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Stato patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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al 31/12/2017

al 31/12/2018

1.176
107.989
16.000
125.165

490
63.310
11.000
74.800

1.964.953

844.528

1.964.953

844.528

6.224.423
8.189.376
103.040
8.417.581

1.864.380
2.708.908
8.458
2.792.166

231.800
124.118

231.800
117.751

46.360
22.681
557.020

46.360
22.681
558.749

1.729

42.664

983.708
90.747
83.664

1.020.005
37.513
91.221

7.241.691

1.564.256

7.241.691
17.771
8.417.581

1.564.256
79.171
2.792.166
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Conto economico
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
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
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
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 imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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al 31/12/2017

al 31/12/2018

219.149

121.276

529.800
148.462
678.262
897.411

672.634

487
379.755
52.337

3.360
333.306
2.215

297.801
75.451
22.236

249.617
59.732
18.604

292
395.780

2.589
330.542

616
44.110

686
39.447

2.330

13.732

47.056

53.865

11.073

5.703

8.819
895.307
2.104

8.607
737.598
56.312

24.360
24.360
24.360

4.968
4.968
4.968

117
117

850
850

24.243

4.118

26.347

(5.000)
(5.000)
55.429

24.618

12.765

24.618
1.729

12.765
42.664

672.634
793.910
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2018
Nota Integrativa parte iniziale
PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 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 c.c.
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata per non aver superato i limiti previsti dall'art. 2435-bis del c.c.,
Non essendo tenuti a redigere la relazione sulla gestione per non aver superato i 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 Codice Civile.
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal
D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Inoltre il presente documento recepisce quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro in merito agli obblighi di
pubblicità e trasparenza introdotti dall’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n.124.
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 6, del c.c.
Criteri di valutazione
Principi di redazione
Nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2018 sono stati osservati tutti i principi statuiti dall'art. 2423-bis e segg. del c.c.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2018 non sono stati modificati rispetto a quelli impiegati per
l'esercizio precedente, con particolare riguardo alle valutazioni della poste attive e passive e in continuità con i principi
adottati nel bilancio del periodo chiuso al 31 dicembre 2018.
Non si è reso necessario procedere al 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
riferiti al precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva
della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste
o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo, considerato che esprime il
principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - ha consentito la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti
formali.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione
veritiera e corretta.
La presente nota integrativa è stata predisposta secondo 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
Bilancio al 31/12/2018
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1)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Con l’approvazione del piano strategico 2017-2020 nel luglio 2017 sono state tracciate le linee guida per lo sviluppo del
Dhitech nel successivo triennio.
Il Distretto ha quindi avviato una policy finalizzata al graduale e sinergico rafforzamento per consentire un suo
posizionamento maggiormente strutturato rispetto alle tematiche dell’innovazione, attraverso diverse linee di azione allo
stesso tempo indipendenti, ma sinergiche tra loro:
1) Gestione efficiente dell’immobile “tecnologico”
2) Progetti di Ricerca/Innovazione finanziati
3) Progetti di formazione e di ricerca “strutturata”
4) Innovation Hub
5) Laboratori diffusi
6) Centro di incubazione/accelerazione e trasferimento tecnologico
Nel corso dell’anno 2018, sono state avviate le seguenti attività per favorire la realizzazione delle suddette azioni:
1. Gestione e realizzazione di complessi Progetti di Ricerca, Innovazione e Formazione che coinvolgono gli attori
dell’Ecosistema Coordinamento e gestione tecnico-scientifica ed economica dei Progetti di Ricerca e Formazione:
Le attività svolte dal Dhitech nell’ambito della gestione dei progetti e gestione amministrativo-contabile hanno
riguardato in particolare:
Ø Costituzione e gestione di comitati e gruppi di lavoro per il coordinamento delle attività e del piano strategico.
• Cluster Tecnologico Nazionale – Smart Communities Tech – Attività finalizzate al riconoscimento
da parte del MIUR e partecipazione alla scrittura del Piano Triennale con focus Mezzogiorno
• Costruzione rete regionale con ARTI E Regione Puglia – Attività di promozione e supporto Start
Cup
Ø Presentazione, gestione, rendicontazione e collaudo di Progetti di ricerca:
• Progetto di Ricerca e Sviluppo MDI6SR1 “NANOAPULIA” (Avviso “Cluster Tecnologici
Regionali” - Regione Puglia);
• Progetto di Ricerca WOBV6K5 “FONTANAPULIA” - finanziato dalla Regione Puglia – Bando
Innonetwork - primo in graduatoria;
• Progetto di Ricerca 780333 “ADMIRE” - finanziato dalla Commissione Europea – ERC-2017-PoC;
• Progetto di Ricerca 780757 “ElecOpteR” - finanziato dalla Commissione Europea – ERC-2017PoC;
• Progetto di Ricerca 403 “INERRAnT” - finanziato nell’ambito della 1st Call INTERREG IPA
CBC IT-AL-MO C2015 9491;
• Progetti di ricerca industriale di cui all’ Avviso PONARS_ nelle 12 aree di specializzazione
individuare dal PNR 2015-2020:
- PON ARS01_00668_Chimica Verde_ “UNIHEMP - Utilizzo di biomassa da canapa
industriale per la produzione di energia e nuovi biochemicals” (Dhitech Capofila);
- PON ARS01_01259_Energia_COMESTO – Community Energy Storage: Gestione
Aggregata di Sistemi d’Accumulo dell’Energia in Power Cloud (E-Distribuzione Capofila);
- PON ARS01_01137_Fabbrica Intelligente_SE4I – Smart Energy Efficiency&Environment
for Industry (Enel Capofila);
- PON ARS01_01116_Tecnologie per gli ambienti di Vita_TALIsMAn - Tecnologie di
Assistenza personALizzata per il Miglioramento della quAlità della vitA” (Dinets Srl
Capofila);
• Presentazione di tre progetti di cui all’Avviso “Selezione Factory” – Arti Puglia BURP N. 55 del
19.4.2018 :
- FACTORY “T4CTIC” - La Factory si candida per l’area COMUNITÀ DIGITALI,
CREATIVE E INCLUSIVE. Soggetti Proponenti: Dhitech Scarl (Capofila), Università del
Salento, Distretto Produttivo Puglia Creativa, Aforisma School of Management, Cofidi.it
Soc Coop, Università degli Studi di Firenze, Associazione Iban (Italian Business Angels
Networks), Incubatore Augmentum Srl, Is Clean Air Italia S.r.l., Politecnico Di MilanoDipartimento Di Design.
- FACTORY “MARS” - La Factory si candida per l’area MANIFATTURA SOSTENIBILE.
Soggetti Proponenti: Politecnico di Bari (Capofila), Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR), Distretto sull’Ingegneria dei Materiali polimerici e compositi e STrutture (IMAST),
Distretto Meccatronico Regionale della Puglia (MEDIS), Distretto Tecnologico High Tech
(Dhitech), Confindustria Puglia, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile
(ALIS), ITS per la Logistica, ITS Agroalimentare Puglia, ITS Meccatronica, PoliHub
Bilancio al 31/12/2018
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-

