I-Design Formazione per € 503.104;
- Crediti verso MIUR su progetto I-Design Ricerca per € 68.051;
- Crediti verso MIUR su progetto REPAIR Formazione per € 70.194;
- Crediti verso MIUR su progetto REPAIR Ricerca per € 28.391;
- Crediti verso MIUR su progetto KITE per € 52.484.



I crediti verso soci per euro 600.136, relativi al 10% del contributo pubblico ex L.297 che il Dhitech ha diritto
a trattenere a valere sulla quota di spese generali ammesse a contributo Ministeriale, a titolo di copertura
forfetaria delle spese generali di direzione, coordinamento, gestione e controllo della ricerca da parte del
Consorzio a valere sui progetti ex L.297 approvati con delibera MIUR del 16/05/2008 (avviati nel 2008):
prog. AEROCOMP
Credito v/socio CNR per contributo MIUR
€ 183.920
prog. AEROCOMP
Credito v/socio ALENIA per contributo MIUR
€ 104.120
prog. I-DESIGN RIC
Credito v/socio ALENIA per contributo MIUR
€ 97.530
prog. I-DESIGN RIC
Credito v/socio AVIO per contributo MIUR
€ 95.466
prog. I-DESIGN RIC
Credito v/socio C.C.I.I. UNISALENTO per contributo MIUR
€ 84.100
prog. I-DESIGN FORM Credito v/socio C.C.I.I. UNISALENTO per contributo MIUR
€ 35.000



Crediti verso soci su progetti PON Art.13 per euro 77.664, avviati nel dicembre 2012. Il Dhitech ha presentato
cinque progetti di ricerca con Bando PON D.D. n. 713 del 29/10/2010 per i "Distretti tecnologici e relative
reti" e "Laboratori pubblico-privati e relative reti": questi sono stati valutati positivamente ed approvati dal
Miur in data 8 ottobre 2012 con propri decreti prot. n.644/Ric, n.646/Ric, n.647/Ric, n.649/Ric, n.650/Ric.



Erogazioni effettuate dal Dhitech ai soci esecutori dei seguenti progetti in corso:
progetti ex L.297 avviati nel 2008 per euro 1.333.135:
prog. AEROCOMP
Anticipazioni a socio CNR
€ 511.001
prog. AEROCOMP
Anticipazioni a socio ALENIA
€ 22.535
prog. I-DESIGN RIC
Anticipazioni a socio ALENIA
€ 266.533
prog. I-DESIGN RIC
Anticipazioni a socio AVIO
€ 266.533
prog. I-DESIGN RIC
Anticipazioni a socio UNISALENTO
€ 266.533

Disponibilità liquide
Saldo 31/12/2011
3.085.723

Saldo 31/12/2012
2.372.803

Variazione
(712.920)

La voce è composta da Depositi bancari per euro 2.371.741 e da denaro e valori in cassa per euro 1.062. Si riportano di
seguito i saldi relativi ai conti correnti accesi:
- C/c Banca Sella n.4152867476471: euro 56.888,23;
- C/c Banca Sella n.4152867476470: euro 1.471.379,24;
- C/c UNICREDIT n.500044916: euro 4.963,25;
- C/c Banca CARIME n.1940: euro 538.510,38
- C/c Banca CARIME n.2094: euro 300.000,00.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo 31/12/2011
270.843

Bilancio al 31/12/2012

Incremento

Decremento
42.843

Arrot.

