
 

Bilancio XBRL 1 

 

 

 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO SCARL  

Sede:  PIAZZA MANIFATTURA, 1 ROVERETO TN  

Capitale sociale:  232.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  TN  

Partita IVA:  01990440222  

Codice fiscale:  01990440222  

Numero REA:  192672  

Forma giuridica:  SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  749099  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 38.953 39.432 

 II - Immobilizzazioni materiali 15.195 13.615 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 17.155 43.355 

Totale immobilizzazioni (B) 71.303 96.402 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 1.240.048 1.269.826 
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 31/12/2018 31/12/2017 

 II - Crediti 582.707 429.484 

  esigibili entro l'esercizio successivo 582.707 429.484 

 IV - Disponibilita' liquide 776.889 578.841 

Totale attivo circolante (C) 2.599.644 2.278.151 

D) Ratei e risconti 28.634 13.991 

Totale attivo 2.699.581 2.388.544 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 232.000 232.000 

 IV - Riserva legale 11.097 8.760 

 VI - Altre riserve 156.102 111.699 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 112.638 46.738 

Totale patrimonio netto 511.837 399.197 

B) Fondi per rischi e oneri 2.000 - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 246.747 272.523 

D) Debiti 1.917.573 1.710.315 

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.615.762 1.509.739 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 301.811 200.576 

E) Ratei e risconti 21.424 6.509 

Totale passivo 2.699.581 2.388.544 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.837.237 1.874.032 

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 
ordinaz. 

(29.778) 27.874 

  3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (29.778) 27.874 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 32.470 179.631 

  altri 117.268 19.284 

 Totale altri ricavi e proventi 149.738 198.915 



 DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO SCARL  Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 3 

 

 31/12/2018 31/12/2017 

Totale valore della produzione 1.957.197 2.100.821 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.785 53.993 

 7) per servizi 815.227 882.174 

 8) per godimento di beni di terzi 96.851 79.415 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 641.789 712.626 

  b) oneri sociali 168.927 158.884 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

55.277 62.093 

   c) trattamento di fine rapporto 52.427 59.693 

   e) altri costi 2.850 2.400 

 Totale costi per il personale 865.993 933.603 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

19.637 14.470 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.052 9.881 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.585 4.589 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

16.189 9.160 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 35.826 23.630 

 12) accantonamenti per rischi 2.000 - 

 14) oneri diversi di gestione 30.825 12.992 

Totale costi della produzione 1.853.507 1.985.807 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 103.690 115.014 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  altri 15.000 - 

 Totale proventi da partecipazioni 15.000 - 

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 4.619 7.008 

  Totale proventi diversi dai precedenti 4.619 7.008 

 Totale altri proventi finanziari 4.619 7.008 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  verso imprese controllate - 17 
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 31/12/2018 31/12/2017 

 Totale interessi e altri oneri finanziari - 17 

 17-bis) utili e perdite su cambi 184 (127) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 19.803 6.864 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni - 55.048 

 Totale svalutazioni - 55.048 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) - (55.048) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 123.493 66.830 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 10.855 20.092 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.855 20.092 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 112.638 46.738 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2018.  

Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del Codice Civile. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del Bilancio. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui all’art. 2423, commi 4 e 5 e all’art. 2423-bis comma 2 Codice Civile.  

 Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 C.C., in quanto, 

come consentito dall’art. 2435-bis del Codice Civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione..   

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico..  

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio si è provveduto a: 

− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria; 

− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

Bilancio; 

− mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.  

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 

dal Codice Civile..  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di Bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
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Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di Bilancio sono risultate comparabili con 

l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di Bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di Bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 

del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli 

stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al 

momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio sociale secondo le 

indicazioni del principio contabile OIC 26. Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 numero 6-bis non si sono verificati eventi 

significativi nelle variazioni dei cambi valutari successivi alla chiusura dell’esercizio.   

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Nota integrativa, attivo 

Introduzione 

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice 

Civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Introduzione 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e vengono 

ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
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Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Software 5 anni 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni 

 

Non vi sono costi di impianto e di ampliamento iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.  

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 

L’iscrizione e la valorizzazione delle poste e nella categoria delle immobilizzazioni immateriali sono state operate con il 

consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice Civile.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

  

Immobilizzazioni materiali 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali. 