(Startup District&Incubator del Politecnico di Milano), Banca di Credito Cooperativo di San
Marzano, Angelo 2 S.r.l.
FACTORY “ARTI FACTORY” - La Factory si candida per l’area MANIFATTURA
SOSTENIBILE. Soggetti Proponenti: Associazione ItaliaCamp Srl (Capofila) , Dhitech
Scarl, The Qube, Associazione Work in Progress, The Hub Roma, Aforisma School of
Management, Fondazione Mondo Digitale, IISS ETTORE MAJORANA.

2. Gestione immobili
L’attività svolta è stata finalizzata a gestire e promuovere l’Edificio Tecnologico, dotato di infrastrutture tecnologiche
all’avanguardia, quale “luogo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico”, all’interno del quale sviluppare nuove
competenze specialistiche. Le principali attività hanno riguardato:
• Promozione di attività di co-progettazione tra imprese ed enti pubblici, finalizzate a contaminare le esperienze
positive, lo scambio e la generazione di idee creative finalizzate a progettare modelli collaborativi per la produzione
di valore condiviso;
• Gestione e coordinamento delle infrastrutture tecnologiche;
• Gestione e coordinamento degli spazi
• Gestione delle procedure inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro
• Avvio e conclusione di tutte le operazioni finalizzate ad aggiornare il contratto di comodato tra Unisalento e Dhitech
(formalizzato nel mese di aprile 2018) e definire la gestione degli spazi di pertinenza di Unisalento stesso.
• Avvio di tutte le operazioni inerenti la gestione delle attrezzature di titolarità di Unisalento ma acquistate
nell’ambito del progetto CE2 per il potenziamento dell’Edificio tecnologico destinato dal Dhitech;
• Avvio e conclusione, nel mese di febbraio 2018, di tutte le azioni inerenti la vendita di un immobile sito in Lecce e
acquistato mediante leasing nel 2007
3.

Consulenza a Imprese, Enti, Centri di Ricerca e Università nella progettazione, presentazione, gestione e
rendicontazione di Progetti di Ricerca, Innovazione e Formazione finanziati dai Programmi Comunitari,
Nazionali, Regionali.
• n. 2 Contratti in qualità di fornitore di servizi di Consulenza:
o
“SIRSIPA” – Cliente: DataManagement PA Spa (avviato nella precedente Consiliatura);
o
“BLE PS&SS – Cliente: STMicroelectronics Srl.

Ulteriori attività hanno inoltre riguardato:
Ø Attività di Promozione/Divulgazione:
- Partecipazione a Contest “Nanotech Video Challenge” nell’ambito dell’Evento Piazza delle Nanotecnologie e
dei Nuovi Materiali – Parma 22-24 Marzo 2018: Premiazione del Video realizzato dal Dhitech nell’ambito del
Progetto PON02_00563_3316357 “MAAT”, valutato come migliore tra i video in concorso.
- Partecipazione a evento “Presentazione del corso di laurea in Ingegneria delle Nanotecnologie” – 10 Maggio
2018 – Sapienza. Università di Roma, sul tema “Ecosistema dell’Innovazione e nanotecnologie : un binomio
vincente”.
- Partecipazione a evento “Technology Hub” Milano 17-19 maggio 2018 con un intervento dal titolo “Il ruolo
del Distretto Tecnologico DHITECH nella valorizzazione delle Nanotecnologie”.
- Partecipazione a evento “La ricerca collaborativa della Regione Puglia: Il Bando Innonetwork” organizzato da
InnovaPuglia presso Fiera del Levante a Bari il 10 settembre 2018 con un intervento in ci è stato presentato il
progetto Fontanapulia.
- Partecipazione
al
convegno
internazionale
NANOINNOVATION
2018
(http://www.nanoinnovation.eu/2018/), tenutosi a Roma tra l’11 e il 14 Settembre 2018, con un intervento
intitolato "Innovazione e Trasferimento Tecnologico in Regione Puglia: opportunità e limiti nell’ambito del
Joint Event Open Innovation and Open Science /Promozione e sviluppo del trasferimento tecnologico e
dell’innovazione a livello territoriale.
- Partecipazione, in qualità di rapporteur, al Workshop on Technology Transfer in Nanotechnology 18-19
ottobre 2018 organizzato da CNR Nanotec nell’ambito dell’iniziativa “European Technology Transfer Offices
Circle” (report in corso di pubblicazione)
- Partecipazione all’evento organizzato a Bari il 6 novembre 2018 dal Socio INFN intitolato “Trasferimento
Tecnologico e Valorizzazione della Conoscenza dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in Puglia” con un
intervento alla tavola rotonda “L’innovazione tecnologica in Puglia: attività presenti e prospettive”.
- Partecipazione all’evento organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Economia di Università del Salento il
14 dicembre 2018 per promuovere il Corso di laurea in Management Digitale. L’evento si è concluso con una
visita presso il Dhitech da parte degli studenti degli istituti superiori di Lecce “Deledda”, “Galilei” e
“Siciliani”.
Bilancio al 31/12/2018
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Ø

Partecipazione all’evento di avvio II edizione del Contamination Lab di Università del Salento con un
intervento sul tema della importanza di promuovere percorsi di formazione in tema di imprenditorialità
innovativa e l'importanza della rete di stakeholder territoriali a supporto del processo di innovazione.
Attività Amministrativa e Contabile
• Attività contabile, amministrativa, fiscale, finanziaria;
• Attività di budgeting, forecasting e reporting gestionale;
• Gestione degli Organi;
• Adempimenti di vigilanza e relazione con gli organi competenti;
• Rapporti con Soci, Enti istituzionali, Clienti/Enti Finanziatori ecc.;
• Attività di segreteria;
• Approvvigionamento.