Saldo 31/12/2012
228.000
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Importo
1.393
7.948
218.659
228.000

Descrizione
RATEI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI
Totale

La voce “RATEI ATTIVI” rileva gli interessi di competenza sul c/c bancario di corrispondenza acceso in data
24/10/2012 presso la Banca Carime. Sulle somme depositate, per euro 300.000,00, maturano interessi creditori annui
del 2,50% lordo alla data del 25/04/2013.
La voce “Risconti attivi” è così composta:
Risconti attivi su polizza RC amministratori, sindaci, dirigenti
Risconti attivi su utenze telefoniche
Risconti attivi per spese di trasmissione telematica
Risconti attivi su busta paga direttore
Risconti attivi su canone annuo contratto INFOCOM
Risconti attivi su canone di vigilanza
Risconti attivi su abbonamento quotidiano “il sole 24 ore”
Risconti attivi su canone annuo contratto NGI
Risconti attivi su fattura registrazione dominio e mail
Risconti attivi su fattura registrazione mail
Risconti attivi su fattura registrazione mail
Risconti attivi su casella di posta elettronica certificata
Risconti attivi su abbonamento rivista “La settimana Fiscale”
Totale

4.164
143
752
1.250
725
97
237
292
33
23
32
10
190
7.948

Alla data di chiusura dell’esercizio sussistono i seguenti “Risconti attivi pluriennali” per totali euro 218.659:
 Risconti attivi su contratto di leasing relativo all’acquisto dell’immobile ove ha sede legale il Dhitech, sito in Via
Trinchese in Lecce, pari ad euro 208.719;
 Risconti attivi su fidejussione a valere sul progetto MIUR I-DESIGN Formazione (DM48339)” pari ad euro 379;
 Risconti attivi su fidejussione a valere sul progetto MIUR “IDESIGN Ricerca (DM48339)” pari ad euro 3.232. Si
riferiscono alla polizza fideiussoria del costo totale di euro 53.295,00 stipulata ad ottobre 2010 ai fini della richiesta
di erogazione al MIUR dell’anticipazione del 50% del contributo pubblico.
 Risconti attivi sulla polizza infortuni e RCT” per euro 1.355 relativa ai periodi di stage formativo dei borsisti del
progetto MIUR REPAIR Formazione.
 Risconti attivi per euro 4.974 relativi all’imposta sostitutiva pagata in data 28/03/2011 sul contratto di leasing
immobiliare Unicredit n. IF/00945397 sulla base della Legge di Stabilità.

4)

INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Saldo 31/12/2011

Saldo 31/12/2012

193.329

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
Bilancio al 31/12/2012

Variazione

193.421

Saldo 31/12/2011

92

Saldo 31/12/2012

197.000

197.000

(5.758)
2.087
193.329

(1)
(3.671)
93
193.421
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Capitale sociale
Variazioni intervenute nella consistenza della posta in esame:
Riepilogo variazioni tre esercizi precedenti al 31/12/2012
Consistenza iniziale al 01/01/2007
Aumenti di capitale sociale
Consistenza finale al 31/12/2011

150.000
47.000
197.000

Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio:
Consistenza iniziale al 01/01/2012
Aumenti di capitale sociale
Consistenza finale al 31/12/2012

197.000
197.000

Nel corso dell’esercizio 2012 si sono verificati i seguenti eventi che hanno comportato la variazione della compagine
sociale del Dhitech, pur rimanendo invariato il capitale sociale sottoscritto:
- in data 01.01.2012 la società Alenia Aeronautica Spa ha cambiato la propria denominazione sociale in Alenia
Aermacchi Spa;
- L’Assemblea dei Soci del 4 dicembre 2012 ha deliberato la cessione delle quote dal socio Nuovo Pignone SpA alla
società Nuovo Pignone Srl.
- L’Assemblea dei Soci del 4 dicembre 2012 ha deliberato, per atto a rogito del notaio Maria Stellacci, un aumento
di capitale sociale da Euro 197.000,00 (centonovantasettemila/00) ad Euro 222.000,00 (duecentoventiduemila/00),
da sottoscriversi entro il 28 febbraio 2013 e dedicato all’ingresso di nuovi soci già individuati e di altri soci da
individuarsi.
Si riporta la composizione del capitale sociale al 31.12.2012, pari ad euro 197.000 interamente versato e sottoscritto:
%

CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2012

1

SOCI DHITECH
UNIVERSITA' DEL SALENTO

35,02

68.985,91

2

C.N.R.