Sono state applicate le seguenti aliquote previste dalla normativa fiscale, confermate dalla realtà aziendale, e ridotte del 

50% in caso di acquisizioni nell’esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell’effettivo deperimento: 

Attrezzatura varia e minuta: 15% 

Altri beni:  

- mobili e arredi: 12% 

- macchine d’ufficio elettroniche: 20%.   

Immobilizzazioni finanziarie 

 Partecipazioni 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.  

Le partecipazioni sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto. Dai bilanci 

preconsuntivi 2018 e dalle informative raccolte dagli amministratori delle Società partecipate, non si evincono perdite 

durevoli per le Società partecipate. 

In merito alla partecipazione posseduta nella società REbuild S.r.l. (prima RE-Lab S.r.l. il cui cambio di denominazione è 

avvenuto con Assemblea dei Soci del 13.03.2018) in data 13.03.2018 con atto notarile, la nostra Società  ha ceduto alla 

Società Riva del Garda Fiere e Congressi S.p.A. parte della propria quota di partecipazione pari ad Euro 25.000 nominali 

al prezzo di Euro 40.000.-. A seguito di tale atto la nostra Società a partire dal 13.03.2018 detieni pertanto il 10% del 

Capitale Sociale, pari ad Euro 5.000.-, della Società REbuild S.r.l.. 

In merito alla partecipazione posseduta nella Società Esco Primiero S.r.l. in data 17.05.2018 con atto notarile, la nostra 

Società ha ceduto tutta  la partecipazione, pari ad  Euro 600, a Nicoletto Sebastiano.  
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Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 

facoltà concessa dall’art. 2435-bis C.C; l’adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti. 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Introduzione 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 39.432 66.115 43.355 148.902 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- 52.500 - 52.500 

Valore di bilancio 39.432 13.615 43.355 96.402 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

27.722 9.085 - 36.807 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

28.202 1.920 26.200 56.322 

Ammortamento 
dell'esercizio 

- 5.585 - 5.585 

Totale variazioni (480) 1.580 (26.200) (25.100) 

Valore di fine esercizio     

Costo 38.953 73.280 17.155 129.388 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- 58.085 - 58.085 

Valore di bilancio 38.953 15.195 17.155 71.303 
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Commento 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali: 

Dopo l’iscrizione in Conto Economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad Euro 14.052 le 

immobilizzazioni immateriali ammontano ad Euro 38.952 . La voce “Atre spese pluriennali” è pari ad Euro  32.202: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Costi per realizzazione tre 
portali 

31.538 32.202 664 

Totali 31.538 32.202 664 

 

Descrizione Costo storico 
es. prec. 

F.do ammort. 
Es. prec 

Acquisiz./C
apitalizz. 

F.do ammort. 
es. corr. 

Valore 
finale 

Portale Habitech nuovo 
sito 

24.250 8.488 0 4.850 10.912 

Gestionale Habitech 14.005 2.801 6.673 4.136 13.741 

Piattaforma soci Habitech 4.315 863 0 863 2.589 

Portale GreenMap lingua 
inglese 

1.400 280 0 280 840 

Portale ARCA 0  5.150 1.030 4.120 

Totali 43.970 12.432 11.823 11.159 32.202 

 

I costi del portale Habitech – nuovo sito, il gestionale Habitech, la piattaforma soci,  il portale GreenMap in lingua inglese 

ed il portale ARCA, sono stati capitalizzati in quanto aventi un’utilità pluriennale, stimata in cinque anni. 

Si precisa che nella voce immobilizzazioni immateriali “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” sono stati inseriti il 

marchio registrato “Fare Green” avente un costo storico pari ad Euro 7.500 e il marchio registrato “GreenMap” con un 

costo storico di Euro 550. 

Nelle immobilizzazioni immateriali è stato acquistato un software “Energy Cluster Program – software di 

clusterizzazione” del valore di Euro 9.000 ammortizzato nel 2018 per Euro 2.893,50. 

Infine si informa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in Bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in 

quanto nessuna di essa manifesta perdite durevoli di valore. Infatti risulta ragionevole prevedere che i valori contabili 

iscritti nello Stato Patrimoniale alla chiusura dell’esercizio, al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del 

processo di ammortamento del costo originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l’uso. 