Le attività sopra riportate sono state assicurate nonostante il notevole dimensionamento delle risorse, umane e tecniche, di
competenze distintive e di esperienze resosi necessario per garantire al Dhitech il superamento del periodo di transizione che
ha dovuto affrontare, compreso tra la conclusione della programmazione 2007-2013 e l’avvio di quella 2014-2020, negli
esercizi dal 2016 a quello attuale. Infatti anche la gestione dell’esercizio 2018 è stata impostata in modo tale da garantire un
attento monitoraggio della gestione economico–finanziaria da una parte, e dall’altra per consolidare il Dhitech quale
strumento strategico di supporto alla crescita dei settori High-tech nell’Ecosistema Regionale dell’Innovazione, cioè
l’insieme di attori Pubblici o Privati, Istituzioni di Formazione avanzata e di Ricerca, Grandi Imprese, Amministrazioni
Pubbliche, coinvolti a vario titolo nei processi di sviluppo del territorio basati sull’innovazione.
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. e, in particolare, degli artt. 2423bis e 2426 del 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 alcuna svalutazione delle immobilizzazioni.
Per i beni acquisiti 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.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Rappresentano prevalentemente le spese la cui utilità si manifesta in più esercizi. Tali poste sono state iscritte in bilancio al
valore di costo comprensivo degli oneri accessori, ed ammortizzate, in ottemperanza all'obbligo civilistico, a partire dall'anno
in cui dette spese hanno manifestato la propria l'utilità, in quote costanti, secondo un prudente apprezzamento del Consiglio
di Amministrazione e, ove previsto dalla Legge, previo consenso del Collegio Sindacale.
I valori riferiti alle immobilizzazioni esposti in Bilancio risultano al netto delle relative quote di ammortamento.
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 alla residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiano ritenuto ben rappresentato dalle seguenti
aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio d’entrata in funzione del bene:
- impianti specifici: 15%
- impianti generici: 10%
- attrezzatura: 10%
- mobili e arredi: 15%
- macchine ordinarie d’ufficio: 20%
- meccaniche d’ufficio elettroniche: 20%

Bilancio al 31/12/2018

Pagina 7

DHITECH SCARL DISTRETTO TECNOLOGICO

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. L'adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore di presumibile realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
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 sulla base del principio di competenza, la cui fattura non è
pervenuta entro l’esercizio stesso.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale, per la loro effettiva consistenza.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti rappresentano quote di costi 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 determinati in ossequio al principio di competenza temporale, nonché 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. In ossequio a quanto stabilito dal principio contabile n. 31 dell’OIC, i fondi per passività potenziali
sono iscritti in bilancio avendo riguardo a situazioni, condizioni o fattispecie esistenti alla data del bilancio, seppur
caratterizzate da uno stato di incertezza e che, al verificarsi o meno di dati eventi futuri, potranno generare una perdita o un
utile, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di una attività, ovvero l’acquisizione di una attività
o la riduzione di una passività.
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al
netto delle somme calcolate sui rapporti di lavoro cessati .
RICAVI E COSTI DI ESERCIZIO
I ricavi e i costi d’esercizio sono stati iscritti in bilancio secondo i principi della certezza, dell'inerenza e della competenza
economica di esercizio.
IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio sono calcolate in base alla normativa fiscale vigente.
Le imposte anticipate e differite imputate all’esercizio esprimono differenze temporanee tra il valore attribuito secondo criteri
civilistici ad attività e passività e il corrispondente valore ai fini fiscali. Le attività per imposte anticipate e le passività per
imposte differite sono iscritte in bilancio qualora riferite a differenze tra imponibile fiscale e risultato di bilancio civilistico
che si presume ragionevolmente si riverseranno negli esercizi successivi.
3)

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DI POSTE DELL’ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Di seguito è esposto uno schema sintetico con evidenza del costo storico, dei precedenti ammortamenti, nonché delle
movimentazioni intercorse nell’esercizio, delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte in bilancio al 31/12/2018.
Immobilizzazioni immateriali
Bilancio al 31/12/2018
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto
Concessioni,
Altre
e di ampliamento licenze, marchi e
immobilizzazioni
diritti simili
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi/Decrementi
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

23.504

4.007

37.596

65.107

23.504

2.831

37.596

63.931

0

1.176

0

23.504

4.007

37.596

1.176
0
0
686
0
0
65.107

23.504

3.517

37.596

64.617

0

490

0

490

686
0

0

Concessioni licenze, marchi e diritti simili non concessi in locazione finanziaria
La voce ricomprende il costo ammortizzato di licenze per utilizzo di software al 31 dicembre 2018, pari a complessivi Euro
686.
Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature
Altre
Impianti e
industriali e
immobilizzazioni
macchinario
commerciali
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi/Decrementi
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