17,18

33.843,17

3

ENGINEERING I.I. SpA

8,93

17.600,30

4

STMICROELECTRONICS Srl

5,73

11.281,06

5

AVIO SpA

2,45

4.835,14

6

ALENIA AERMACCHI SPA

3,14

6.188,48

7

CONFINDUSTRIA LECCE

1,57

3.094,24

8

PROVINCIA DI LECCE

1,57

3.094,24

9

IIT ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

3,66

7.219,90

10 TRE Spa - Tozzi Renewable Energy

2,62

5.157,07

11 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

4,19

8.251,31

12 Bioengineering Laboratories SpA

0,36

707,24

13 FONDAZIONE S. RAFFAELE

2,62

5.157,07

14 NUOVO PIGNONE SPA

2,62

5.157,07

15 EXPRIVIA SPA

5,73

11.281,05

16 POLITECNICO DI BARI

2,61

5.146,75

100,00

197.000,00

Utili (perdite) portati a nuovo
Variazioni intervenute nella consistenza della posta in esame:
Riepilogo variazioni tre esercizi precedenti al 31/12/2012
Consistenza iniziale al 01/01/2012
Utili portati a nuovo
Consistenza finale al 31/12/2012

(5.759)
2.087
(3.671)

Utile (perdita) d’esercizio
Si rileva che nell’esercizio 2012 il Dhitech ha conseguito un utile, al netto delle imposte, pari ad euro 93.
Bilancio al 31/12/2012
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FONDI PER RISCHI E ONERI
Non si è ritenuto di dover effettuare alcuno stanziamento non ricorrendone i presupposti.
Si ritiene tuttavia opportuno menzionare che nel mese di agosto del 2012 è pervenuta dall’ex Presidente del Consiglio di
amministrazione, Prof. Aldo Romano, la richiesta di vedersi riconosciuto un compenso su presunte “prestazioni
professionali e diritti di proprietà intellettuale” che lo stesso avrebbe svolto in favore della Società nel periodo durante il
quale ricopriva la carica di Presidente e legale rappresentante della Società. Tali attività avrebbero riguardato, tra le
altre, la “concezione, la progettazione e l’elaborazione del Piano Strategico del Distretto”, come pure la concezione ed
invenzione di altri progetti ricompresi nel piano strategico. L’onorario di cui si chiede il riconoscimento sarebbe pari al
2% del costo complessivo del portafoglio progetti generato.
Tale richiesta si basa su elementi vaghi ed ampiamente contestabili, peraltro privi di riscontro documentale. Non
esistono tra i documenti societari elementi che inducano a ritenere l’esistenza di un incarico in tal senso in favore del
Prof. Romano, né verbale né scritto, incarico che, data anche la particolare carica ricoperta dal Prof. Romano all’interno
della Società, avrebbe comunque richiesto un preventivo deliberato del Consiglio di amministrazione.
Alla data di predisposizione della presente nota integrativa non risulta avviata alcuna azione giudiziaria da parte del
Prof. Romano nei confronti della Società; al riguardo, si tiene che quand’anche tale azione venisse esperita in futuro, il
rischio di soccombenza della Società sarebbe allo stato qualificabile come meramente possibile.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale

Saldo 31/12/2011
26.462

Incremento
7.862

Decremento

Arrot.

Saldo 31/12/2012
34.324

DEBITI
Saldo 31/12/2011

Incremento

11.597.393

Decremento

28.901

Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio:
Descrizione
Saldo 31/12/2011
4) Debiti verso banche
6) Acconti

Incremento

5.503.063

Decremento

Arrot.