             

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
immateriali 

        

 
Software in 
concessione 
capitalizzato 

193 - 193 9.450 2.893 - 6.750 

 
Altre spese 
pluriennali 

31.538 - 31.538 11.822 11.158 - 32.202 

 
Immobilizzazioni 
in corso 

7.700 - 7.700 6.450 14.150 - - 

 Arrotondamento       1 

Totale  39.432 - 39.432 27.722 28.202 - 38.953 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali: 
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Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad Euro 73.280; i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad Euro 58.085. Il totale delle immobilizzazioni materiali al netto dei fondi 

ammortamento risulta pari ad Euro  15.195 . 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto:  

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
materiali 

        

 
Attrez.specifica 
industr.commer.e agric. 

4.078 - 4.078 - - - 4.078 

 
Attrezzatura varia e 
minuta 

965 - 965 - - - 965 

 
Mobili e macchine 
ordinarie d'ufficio 

402 - 402 - - - 402 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

60.670 - 60.670 9.085 1.920 - 67.835 

 
F.do 
amm.attr.spec.industr.e 
commer.agr. 

- 612 3.073- - - 612 3.685- 

 
F.do ammort. 
attrezzatura varia e 
minuta 

- 67 752- - - 67 819- 

 
F.do amm. mobili e 
macch.ordin.d'ufficio 

- 22 386- - - 15 401- 

 
F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche 

- 3.888 48.288- - - 4.891 53.179- 

 Arrotondamento       1- 

Totale  66.115 4.589 13.615 9.085 1.920 5.585 15.195 

Movimenti immobilizzazioni finanziarie:  

Descrizione 

Importo 

nominale 

iniziale 

F.do 

Svalutaz 

Valore 

netto 

iniziale 

Importo 

nominale 

finale 

F.do 

Svalutaz 

Finale 

Valore finale 

Crediti per cauzioni 1.603 0 0 1.603 0 1.603 

Totali 1.603 0 0 1.603 0 1.603 

 

Descrizione Svalut/rip. 

Valore dell'es. 

Rival. 

dell'es 

Tot svalut. 

Es. corr 

Valore 

finale 

Altre partecipazioni (Car Sharing Trentino Soc. Coop.)    5.000 

Altre partecipazioni (Soc. Esco Primiero S.r.l.) 600  600 0 

Partecipazioni (GBC Italia)    500 

Partecipazione (Rete d'impresa Rebuilding Network)    5.000 
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Partecipazione (REbuild  S.r.l.) 30.000  25.000 5.000 

Partecipazione (Trentino Export)    52 

Totale partecipazioni 30.600 0 25.600 15.552 

 

Nel corso dell’esercizio in merito alla partecipazione posseduta nella Società Esco Primiero S.r.l. in data 17.05.2018 con 

atto notarile, la nostra Società ha ceduto tutta la partecipazione, pari ad  Euro 600, a Nicoletto Sebastiano.  

In merito alla partecipazione posseduta nella società REbuild S.r.l. (prima RE-Lab S.r.l. il cui cambio di denominazione è 

avvenuto con Assemblea dei Soci del  13.03.2018) in data 13.03.2018 con atto notarile, la nostra Società ha ceduto a Riva 

del Garda Fiere e Congressi S.p.A. parte della propria quota di partecipazione pari ad Euro 25.000 nominali al prezzo di 

Euro 40.000.-. A seguito di tale atto la nostra Società a partire dal 13.03.2018 detieni pertanto il 10% del Capitale Sociale, 

pari ad Euro 5.000.-, della Società REbuild S.r.l.. 

Attivo circolante 

Introduzione 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di Bilancio.  

Rimanenze 

Introduzione 

Le rimanenze si riferiscono a prestazioni in corso su ordinazione, relative a contratti a lungo termine (di durata superiore a 

dodici mesi) ed a lavori in corso di durata inferiore ai dodici mesi ma a cavallo tra i due esercizi (esercizio corrente ed 

esercizio successivo). Nel rispetto dell’art. 2426, n. 11 del Codice Civile e del Principio Contabile OIC 23, la loro 

iscrizione avviene sulla base dei corrispettivi contrattuali, maturati con ragionevole certezza. La valutazione di tali 

corrispettivi viene effettuata applicando il metodo della percentuale di completamento e nel rispetto del principio della 

prudenza. In considerazione della natura dei contratti e della tipologia delle prestazioni, l’avanzamento delle prestazioni 

viene determinato, per ogni singolo contratto, in base alla percentuale che emerge dal rapporto tra i costi sostenuti 

nell’esercizio rispetto ai costi totali stimati (cd. metodo del costo sostenuto o “cost to cost”). 