43.433

91.753

268.845

404.031

30.789

53.344

211.975

296.108

12.644

38.409

56.870

107.923

13.758

-33.552
21.117
4.536
-7.899

-45.885
39.447
5.166
-1.272

31.100

91.753

235.293

358.146

23.658

67.102

204.076

294.836

7.442

24.651

31.217

63.310

-12.333
4.572
630
-7.131

13.758

Impianti e Macchinari non concessi in locazione finanziaria
Nel corso dell’esercizio 2018 il valore complessivo degli impianti iscritti in bilancio è diminuito a seguito della cessione
degli impianti generici (idrico-fognario) e specifici (telefonico e di allarme) installati all’interno dell’immobile di Via
Trinchese in Lecce, venduto nel mese di Febbraio 2018.
Attrezzature industriali e commerciali non concesse in locazione finanziaria
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati acquisti di attrezzature.
Bilancio al 31/12/2018
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Altri beni non concessi in locazione finanziaria
La voce fa riferimento a hardware e macchine d’ufficio, mobili e arredi, macchine elettroniche in dotazione del Distretto e a
beni ammortizzabili interamente nell’esercizio.
Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati acquistati beni ammortizzabili nell’esercizio pari a Euro 400 (insegna) e ceduti arredi
e attrezzature ai soci e subcomodatari dell’ edificio per Euro 33.952.
Immobilizzazioni finanziarie
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese
11.000
Crediti verso altri
0
Altri titoli
0
Nel corso dell’esercizio 2018 le immobilizzazioni finanziarie hanno subito una variazione negativa pari a Euro 5.000
determinata dalla svalutazione della partecipazione nella società Bemint srl, a seguito della liquidazione della stessa.
ATTIVO CIRCOLANTE
Attivo circolante: Crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
Variazione
Valore di fine
esercizio
nell'esercizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
825.376
301.723
-523.653
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

75.381

11.283

-64.098

0

0

0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

1.064.196

531.522

-532.674

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

1.964.953

844.528

-1.120.425

I crediti verso clienti, iscritti secondo il valore di presumibile realizzo, sono stati svalutati per un importo totale pari a Euro
13.732.
Crediti verso clienti
I crediti verso clienti in essere al 31 dicembre 2018 riguardano:
• Prestazione di consulenza erogata in favore di Data Management PA SpA nell’ambito del progetto SIRSIPA –
Sistema Informatico per la responsabilità Sociale delle Imprese e della Pubblica Amministrazione, di cui al bando
“Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma
Regionali, nell’ambito del PO FESR 2007-2013, pari a Euro 36.600;
• Fatture emesse nei confronti di Soci per i contributi consortili 2017 e/o per il ribaltamento dei costi fissi e
variabili relativi agli spazi concessi in sub-comodato gratuito presso l’Edificio Tecnologico sito nel Campus
Universitario Ecotekne, pari Euro 250.067 come di seguito dettagliate:

Bilancio al 31/12/2018
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EXPRIVIA SPA
CLIO SRL
LINKS M&T SPA
GHIMAS SPA
CONFINDUSTRIA LECCE
DW INFORMATICA SPA
ENGINEERING I.I. SPA
NAIF SRL
CNR
TOTALE

5.744
4.570
2.119
3.382
295
13.151
5.057
5.860
209.889
250.067

• Fatture emesse nei confronti di Sub comodatari di spazi presso l’Edificio Tecnologico pari a Euro 15.057 come
di seguito dettagliate:
ADVANTECH SRL
EKA SRL
ZERO DD Soc. Coop.
APPHIA SRL

2.765
3.811
2.523
5.958
15.057

TOTALE
Crediti tributari
I crediti tributati sono riepilogati nel prospetto sotto indicato
Crediti diversi verso Erario
Credito Irpef
Credito Inail
Credito IRES
Credito IRAP
Totale

529
3.378
535
4.968
1.873
11.283

Crediti v/altri
Si dettaglia di seguito la composizione della voce “Crediti verso altri”, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018 e con
evidenza delle variazioni intervenute nella consistenza delle singole poste attive che hanno ne determinato il saldo finale
rispetto all’esercizio precedente.
Saldo
Saldo
Incremento/
Descrizione
31/12/2017
31/12/2018
decremento
Crediti diversi
144.184
102.513
-41.671
Crediti verso SOCI Progetti PON02 (ART.13–DM
321.837
0
-321.837
593/00)
Crediti Verso MIUR Progetti PON01_REPAIR
283.231
0
-283.231
(ART.12–DM 593/00)
Crediti v/Regione Puglia Progetto Nanoapulia
Crediti v/Regione Puglia Progetto Fontanapulia
Crediti v/Regione Puglia Progetto Inerrant
Crediti v/UE Progetto Elecopter
Crediti v/UE Progetto Admire
Totale

314.943

314.943

0

0

41.353

41.353

0
0
0
1.064.195

39.305
18.303
15.105
531.522

39.305
18.303
15.105
-532.673

Si illustrano di seguito le voci che hanno subito variazioni maggiormente significative:
• Crediti diversi, pari ad Euro 102.513: tale voce attiene prevalentemente a crediti verso sub-comodatari degli
spazi presso l’Edificio Tecnologico per Euro 84.463, e crediti verso CTN Smart Communities per Euro 8.197.
Bilancio al 31/12/2018
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• Crediti verso soci progetti art. 13-DM593/00, pari ad Euro 0. Il credito corrispondeva al valore dei contributi
consortili straordinari relativi ai progetti PON02 che è stato interamente incassato nel corso dell’esercizio 2018.
• Crediti verso MIUR per progetto art. 12-DM593/00, pari ad Euro 0. Il credito faceva riferimento ai contributi
ministeriali maturali da Dhitech l’attività di ricerca e formazione svolta nell’ambito del progetto Repair. Tale credito
è stato incassato nel mese di aprile 2018.
• Credito verso Regione Puglia per progetto Nanoapulia, pari a Euro 314.943. Tale credito fa riferimento
all’agevolazione attesa dal Dhitech per le attività svolte nell’ambito del progetto NANOAPULIA. Tale valore risulta
invariato rispetto al 31/12/2017.
• Credito verso Regione Puglia per progetto Fontanapulia, pari a Euro 41.353. Tale credito fa riferimento
all’agevolazione attesa dal Dhitech per le attività svolte nell’ambito del progetto FONTANAPULIA.
• Credito verso Regione Puglia per progetto Inerrant, pari a Euro 39.305. Tale credito fa riferimento
all’agevolazione attesa dal Dhitech per le attività svolte nell’ambito del progetto INERRANT.
• Credito verso Regione Puglia per progetto Fontanapulia, pari a Euro 18.303. Tale credito fa riferimento
all’agevolazione attesa dal Dhitech per le attività svolte nell’ambito del progetto ELECOPTER.
• Credito verso Regione Puglia per progetto Fontanapulia, pari a Euro 15.105. Tale credito fa riferimento
all’agevolazione attesa dal Dhitech per le attività svolte nell’ambito del progetto ADMIRE.
Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide

6.223.995

428

6.224.423

-4.359.663

-379

-4.360.042

1.864.332

49

1.864.381

La variazione in diminuzione delle diponibilità liquide riguarda sostanzialmente le erogazioni dei saldi delle agevolazioni
progetti PON02 ai soci Ospedale San Raffeale srl ed Engineering Ingegneria Informatica Spa.
Le disponibilità liquide al mese di Marzo 2019 sono pari a circa Euro 1.800.000.
Ratei e risconti attivi

Risconti attivi

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio
Variazione
esercizio
nell'esercizio
6.280

Valore di fine
esercizio
2.178

8.458

Risconti Attivi pluriennali

96.759

-96.759

0

Totale ratei e risconti attivi

103.040

-94.582

8.458

La voce “Risconti attivi” è così composta:
Risconti attivi su polizza RC amministratori, sindaci, dirigenti
Risconti attivi su polizza assicurative Edificio Tecnologico
Risconti attivi su polizza fideiussoria Progetto PONARS SE4I
Risconti su fatture diverse
Totale

3.840
1.831
1.122
1.665
8.458

La variazione in diminuzione verificatasi nell’esercizio 2018 riguarda, in particolare, lo storno del risconto attivo pluriennale
attinente al contratto di leasing relativo all’immobile sito in Lecce, Via Trinchese n.61.
Bilancio al 31/12/2018
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4)

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DI POSTE DEL PASSIVO
Passivo e Patrimonio Netto

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si illustrano di seguito le principali variazioni intervenute nella composizione del patrimonio netto rispetto all’esercizio
precedente.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Saldo 31/12/2017
Decrementi
Incrementi
I.) Capitale
231.800
II.) Riserva da sovrapprezzo quote
124.118
6.367
III.) Riserve di rivalutazione
0
IV.) Riserva legale
46.360
V.) Riserve statutarie
22.681
VI.) Ris. per azioni proprie in
0
portafoglio
VII.) Altre riserve distintamente
557.020
1.729
indicate
VIII.) Utili (perdite) portati a nuovo
0
IX.) Utile (perdita) d’esercizio
1.729
Descrizione

Totale

983.708

6.367

Saldo 31/12/2018
231.800
117.751
0
46.360
22.681
0
558.749
0
42.663

1.729

1.020.005

Nel corso dell’esercizio 2018 il socio Leonardo Spa ha manifestato la volontà di recedere dalla compagine societaria.
L’Assemblea dei soci del 27/7/2018 ha deliberato di accettare il recesso e di liquidare la partecipazione in misura pari al
valore nominale utilizzando la “Riserva da sovrapprezzo quote”.
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Si riporta di seguito la classificazione delle poste di patrimonio netto sulla base della rispettiva origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità utili, così come richiesto dall’art. 2427, comma 1, n. 7-bis del c.c..

Descrizione

Saldo 31/12/2018

I.) Capitale

231.800

II.) Riserva da sovrapprezzo azioni

117.751

IV.) Riserva legale
VII.) Altre riserve distintamente indicate

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo utilizzazioni
Per copertura
perdite

Per altre ragioni
0

0

A, B

0

6.367

46.360

B

0

0

581.430

A,B

0

0

0

6.367

VIII.) Utili (perdite) portati a nuovo
IX.) Utile (perdita) d’esercizio
Totale
A - Aumento nominale del capitale sociale
B - Copertura di perdite di esercizio

Bilancio al 31/12/2018
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CAPITALE SOCIALE
Riepilogo variazioni tre esercizi precedenti al 2018
Consistenza iniziale al 01/01/2015
Aumenti di capitale sociale
Consistenza finale al 31/12/2017

213.800
18.000
231.800

Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio:
Consistenza iniziale al 01/01/2018
Aumenti di capitale sociale
Consistenza finale al 31/12/2018

231.800
231.800

Si riporta la composizione del capitale sociale al 31.12.2018, pari ad euro 231.800, interamente versato e sottoscritto.
CAPITALE SOCIALE al 31/12/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SOCI
UNIVERSITA' DEL SALENTO
C.N.R.
ENGINEERING I.I. SpA
STMICROELECTRONICS Srl
EXPRIVIA SPA
INFN - Istituto di Fisica Nucleare
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
IIT ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
NUOVO PIGNONE Srl
TOZZI GREEN Spa
POLITECNICO DI BARI
GE AVIO Srl
CLIO SPA
OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL
LINKS Management & Technology Spa
GHIMAS S.p.A.
ALTEA SpA
ESI ITALIA SRL
PROVINCIA DI LECCE
CONFINDUSTRIA LECCE
DW INFORMATICA SPA
Totale

%
31,49%
15,45%
8,03%
5,15%
5,15%
4,44%
3,77%
3,30%
2,35%
2,35%
2,35%
2,21%
1,86%
1,83%
1,83%
1,83%
1,77%
1,77%
1,41%
1,41%
0,27%
100%

QUOTE
72.982,23 €
35.803,69 €
18.619,88 €
11.934,56 €
11.934,56 €
10.282,19 €
8.729,30 €
7.638,14 €
5.455,81 €
5.455,81 €
5.444,91 €
5.115,24 €
4.318,63 €
4.231,72 €
4.231,72 €
4.231,72 €
4.112,98 €
4.112,98 €
3.273,49 €
3.273,49 €
616,95 €
231.800,00 €