Saldo 31/12/2012

38.768

16.619

22.149

11.502.795

6.087.034

5.415.761

7) Debiti verso fornitori

12.561

12) Debiti tributari

31.559

13) Deb. v/ist. previd. e sicurezza sociale

8.799

14) Altri debiti

2.911

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

Saldo 31/12/2012

6.123.231

Entro 12 mesi

26.021

38.582
17.215

14.344

2.880

11.679
2.363

Oltre 12 mesi

17.592

4.557

2.884.132

2.531.629

Oltre 5 anni

38.582
14.344
11.679
548

2.966.877
2.536.186
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)

548

Totale
22.149
5.415.761
38.582
14.344
11.679
548
5.503.063
(614)

Dettaglio voci:
La voce “Debiti verso banche” per totali euro 22.149 si riferisce al mutuo stipulato in data 08/03/2007 presso la Banca
Sella. Il debito residuo è suddiviso come segue:
- debito entro 12 mesi € 17.592;
Bilancio al 31/12/2012
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- debito oltre 12 mesi € 4.557.
La voce “Acconti” è pari ad euro 5.415.761 ed è così composta:
-

acconti entro 12 mesi per euro 2.884.132 che rappresentano le erogazioni ottenute dal Ministero sui progetti ex
L.297 avviati nel 2006. Il MIUR non ha ancora ultimato le procedure inerenti l’erogazione degli ultimi SAL di
tali progetti. Si presume che l’erogazione a saldo possa avvenire nell’esercizio 2013.
Anticipazioni MIUR prog. X@work
634.182
Anticipazioni MIUR prog. Grifin
202.163
Anticipazioni MIUR prog. Oleds
2.047.787

-

acconti oltre 12 mesi per euro 2.531.629 che rappresentano le erogazioni ottenute dal Ministero sui sui progetti
ex L.297 avviati nel 2008:
Anticipazioni MIUR prog. I-design Formazione
499.996
Anticipazioni MIUR prog. I-design Ricerca
1.427.998
Anticipazioni MIUR prog. Aerocomp
603.636

La voce “Debiti verso fornitori” per totali euro 38.582 è costituita da:
- Debiti per Fatture da Ricevere per euro 11.194;
- Debiti verso Fornitori per fatture 2012 per euro 28.002;
- Nota Credito da Ricevere per euro 614.
I “Debiti tributari” di € 14.344 sono così costituiti:
Erario c/ritenute di lavoro autonomo
I-des Form - Erario c/ritenute di lavoro autonomo
Repair Form - Erario c/ritenute di lavoro autonomo
Erario c/ritenute dipendenti
Repair Form - Erario c/ritenute dipendenti e collaboratori
Erario c/ritenute co.co.co
Debiti tributari IRAP
Totale

1.231
63
173
5.538
1.041
3.165

3.133
14.344

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

Inps impiegati e quadri
Repair Form - Inps impiegati e quadri
Inps c/contributi collaboratori
Repair Form - Inps collaboratori
Totale

7.542
1.160
2.287
690
11.679

La voce “Altri debiti” è costituita da:
Debiti diversi
Debiti verso Sindaci collaboratori
Totale

309
239
548

Ripartizione dei debiti per area geografica
Obbligazioni
Valore al
31/12/2012

Obbligazioni
convertibili
Valore al
31/12/2012

Debiti v/ soci
per finanz.
Valore al
31/12/2012

Italia
Totale

Debiti verso
banche
Valore al
31/12/2012
22.149

Debiti verso
altri finanz.
Valore al
31/12/2012

22.149
Debiti per
titoli di cred.

Debiti v/imp.
controllate

Debiti v/imp.
collegate

Debiti v/imp.
controllanti

Valore al
31/12/2012

Valore al
31/12/2012

Valore al
31/12/2012

Valore al
31/12/2012

Italia
Totale

Bilancio al 31/12/2012

Acconti
Valore al
31/12/2012
5.415.761

Debiti
v/fornitori
Valore al
31/12/2012
38.582

5.415.761

38.582

Debiti
tributari

Debiti v/ist.
Di sicurezza e
prev. Sociale
Valore al
Valore al
31/12/2012
31/12/2012
14.344
11.679
14.344

11.679

Altri debiti

Valore al
31/12/2012
548
548
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
Saldo 31/12/2011
8.469