Gli acconti incassati dai clienti per anticipi, previsti contrattualmente, sono iscritti tra i debiti, con separata indicazione di 

quelli esigibili entro o oltre l’esercizio. I lavori in corso di durata inferiore a un anno sono rilevati direttamente a ricavo, 

avendo accertato che tale rappresentazione approssima la stima in base ai corrispettivi contrattuali maturati, tenuto conto 

dell’avanzamento lavoro a fine esercizio. 

Le rimanenze comprese nell’attivo circolante sono pari ad Euro  1.240.048 . 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Rimanenze          

 
Rimanenze Servizi 
in corso di 
esecuzione 

1.269.826 1.240.048 - - 1.269.826 1.240.048 29.778- 2- 

 Totale 1.269.826 1.240.048 - - 1.269.826 1.240.048 29.778-  
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

Ai sensi dall'art. 2435-bis, comma 8, C.C., per quanto riguarda i crediti ci si è avvalsi della facoltà di non applicare il 

metodo del costo ammortizzato. Conseguentemente i crediti permangono iscritti al presunto valore di realizzo mediante 

adeguati stanziamenti iscritti a rettifica dei valori nominali. L'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante 

stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di Euro 21.610. I crediti compresi nell’attivo 

circolante sono pari ad Euro  582.707.. 

 

Variazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante: 

La composizione delle singole voci dell’attivo circolante sono così rappresentate:  

Descrizione Valore 
nominale 

Fondo 
svalutazione 

F.do svalut. 
interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'es. succ. 560.511 21.610 0 538.901 

Tributari - esigibili entro l'es. succ. 39.083 0 0 39.083 

(IRES - IRAP-credito imposta)    

Verso Altri - esigibili entro l'es. succ. 4.723 0 0 4.723 

Totali 604.317 21.610 0 582.707 

 

I movimenti delle singole voci dell’attivo circolante sono così rappresentati 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 
esigibili entro l’es. succ.  

425.999 538.901 112.902 

Tributari – IRES / 
IRAP/credito imposta 

0 39.083 39.083 

Crediti verso altri 0 4.723 4.723 

Totali 425.999 582.707 156.708 

  

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell’art. 2427, punto 6 del 

Codice Civile:  

Descrizione Entro i 12 
mesi 

Oltre i 12 
mesi 

Oltre i 5 
anni 

Totale 

Verso clienti - Circolante 538.901 0 0 538.901 

Crediti tributari - Circolante 39.083 0 0 39.083 

Verso altri - Circolante 4.723 0 0 4.723 

Totali 582.707 0 0 582.707 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica:  

Descrizione Italia Resto 
d'Europa 

America Totale 

Crediti verso Clienti 537.130 0 1.771 538.901 

Crediti tributari 39.083 0 0 39.083 

Crediti verso altri 4.723 0 0 4.723 

Totali 580.936 0 1.771 582.707 

 



 DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO SCARL  Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 13 

 

Crediti tributari: 

La voce crediti tributari accoglie importi certi e determinati da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite 

rimborso o in compensazione. Si segnala che tra i crediti tributari è stato inserito l’importo di Euro 28.178,34 per il credito 

d’imposta ricerca&sviluppo anno 2018, la cui formazione viene commentata nei punti seguenti. 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono 

pari ad Euro 776.889.  

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 578.805 3.088.236 - - 2.890.177 776.864 198.059 34 

 Cassa contanti 34 190 - - 201 23 11- 32- 

 Cassa valuta 1 - - - - 1 - - 

 Arrotondamento 1     1 -  

 Totale 578.841 3.088.426 - - 2.890.378 776.889 198.048  

 

Ratei e risconti: 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base dei principi della competenza economico temporale e contengono i 

ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi/costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo.  

I ratei e i risconti attivi sono pari ad Euro 28.634  (Euro 13.991  nel precedente esercizio). 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei attivi - 9.417 - - - 9.417 9.417 - 

 Risconti attivi 13.991 19.217 - - 13.991 19.217 5.226 37 

 Totale 13.991 28.634 - - 13.991 28.634 14.643  

 

Composizione dei ratei attivi: 

Descrizione Importo 

Assicurazioni 6.382 

Abbonamenti 3.685 

Licenze 3.778 

Altro  5.372 

Totali 19.217 

 



 DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO SCARL  Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 14 

 

Composizione dei risconti attivi: 

Descrizione Importo 

ARCA 9.417 

Totali 9.417 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Introduzione 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Le poste del Patrimonio Netto e del passivo dello Stato Patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

Introduzione 

Le voci sono esposte in Bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Commento 

   Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

Patrimonio Netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in Bilancio.  