RISERVA LEGALE
La riserva legale, di Euro 46.360, è rimasta invariata rispetto al 31/12/2017, avendo anche raggiunto la quota prevista dal
CC.
RISERVE DI CAPITALE
Le riserve di capitale sono destinate al rafforzamento e all’accrescimento della struttura patrimoniale-finanziaria della
società, per favorire il potenziamento e lo sviluppo delle capacità progettuali del Distretto. Nello specifico, sono alimentate
da:
•
versamenti dei soci privati a fondo perduto in conto capitale, in esecuzione della delibera dell’Assemblea dei Soci n.
21 del 4 febbraio 2013, nella misura dell’1,3% delle quote attività rispettivamente detenute nei singoli progetti di
ricerca PON02.;
•
destinazione di parte degli utili dell’esercizio 2015, 2016 e 2017.
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO
Si rileva che nell’esercizio 2018 Dhitech ha conseguito un utile, al netto delle imposte, pari ad Euro 42.664.
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Valore al
31/12/2017

Descrizione

Variazioni

Valore al 31/12/2018

Fondo rischi e oneri PON02

75.000

-75.000

0

Fondo rischi e oneri Altri Progetti

15.747

5.703

21.450

Totale

90.747

69.297

21.450

La voce “Fondi per rischi ed oneri” al 31/12/2018 è pari a Euro 21.450 e fa riferimento all’accantonamento effettuato per
fronteggiare il rischio di mancato riconoscimento dei costi sostenuti nell’ambito di attività progettuali in itinere alla data del
31.12.2018.
Il Fondo stanziato in bilancio al 31 dicembre 2018 si presenta idoneo a coprire il rischio di mancato riconoscimento di circa il
5% dell’agevolazione attesa.
La variazione negativa per Euro 75.000, fa riferimento allo smobilizzo del fondo rischi e oneri PON02, costituito negli
esercizi precedenti, al fine di tener conto del rischio di mancato riconoscimento dei costi progettuali ex Avviso PON art. 13
D.D. 713/ric. del 29.10.2010. Infatti, a seguito dell’erogazione da parte del MIUR del saldo dell’agevolazione relativa al
progetto PON02 MAAT, avvenuta nel mese di febbraio 2019, non esiste più il rischio di mancato riconoscimento dei costi
sul programma PON02.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo 31/12/2017
Incremento
Decremento
83.664
17.970
10.413

Saldo 31/12/2018
91.221

La variazione positiva relative al fondo TFR è stata generata dall’accantonamento delle quote TFR maturate nell’anno 2018
mentre il decremento riguarda:
-‐
la liquidazione del TFR a n.2 dipendenti a tempo determinato, per i quali è cessato il rapporto di lavoro, pari a Euro
10.413;
Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti verso banche

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di
Variazione
Valore di fine Quota scadente
inizio
nell'esercizio
esercizio
entro
esercizio
l'esercizio
57
-57
0
0

Quota scadente
oltre l'esercizio
0

Acconti

10.000

37.344

47.344

47.344

0

Debiti verso fornitori

13.430

4.356

17.786

17.786

0

187.916

-172.204

15.712

15.712

0

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Altri debiti

13.064

6.931

19.995

19.995

0

7.015.881

-5.552.462

1.463.419

1.463.419

0

Totale debiti

7.240.348

-5.676.092

1.564.256

1.564.256

0

Si analizzano più nel dettaglio i contenuti e la movimentazione delle singole poste costituenti il saldo dei debiti al 31
dicembre 2018.
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Nel corso dell’esercizio 2018 la voce Acconti ha ricompreso tutte le erogazioni riferite ai progetti di ricerca ERC POC
ELECOPTER e ADMIRE:
Anticipazione Progetto ELECOPTER

23.906

Anticipazione Progetto ADMIRE

23.437
Totale

47.344

La voce “Debiti verso fornitori”, per totali euro 17.786 comprende fatture di competenza 2018 ricevute e non ancora
saldate alla data del 31/12/2018.
Il saldo della voce “Debiti tributari”, pari ad euro 15.712, ricomprende le seguenti passività:
Debiti v/Erario conto ritenute e Addizionali Regionali e Comunali

11.027

IVA a debito

4.644

Debiti per imposta sostitutiva TFR

41

Totale

15.712

I debiti verso l’Erario per ritenute, addizionali e Iva risultano interamente saldati nel mese di gennaio 2019.
Il saldo della voce “Debiti Verso Enti Previdenziali e Assistenziali” include:
Inps c/competenze dipendenti
Inps c/comp collaboratori
Fondi Assistenziali
Creditori diversi
Totale

14.985
1.617
130
3.263
19.995

I Debiti verso Enti previdenziali e assistenziali sono stati saldati nel mese di Gennaio 2019.
La voce “Altri debiti” si compone di:
Debiti v/dipendenti e collaboratori
Fatture da ricevere
Note credito da emettere

829
376.742
1.343

Debiti v/soci Privati

183.617

Debiti v/soci Pubblici

900.888

Totale

1.463.416

I “Debiti v/dipendenti e collaboratori” fanno riferimento a costi di trasferte anticipati dai dipendenti e non ancora
rimborsati al 31/12/2018.
Le “Fatture da ricevere” comprendono:
• fatture da ricevere da fornitori pari a circa Euro 24.414;
• fatture da ricevere da Unisalento relative al saldo dei consumi rilevati presso l’Edificio Tecnologico di acqua e
energia elettrica negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 pari a circa Euro 352.328.	
  
	
  
Le “Note credito da emettere” si riferiscono al contributo consortile ordinario versato da Leonardo Spa risultante eccedente
alla copertura dei costi risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.
I “Debiti verso soci privati”, comprendono:
• debiti verso soci privati relativi ai progetti FAR per un importo pari a Euro 177.250;
• debiti verso ex socio Leonardo spa per liquidazione quota a seguito del recesso dalla compagine societaria pari a
Euro 6.367.
Bilancio al 31/12/2018
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I “Debiti verso soci pubblici”, comprendono esclusivamente debiti verso soci pubblici relativi ai progetti FAR.
Ratei e risconti passivi
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore di inizio
Variazione
esercizio
nell'esercizio
0