Incremento

Decremento

Arrot.
6.897

Saldo 31/12/2012
1.572

Composizione della voce ratei e risconti passivi
Nel prospetto seguente viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del codice
civile:
Descrizione

Importo
1.572

Ratei passivi
Segue dettaglio dei ratei passivi:
Rateo su fattura impresa di pulizie
Rateo su interessi passivi mutuo
Rateo su costi presunti consumo gas
Rateo su costi presunti condominio
Rateo su costo consulenza professionale ing. Solazzo
Rateo su costi presunti consumo spese telefoniche
Rateo su costi presunti consumo spese elettricità

169
61
19
216
608
110
389

CONTI D'ORDINE
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

16/02/2007

16/02/2022
n.rate

179
660.000
120.000
260.903
5.008

19.800
108.900
551.100

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

Bilancio al 31/12/2012

Saldo 31/12/2011
339.649
660.000
999.649

Saldo 31/12/2012
306.403
660.000
966.403
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5)

INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE
Saldo 31/12/2011
703.819
Descrizione
a) Ricavi vendite e prestazioni
d) Incrementi imm.ni lavori interni
e) Altri ricavi e proventi
Totale

Saldo 31/12/2012
629.368
Saldo 31/12/2011
434.827
23.992
245.000
703.819

Variazione
(74.451)
Saldo 31/12/2012
341.539
-287.829
629.368

Variazione
(93.288)
(23.992)
42.829
(74.451)

La diminuzione della voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” rispetto all’anno precedente deriva dalla
imputazione dei contributi ministeriali in conto esercizio, sulla base del Principio contabile n.12, alla voce A5. Altri
Ricavi e proventi di conto economico al posto della voce A1.Ricavi delle vendite e delle prestazioni.
La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” per euro 341.539 è così composta:
1) Progetti ex Bando PON art.13 D.D. 713/Ric del 29.10.2010. L’imputazione dei relativi ricavi tiene conto della
delibera di Assemblea Ordinaria del Dhitech del 4 febbraio 2013 con cui, ai sensi dell’art.11 dello Statuto e del
Regolamento interno, si è deliberato l’ammontare della contribuzione straordinaria dei Soci coinvolti nelle
attività dei progetti. Tali contributi verranno economicamente ripartiti tra i diversi esercizi di durata dei progetti
seguendo il criterio del pro-rata temporis. Pertanto, sono stati imputati nell’esercizio 2012 ricavi per euro
77.664 su tutti i cinque progetti avviati.
2) Progetti di ricerca approvati con delibera MIUR del 16/05/2008. Si sono imputati ricavi per euro 263.875,
che rappresentano il corrispettivo del 10% del finanziamento MIUR sui progetti di ricerca, a titolo di compenso
per attività di direzione, supervisione e coordinamento:
Ricavi per contributi MIUR su prog.AEROCOMP DM 48391
111.967
- Socio CNR 59.207
- Socio ALENIA 52.760
Ricavi per contributi MIUR su prog. I-DESIGN DM 48339 Ricerca
128.273
- Socio ALENIA 38.482
- Socio AVIO 26.804
- Socio UNILE Centro Cultura Innovativa d’Impresa 62.987
Ricavi per contributi MIUR su prog. I-DESIGN DM 48339 Formazione
23.635
- Socio UNILE Centro Cultura Innovativa d’Impresa 23.635
Totale
263.875
Gli “Altri ricavi e Proventi” per totali euro 287.829, di cui:
1) euro 3.502 per sopravvenienze attive ordinarie, generate da fatti che attengono alla gestione ordinaria
dell’impresa.
2) La voce “altri ricavi accoglie i contributi ministeriali in “conto esercizio” spettanti al Dhitech sulla base di
specifici progetti. Tali valori ammontano ad euro 284.327 e originano dalle specifiche attività direttamente
svolte dal Dhitech sui seguenti progetti:
Ricavi per contributi MIUR su prog. I-DESIGN DM 48339 Formazione
89.220
Ricavi per contributi MIUR su prog. I-DESIGN DM 48339 Ricerca
44.038
Ricavi per contributi MIUR su prog. REPAIR DM PON01_02342/7 Ricerca
28.391
Ricavi per contributi MIUR su prog. REPAIR DM PON01_02342/F7 Formazione
70.194
Ricavi per contributi MIUR su prog. KITE DM MI01_00173
52.484
Totale
284.327