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 511.837 (Euro 399.197 nel precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto.   

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Capitale sociale 232.000 5.000 - - 5.000 232.000 - - 

 Totale 232.000 5.000 - - 5.000 232.000 -  

Riserva legale          

 Riserva legale 8.760 2.337 - - - 11.097 2.337 27 

 Totale 8.760 2.337 - - - 11.097 2.337  

Altre riserve          
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
Riserva 
straordinaria art.29 
Statuto soc 

111.700 44.401 - - - 156.101 44.401 40 

 
Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro 

- - - - - - - - 

 Arrotondamento 1-     1 2  

 Totale 111.699 44.401 - - - 156.102 44.403  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

         

 Utile d'esercizio 46.738 112.638 - - 46.738 112.638 65.900 141 

 Totale 46.738 112.638 - - 46.738 112.638 65.900  

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis, del Codice Civile relativamente alla specificazione delle voci del 

Patrimonio Netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta 

utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto seguente: 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

Capitale      

 Capitale  232.000 - - 

Totale   232.000 - - 

Riserva legale      

 Capitale B 11.097 - - 

Totale   11.097 - - 

Altre riserve      

 Capitale A;B 156.102 - - 

Totale   156.102 - - 

Totale Composizione voci PN   399.199 - - 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato: 

• A: per aumento di capitale 

• B: per copertura perdite 

• C: per distribuzione ai soci 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del Bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.  
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

     

 Fondo T.F.R. 272.523 38.425 64.202 246.746 

 Arrotondamento -   1 

 Totale 272.523 38.425 64.202 246.747 

 

 

Debiti 

Introduzione 

Ai sensi dall'art. 2435-bis, comma 8, C.C. per quanto riguarda i debiti ci si è avvalsi della facoltà di non applicare il 

metodo del costo ammortizzato. Conseguentemente, i debiti sono stati esposti in Bilancio al loro valore nominale, 

corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 

relative alla scadenza degli stessi: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 787 2.449 1.662 

Acconti da clienti su prestazioni in 

corso su ordinazione 

1.114.449 1.275.856 161.406 

Debiti verso fornitori 304.621 310.418 5.797 

Debiti tributari 90.771 98.457 7.685 

Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. 39.883 41.239 1.355 

Altri debiti 159.803 189.155 29.352 

Totali 1.710.315 1.917.573 207.259 

 

 I saldi finali delle singole voci sono così ulteriormente suddivisi: 

Descrizione Saldo finale 

Debiti v/banche 2.449 

Acconti da clienti su prestazioni in corso 

su ordinazione 

1.275.856 
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Debiti vs fornitori: 310.418 

Fornitori nazionali 143.538 

Fornitori esteri 20.856 

Fatture da ricevere fornitori nazionali 146.025 

Debiti tributari: 98.457 

Debito v/erario per IVA 10.382 

Debito IVA in sospensione 51.464 

Debito v/erario per ritenute da versare 35.576 

Imposte  1.035 

Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. 41.239 

Debito v/INPS 38.738 

Debiti v/INAIL 3 

Debiti per previdenza integrativa 2.192 

Debiti fondo Metasalute 305 

Altri debiti 189.155 

Dipendenti c/retribuzioni 47.409 

Debiti diversi 141.746 

Totale 1.917.573 

 

I debiti sono suddivisi per scadenza:  

Descrizione Entro i 12 

mesi 

Oltre i 12 

mesi 

Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso banche 2.449 0 0 2.449 

Acconti da clienti su prestazioni 

in corso su ordinazione 

974.044 301.811 0 1.275.856 

Debiti verso fornitori 310.418 0 0 310.418 

Debiti tributari 98.457 0 0 98.457 

Debiti vs ist. prev. e sicur. 

sociale 

41.239 0 0 41.239 

Altri debiti 189.155 0 0 189.155 

Totali 1.615.762 301.811 0 1.917.573 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  
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Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato 

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

DEBITI 1.917.573 1.917.573 

 

Commento 

 Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti in oggetto:  

Descrizione Italia Altri Paesi 

Europa 

Resto del 

Mondo 

Totale 

Debiti verso banche 2.449 0  2.449 

Acconti (ricevuti) 1.275.856 0  1.275.856 

Debiti verso fornitori 269.310 20.075 21.033 310.418 

Debiti tributari 98.457 0  98.457 

Debiti vs ist. prev. e sicur. 

soc. 