Ratei passivi

Valore di fine
esercizio
0

0

Risconti passivi

17.771

61.400

79.171

Totale ratei e risconti passivi

17.771

61.400

79.171

Nel prospetto seguente si riporta il dettaglio della voce in esame, come richiesto dal comma 7 dell’art. 2427 del c.c..
Risconti passivi
23.750
Risconti passivi contributi consortili ordinari 2018
37.650
Risconti passivi contributi consortili ordinari 2017
17.771
Totale
79.171
La voce Risconti passivi pari a Euro 23.750 riguardano ricavi derivanti dalla commessa del Progetto BLE PS&LL fatturati
nel 2018 ma di competenza dell’esercizio 2019.
La voce Risconti passivi contributi consortili ordinari 2018 pari a Euro 37.650, attiene ai contributi consortili ordinari 2018,
deliberati dall’Assemblea dei soci del 22 dicembre 2017 già incassati, e che sono risultati eccedenti rispetto alla copertura
dei costi risultanti dal presente bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.
Ai sensi del Regolamento sui contributi dei soci consorziati, art. 3 comma 2, tale quota è stata computata a titolo di acconto
del contributo ordinario dovuto per l’esercizio 2019.
I risconti passivi al 31/12/2017 pari a Euro 17.771, attinenti i contributi consortili ordinari 2017 risultati eccedenti rispetto
alla copertura dei costi contabilizzati nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e nel bilancio di esercizio al 31 dicembre
2018, sono stati computati a titolo di acconto del contributo ordinario dovuto per l’esercizio 2019,

5)

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DI POSTE DEL CONTO
ECONOMICO
Conto economico

Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Saldo 31/12/2017
897.411

Saldo 31/12/2018
793.910

Variazione
-103.501

La seguente tabella illustra la composizione della voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
Contributi ordinari
0
Consulenze attive

121.276

Totale

121.276

La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” non ricomprende i contributi consortili ordinari 2018 deliberati
dall’Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2017 nella misura pari a Euro 80.000. I contributi ordinari deliberati
dall’assemblea dei soci del 22/12/2017 sono risultati eccedenti rispetto ai costi sostenuti al 31/12/2018.
Dhitech ha inoltre erogato nell’esercizio servizi di consulenza in favore di soggetti terzi, valorizzati in complessivi Euro
121.276. Le attività hanno riguardato, nello specifico:
• consulenza prestata a Data Management PA Spa nell’ambito del progetto “SIRSIPA”, di cui al bando “Aiuti ai
programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali,
nell’ambito del PO FESR 2007-2013. Nel corso del 2017 il progetto è stato rimodulato e la chiusura è stata
prorogata a gennaio 2018. La rimodulazione ha rideterminato l’imputazione dei ricavi sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori. Il ricavo netto dell’esercizio 2018, determinato in base alla percentuale dello stato di
Bilancio al 31/12/2018

Pagina 17

DHITECH SCARL DISTRETTO TECNOLOGICO

avanzamento dei lavori, è stato pari a Euro 8.829;
Consulenza prestata al socio STMicroelectronics nell’ambito del Progetto “BLE PS&LL”. L’importo di
competenza dell’esercizio 2018 è determinato in base alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori ed è pari
a Euro 104.250;
• Attività di collaborazione al processo di validazione e sviluppo delle roadmap tecnologiche e del Piano di Azione
Triennale svolta in favore dell’Associazione CTN Smart Communities pari a Euro 8.197.

•

Gli “Altri ricavi e Proventi”, per un totale di euro 672.634, comprendono principalmente:
Ricavi per ribaltamento costi spazi concessi in sub-comodato

397.331

Agevolazione Regione Puglia Progetto FONTANAPULIA

41.353

Agevolazione Regione Puglia Progetto INERRANT

39.305

Agevolazione Commissione Europea Progetto ELECOPTER

18.303

Agevolazione Commissione Europea Progetto ADMIRE

15.105

Agevolazione MIUR Progetti PON02

75.000

Plusvalenza vendita immobile Via Trinchese

85.295

Altri Ricavi

942

Totale

672.634

La voce “Altri Ricavi e proventi”, è composta in particolare da :
− Agevolazione MIUR Progetti PON02 pari a Euro 75.000 relativa allo smobilizzo del fondo rischi e oneri
PON02 pari a Euro 75.000, costituito negli anni precedenti al fine di tener conto del rischio di mancato
riconoscimento dei costi progettuali ex Bando PON art. 13 D.D. 713/ric. del 29.10.2010.
− Altri Ricavi pari a Euro 942, relativi a rimborso spese anticipate c/terzi e arrotondamenti attivi;
Costi della produzione
Descrizione

Saldo 31/12/2018

Materie prime e merci

Saldo 31/12/2017

Variazione

3.360

487

2.873

333.306

379.755

-46.449

2.215

52.337

-50.122

330.543

395.780

-65.237

686

616

70

Ammortamenti imm. Materiali

39.447

44.110

-4.663

Svalutazione crediti

13.732

2.330

11.402

Accantonamenti per rischi e oneri

5.703

11.073

-5.370

Oneri diversi di gestione

8.608

8.819

-211

Svalutazione partecipazioni

5.000

Servizi
Godimento beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti imm. Immateriali

Totale

742.600

5.000
895.307

-152.707

I “Costi per servizi”, complessivamente pari ad Euro 333.306, fanno riferimento alle seguenti voci di spesa:
Descrizione
Saldo 31/12/2018
Costi per servizi gestione Edificio Tecnologico
Spese Gestione Organi

32.905

Servizi amministrativi

23.041

Costi per servizi su progetti
Altri costi per servizi
Bilancio al 31/12/2018
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Totale