COSTI DELLA PRODUZIONE
Saldo 31/12/2011
693.481
Bilancio al 31/12/2012

Saldo 31/12/2012
639.374

Variazione
(54.107)
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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
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale

Saldo 31/12/2011
6.868
451.634
52.964
107.894
38.919
8.128
4.115
15.965
-6.994
693.481

Saldo 31/12/2012
41.356
342.210
49.643
112.715
34.243
7.957
1.258
16.958
-33.034
639.374

Variazione
34.488
(109.424)
(3.321)
4.821
(4.676)
(171)
(2.857)
993
-26.040
(54.107)

Segue il dettaglio per ciascuna voce di costo, considerando la distinzione tra i costi rientranti nelle spese relative alla
realizzazione dei progetti di ricerca/formazione e tutti gli altri.
Dettaglio costi Materie prime e merci, per totali euro 41.356, così suddivisi:
Materiale di consumo
1.870
Materiali di pulizia
150
Materiali ex legge 626
25
Totale costi Materie prime e merci
2.045
I-Design Formazione – Altre spese correnti
5.187
Repair Formazione – Altre spese correnti
14.077
i-design Ricerca – Altre spese correnti
20.047
Totale costi Materie prime e merci (progetti)
39.311

Dettaglio Costi per servizi, pari a totali euro 342.210, così suddivisi:
Spese di viaggio e trasferta dipendenti
Rimborso spese di trasferta sindaci
Rimborso spese di trasferta amministratori
Consulenze tecniche
Compensi sindaci
Consulenze professionali
Consulenze amministrative e legali
Consulenza del lavoro
Compenso direttore
Compensi amministratori
Consulenze notarili
Spese per prestazioni mediche
Consulenze fiscali professionali
Pubblicità e propaganda
Spese di rappresentanza
Riunioni organi sociali
Spese per servizi di trasmissione telematica
Canone registrazione dominio e indirizzi
Aggiornamento software
Energia elettrica
Telefoniche e telegrafiche
Servizi di vigilanza
Gas metano
Pulizia locali
Spese condominiali Immobile Via Trinchese 61
Polizza R.C. amministratori, sindaci, dirigenti
Bilancio al 31/12/2012

745
2.014
23.594
187
25.700
6.200
2.666
4.966
35.184
23.319
1.788
679
10.399
1.500
1.216
901
992
107
822
2.708
3.261
579
311
3.000
679
4.042
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125
Canoni di manutenzione
2.991
Ricariche estintori
54
Contributi previdenziali collaboratori Dhitech
8.122
Servizi bancari
1.937
Spese carta di credito
58
spese organizzazione verifiche fase istruttoria PON ART.13
897
Manutenzioni e riparazioni

Totale Costi per servizi

171.743

I-Design Formazione – Costo personale dei partecipanti alla formazione – Borse di studio
I-Design Formazione – Spese trasferta dei destinatari della formazione – Stage borsisti
I-Design Formazione – Costi dei servizi di consulenza
I-Design Formazione – Contributi previdenziali a carico azienda sulle collaboraz a proget
Totale Costi per servizi (prog.I-Design Formazione)

30.000
3.718
17.380
370
51.467

I-design Ricerca - Costi per servizi di Consulenza
Totale Costi per servizi (prog.I-Design Ricerca)

35.000
35.000

Kite - Costi per servizi di Consulenza
Totale Costi per servizi (prog.Kite)