41.239 0  41.239 

Altri debiti 189.155 0  189.155 

Totali 1.876.465 20.075 21.033 1.917.573 

 

Fondi per rischi ed oneri 

Risulta stanziato il fondo per la presunta perdita del Bilancio di esercizio della Società ReBuild S.r.l. di cui la nostra 

Società detiene il 10% del Capitale Sociale. L’importo stanziato a fondo è pertanto pari al 10% della perdita presunta. 

Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti 
dell'esercizio 

Utilizzi 
dell'esercizio 

Altri (fondo per perdite previste 
contrattualmente) 

0 2.000 0 

Totali 0 2.000 0 

    

Descrizione Altri movim. 

dell'eser. +/(-) 

Saldo finale Variazione 

Altri 0 2.000 2.000 

Totali 0 2.000 2.000 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono pari ad Euro 21.424 (Euro 6.509  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:     

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei passivi 216 5.846 - - 216 5.846 5.630 2.606 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Risconti passivi 6.293 15.578 - - 6.293 15.578 9.285 148 

 Totale 6.509 21.424 - - 6.509 21.424 14.915  

 

I ratei passivi sono così dettagliati:  

Descrizione Importo 

Licenze d'uso software 322 

Consulenze 5.471 

Utenze 53 

Totali 5.846 

 

I risconti passivi sono così dettagliati:  

Descrizione Importo 

ARCA 15.578 

Totali 15.578 

 

 

Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

Il Conto Economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

Bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla Società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  
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Valore della produzione 

Introduzione 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

I ricavi sono iscritti in Bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici. 

 I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica. 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del Conto Economico per complessivi Euro 149.738  

(Euro 198.915 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione 

Contributo De minimis Trentino Sviluppo 20.189 26.923 6.734 

Contributo progetti finanziati (Ministero/EU) 159.442 0 -159.442 

Contributo in conto impianti 0 0 0 

Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo 2018 0 28.178 28.178 

Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo 2017 0 73.113 73.113 

Altri ricavi e proventi 19.284 21.523 2.239 

Totali 198.915 149.738 -49.177 

 

La voce “contributo de minimis” si riferisce alla quota di contributo, di competenza dell’esercizio, deliberata da istruttoria 

di Trentino Sviluppo in data 17 febbraio 2011 e da atti integrativi successivi del 26 settembre 2011 e del 27 aprile 2012. Il 

contributo de minimis è collegato al contratto di prestazione precedentemente menzionato. L’iscrizione in Bilancio 

dell’importo è rilevata direttamente dalle fatture emesse da Trentino Sviluppo e pertanto sussiste la coerenza con il 

principio di correlazione tra costi e ricavi. 

 

Il Bilancio 2018 accoglie il credito di imposta sulla ricerca & sviluppo di cui al D.L. 145/2013 (conv. in L. 9/2014) 

computato sia sulle attività di ricerca & sviluppo condotte nel 2018 che su quelle svolte nel 2017. A quest’ultimo riguardo 

si evidenzia che la nostra Società ha avuto riscontro da Warranthub S.p.A. (Società di consulenza alla quale era stata 

affidata la consulenza al riguardo)  circa la sussistenza delle condizioni per beneficiare del credito d’imposta, solo 

nell’estate nel 2018  e dunque successivamente all’approvazione del Bilancio di esercizio 2017. Per tale ragione anche il 

credito d’imposta R&S 2017 viene annotato nel Bilancio al 31.12.2018, mentre lo stesso è già stato annotato entro la 

dichiarazione annuale dei redditi relativi al 2017. 