333.306

I Costi per i servizi di gestione dell’Edificio Tecnologico, di Euro 238.693, comprendono le utenze, i servizi e le
manutenzioni afferenti alla gestione dell’edificio.
Le Spese Gestione Organi, di Euro 32.905, afferiscono ai compensi riconosciuti agli organi sociali, in particolare al
Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale del Distretto, e la polizza assicurativa D&O.
La voce Spese per Servizi amministrativi, di Euro 23.041, include le spese sostenute durante l’esercizio per il supporto
tecnico-professionale legale, di consulenza del lavoro e fiscale.
La voce Costi per servizi su progetti, di Euro 9.974, comprendono i costi per servizi e i compensi dei collaboratori
sostenuti nell’ambito dei progetti di ricerca in essere nel 2018.
Gli Altri costi per servizi, per Euro 28.694, comprendono in particolare le quote associative al Cluster Fabbrica Intelligente
e CTN Smart Communities, i costi di manutenzione e aggiornamento del software di contabilità, la consulenza all’Organismo
di Vigilanza, le spese di pubblicità e le spese inerenti il riscatto e la vendita dell’immobile in Lecce alla via S. Trinchese n.61
(trasloco e provvigioni agenzia immobiliare).
I Costi per godimento di beni di terzi, pari ad Euro 2.215, attengono esclusivamente al contratto di leasing immobiliare
stipulato da Dhitech in data 16 febbraio 2007 – e conclusosi nel mese di febbraio 2018 - riguardante l’immobile sito in via
Trinchese, n. 61, a Lecce.
Si dettagliano di seguito gli Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali e Materiali, per totali Euro 40.133
Amm. Licenze uso software

686

Totale Ammortamento immobilizzazioni immateriali

686

Amm.to Impianti

4.572

Amm.to Attrezzatura

13.758

Amm.to mobili e arredi

11.213

Amm.to hardware e macchine d’ufficio

8.566

Amm.to altri beni

1.338

Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali

39.447

Totale

40.133

Gli Accantonamenti per rischi pari a Euro 5.703, come rappresentato nello Stato Patrimoniale, si riferisce
all’accantonamento effettuato per adeguare il Fondo rischi e oneri su altri progetti al 5% dell’agevolazione attesa a valere
sul progetto Fontanapulia, sul Progetto Elecopter, sul Progetto Admire e sul Progetto Inerrant.
Gli “Oneri diversi di gestione”, pari ad Euro 8.608, si compongono delle seguenti voci di costo:
IMU
536
TASI
Tasse e imposte diverse
Minusvalenze da cessione beni

Bilancio al 31/12/2018
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Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
ALTRI PROVENTI FINANZIARI
Descrizione

Saldo 31/12/2017

Saldo 31/12/2018

Variazione

Interessi attivi bancari

24.360

4.968

-19.392

Totale

24.360

4.968

-19.392

Gli interessi attivi bancari riguardano quelli maturati sui conti correnti, per Euro 4.968.
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
Si dettagliano di seguito gli oneri finanziari sostenuti dal Distretto nel 2018, classificati per “natura”.
Descrizione

Saldo 31/12/2017

Commissioni bancarie

Saldo 31/12/2018

Variazione

117

399

282

Interessi passivi

0

441

441

Interessi passivi v/ Erario

0

10

10

117

850

733

Totale
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate

Si espone di seguito il dettaglio delle voce “Imposte sul reddito”:
Descrizione
Saldo 31/12/2017

Variazione

Imposte correnti

24.618

12.765

-11.853

di cui IRES

11.345

1.344

-10.001

di cui IRAP

13.273

11.421

-.1852

0

0

0

Imposte anticipate

5)

Saldo 31/12/2018

ALTRE INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DAL CODICE CIVILE
Altre Informazioni

Dati sull'occupazione
In coerenza con quando deliberato dall’Assemblea dei Soci del 22.12.2016, al fine di garantire una attenta e oculata gestione
economico – finanziaria del Distretto, l’Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2017 ha preso atto ed confermato anche per
l’esercizio 2018:
• la decisione degli Organi sociali attualmente in carica di autoridursi - su base volontaria – il 50% dei compensi
spettanti fino alla scadenza del mandato avvenuta il 27/7/2018.
L’assemblea dei soci del 04/7/2018 ha deliberato un compenso annuo pari a Euro 10.000 per la carica di Presidente
del CDA come componente fissa e in Euro 10.000 come componente variabile del compenso da attribuire al
raggiungimento di obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la missione del Dhitech.
Relativamente al Collegio Sindacale la stessa Assemblea ha deliberato un compenso pari a Euro 10.000 per il
Presidente e Euro 7.500 per ciascuno dei sindaci effettivi;
• la decisione dei sotto indicati dipendenti a tempo indeterminato di approvare la proposta del CdA di riduzione
concordata del costo del lavoro:
ü n.1 dipendente contrattualizzato all’85%;
ü n.1 dipendente contrattualizzato al 62,5%;
ü n.1 dipendente contrattualizzato al 50%;
ü n.2 dipendenti contrattualizzati al 100%;
Bilancio al 31/12/2018
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Anche tutti gli altri costi di gestione sono costantemente monitorati al fine di garantire la politica di razionalizzazione avviata
negli esercizi precedenti.
L'organico aziendale ha subito leggere variazioni rispetto all’esercizio precedente: i relativi dati sono riportati nella seguente
tabella:
ORGANICO
31.12.2018
31.12.2017
VARIAZIONI
di cui a tempo indeterminato
5
5
0
di cui a tempo determinato
5
4
1
TOTALE
10
9
1
Compensi amministratori e sindaci
COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI (art. 2427, numero 16 C.C)
Si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, come deliberato in sede assembleare.
Qualifica

Compenso

Presidente del Consiglio di Amministrazione

10.000

Collegio Sindacale con funzione di Revisore Legale

25.000

Totale

35.000

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2018
Nel corso dell’anno 2018 si rilevano i seguenti fatti di rilievo:
Ø Nel mese di Febbraio 2019 il MIUR ha erogato a Dhitech il saldo delle agevolazioni a valere sul progetto PON02
MAAT spettanti ai soci partner Università del Salento e CNR. Conseguentemente il Dhitech ha tempestivamente
attivato le procedure di erogazione delle somme ai suddetti soci.
Il presente Bilancio, composto di 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.
Nota Integrativa parte finale
Note Finali
Signori soci,
Vi proponiamo di approvare il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che espone un utile d’esercizio di
Euro 42.664, che Vi proponiamo di destinare secondo la seguente ripartizione:
•

Euro 4.266,40 destinato a riserve statutarie;	
  

•

Euro 38.397,60 destinato ad Altre Riserve	
  

Lecce, 22/03/2019
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Firmato Prof. Vittorio Boscia
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