35.000
35.000

Repair Form – Costo dei destinatari della formazione – Borse di studio
Repair Form – Contributi previdenziali a carico azienda sulle collaboraz a progetto
Repair Form – Spese trasferta del personale docende e dei destinatari della formazione
Totale Costi per servizi (prog.Repair Formazione)

35.381
1.957
1.072
38.410

Repair Ricerca – Spese personale non dipendente
Totale Costi per servizi (prog.Repair Ricerca)

10.590
10.590

Dettaglio Costi per godimento di beni di terzi, pari ad euro 49.643:
Canone di leasing immobile
Spese accessorie leasing immobile
Totale Costi per il godimento di beni di terzi

48.656
987
49.643

Dettaglio costi Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali e Materiali, per totali euro 18.216 così suddivisi:
Amm.to Software
115
Amm.to Spese impianto
1.143
Totale Ammortamento immobilizzazioni immateriali
1.258
Amm.to Impianti
1.236
Amm.to Attrezzatura
31
Amm.to mobili e arredi
13.702
Amm.to hardware e macchine d’ufficio
1.989
Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali
16.958

Dettaglio Oneri diversi di gestione, pari a totali euro 33.034:
Perdite su crediti
Spese varie fiscalmente indeducibili
Imposta sostitutiva leasing immobile
I.C.I. Via Trinchese
Diritti di segreteria
Spese vidimazione libri
Tassa sui rifiuti
Bilancio al 31/12/2012

25.000
310
541
3.219
145
310
1.565
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62
89
273
25
818
231
4
442
33.034

Sopravvenienze passive ordinarie
Bolli e valori bollati
Tassa camerale annuale
Tassa verifica impianti tecnologici
Postali e affrancature
Costi di spedizione
Sanzioni tributarie esercizio corrente
Libri, giornali e abbonamenti
Totale oneri diversi di gestione

Le perdite su crediti per euro 25.000,00 rappresentano il mancato versamento del contributo di funzionamento per
l’anno 2011 da parte del socio Fondazione San Raffaele del Monte Tabor per il quale, come precedentemente detto, è in
corso una procedura di esclusione in quanto assoggettato a procedura concorsuale.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Da titoli iscritti nell’attivo circolante
Saldo 31/12/2011

Saldo 31/12/2012
5.286

Variazione
31.011

25.725

Altri proventi finanziari
Descrizione

Saldo 31/12/2011

Interessi attivi bancari

Saldo 31/12/2012

7.982
-57
8.039

Interessi attivi diversi
Altri (Arrotondamenti attivi)

Totale

Variazione

25.278
7.312
41
32.631

17.296
7.312
(16)
24.592

Gli interessi attivi bancari sono comprensivi degli interessi maturati sui conti correnti di corrispondenza per euro
23.884, oltre che degli interessi maturati sul conto corrente di deposito vincolato a sei mesi per euro 1.394.
Gli interessi attivi diversi sono maturati sulla polizza FONDIARIA SAI Collaterale Vita per totali euro 8.757, di cui
7.312 maturati nel 2012 ed euro 1.445 maturati nel 2011.
Interessi ed altri oneri finanziari
Descrizione
Interessi passivi su mutui
Interessi passivi bancari

Saldo 31/12/2011
2.117
584
52
2.753

Altri

Totale

Saldo 31/12/2012
1.330
-290
1.620

Variazione
(787)
(584)
238
(1.133)

La voce “altri” interessi ed oneri finanziari si riferisce ad interessi passivi di mora per euro 271 ed arrotondamenti
passivi per euro 19.
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Saldo 31/12/2011
19.859

Saldo 31/12/2012

Variazione
10.382

(9.477)

Composizione della voce “proventi e oneri straordinari”
In linea con quanto richiesto dal comma 13 dell’art. 2427, si espone il dettaglio dei proventi e oneri straordinari iscritti
in bilancio, in quanto considerati di valore apprezzabile:
Proventi straordinari
Sopravvenienze e insussistenze attive

Totale proventi straordinari
Bilancio al 31/12/2012

Saldo 31/12/2011
22.670
22.670

Saldo 31/12/2012
19.031
19.031

Variazione
(3.639)
(3.639)
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Oneri straordinari
Imposte differite relative ad es. precedenti
Sopravvenienze e insussistenze passive
Sanzioni tributarie esercizi precedenti
Differenze di arrotondamento da Bilancio

Totale oneri straordinari

-2.811
-2
2.813

-8.593
57
(1)
8.649

-5.782
57
(3)
5.836

Per la voce Sopravvenienze attive si esplicita che in considerazione dell’appendice al contratto tra Dhitech e socio
esecutore del progetto I-design Ricerca del 18/07/2012, con il quale si riconosce al Dhitech il diritto a rendicontare la
spesa sostenuta per l’ottenimento della polizza fideiussoria a valere sull’erogazione delle anticipazione, si è ritenuto
opportuno registrare il mancato ricavo di competenza dell’anno 2011 portandolo a sopravvenienza attiva straordinaria
per euro 15.993,88.
Le Sopravvenienze passive sono rappresentate della svalutazione per euro 8.593 dei costi pre-operativi, relativi al
bando PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (prot. 1/Ric del 18.01.2010) Art.12, in proporzione ai progetti non
ammessi a finanziamento.

IMPOSTE SUL REDDITO
Saldo 31/12/2010
33.394
Composizione della posta in esame:
Descrizione
Imposte correnti
di cui IRES
di cui IRAP
Imposte anticipate

Saldo 31/12/2011

Variazione
31.294

Saldo 31/12/2011
33.394
16.108
17.286
-Saldo 31/12/2010

2.100

Saldo 31/12/2012
31.294
11.282
20.012
-Saldo 31/12/2011

Variazione
(2.100)
(4.826)
2.726
--

Fondo imposte anticipate IRES
Fondo imposte anticipate IRAP
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.

6)

ALTRE INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DAL CODICE CIVILE

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EMESSI DALLA SOCIETA’ (art. 2427 comma 19 C.C.)
L’Assemblea dei Soci del 4 dicembre 2012 ha deliberato, per atto a rogito del notaio Maria Stellacci, un aumento di
capitale sociale da Euro 197.000,00 (centonovantasettemila/00) ad Euro 222.000,00 (duecentoventiduemila/00) da
sottoscriversi entro il 28 febbraio 2013, dedicato all’ingresso di nuovi soci, già individuati e di altri soci da individuarsi,
che verseranno anche un sovrapprezzo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) che costituirà in bilancio l'apposita "riserva
sovrapprezzo".
Alla data di chiusura della procedura di aumento del capitale sociale sono state effettivamente sottoscritte e versate dai
seguenti soci le relative quote di partecipazione di nuova emissione:
 Ospedale San Raffaele S.r.l. capitale sociale Euro 4.000,00 e sovrapprezzo di Euro 20.000,00.
 LINKS Management & Technology S.p.A. capitale sociale Euro 4.000,00 e sovrapprezzo di Euro 20.000,00;
 Ghimas S.p.A. capitale sociale Euro 4.000,00 e sovrapprezzo di Euro 20.000,00;
Pertanto, alla data del 28 febbraio 2013 il nuovo capitale sociale risulta essere pari ad euro 209.000,00
(duecentonovemila/00) e la riserva da sovrapprezzo risulta essere pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00).
COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI (art. 2427, numero 16 C.C)
Si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci.
Bilancio al 31/12/2012
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Qualifica
Amministratori
Sindaci con funzione di Revisore Legale
Totale

Compenso
23.319
25.700
49.019

Signori soci,
Vi proponiamo di approvare il presente Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2012, che espone un utile d’esercizio di
€ 93, che Vi proponiamo di destinare integralmente a riserva legale.
Lecce, 27 marzo 2013
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Firmato Prof. Lorenzo VASANELLI

Bilancio al 31/12/2012

pagina 22