La Società nel corso dell’esercizio 2017 ha perseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo (voce del prospetto di cui 

sopra “Credito d’imposta Ricerca&Sviluppo 2017) ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti ritenuti 

particolarmente innovativi denominati: 

Attività 1: attività di R&S finalizzata all’ideazione, studio e progettazione di un nuovo modulo prefabbricato in legno 

caratterizzato da alte prestazioni energetica, acustica, comfort e da tempi ristretti di realizzo; 

Attività 2: attività di R&S finalizzata all’ideazione, studio e progettazione di ecosistemi domestici condivisi ed 

interoperabili per ambienti di vita sostenibili, confortevoli e sicuri; 
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Attività 3: attività di R&S finalizzata all’ideazione, studio e progettazione di nuovi processi metodologici per la 

riqualificazione di edifici condominiali dal punto di vista energetico e strutturale; 

Attività 4: attività di R&S finalizzata all’ideazione, studio e progettazione di innovativi processi e modelli di 

riqualificazione degli edifici, ripetibili e sostenibili (Energiesprong); 

Attività 5: attività di R&S finalizzata all’ideazione, studio, progettazione e realizzazione prototipale di un novo software in 

grado di analizzare i dati contenuti nelle bollette energetiche, finalizzato ad un efficientamento energetico; 

Attività 6: attività di R&S finalizzata all’ideazione, studio e progettazione di un nuovo protocollo di certificazione delle 

strutture portanti in legno degli edifici. 

I progetti sono stati svolti presso la nostra azienda. 

Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la nostra Società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari ad Euro 

205.955,25. Sulla spesa incrementale complessiva di Euro 146.225,14 la Società si è avvalsa del credito di Imposta 

Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell’Art. 1 comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di fruirne in base alle 

modalità previste dalla suddetta normativa. L’importo pari ad Euro 73.112,57 è l’ammontare del credito d’imposta sui 

costi sostenuti per le attività di R&S di cui sopra, per l’anno 2017. Tale importo, essendo riferito a costi sostenuti 

nell’esercizio 2017 ed essendo stato calcolato il credito d’imposta a fine ottobre 2018, è stato inserito nel Bilancio di 

esercizio 2018 nella voce “Sopravvenienze attive credito d’imposta R&S”.  

I progetti di cui sopra, i relativi costi ed i calcoli dell’ammontare del credito d’imposta R&S per l’anno 2017 si evincono 

da perizia giurata del 29.10.2018 inviata assieme a tutta la documentazione elaborata da Warranthub. 

 

La Società nel corso dell’esercizio 2018 ha perseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo (voce del prospetto di cui 

sopra “Credito d’imposta Ricerca&Sviluppo 2018) ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti ritenuti 

particolarmente innovativi denominati: 

Attività 1: attività di R&S finalizzata all’ideazione, studio e progettazione di un modello innovativo e sostenibile per 

l’edilizia denominato “ARCA cappotto”; 

Attività 2: attività di R&S finalizzata all’ideazione, studio e progettazione di un modello innovativo e sostenibile per 

l’edilizia denominato “ARCA multimateriale”; 

Attività 3: attività di R&S finalizzata all’ideazione, studio e progettazione di un modello innovativo e sostenibile per 

l’edilizia denominato “Energiesprong”; 

Attività 4: attività di R&S finalizzata all’ideazione, studio e progettazione di un modello innovativo e sostenibile per 

l’edilizia denominato “Edilizia 4.0”. 

I progetti sono stati svolti presso la nostra azienda. 

Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la nostra Società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari ad Euro 

116.086,78. Sulla spesa incrementale complessiva di Euro 56.356,67 la Società si avvale del credito di imposta Ricerca e 

Sviluppo previsto ai sensi dell’Art. 1 comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di fruirne in base alle modalità 

previste dalla suddetta normativa. L’importo pari ad Euro 28.178,34 è l’ammontare del credito d’imposta sui costi 

sostenuti per le attività di R&S di cui sopra, per l’anno 2018.  

Costi della produzione 

Commento 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata. 
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Spese per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 

Le spese per materie prime, sussidiarie di consumo e merci sono iscritte nei costi della produzione del Conto Economico 

per complessivi Euro 6.785 (Euro 53.993  nel precedente esercizio). 

 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del Conto Economico per complessivi Euro 815.227 (Euro  

882.174 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

Descrizione Periodo precedente 2018 Variazione 

Prestazioni e consulenze 
tecniche 

667.514 627.344 40.170 

Rimborsi spese ad 
amministratori, consulenti 
e collaboratori 

8.470 7.439 -1.032 

Rimborsi spese dipendenti  19.021 15.366 -3.656 

Compenso Collegio 
Sindacale 

16.445 16.125 -320 

Compensi a terzi 
professionisti 

17.062 18.559 1.497 

Spese di rappresentanza 7.573 11.475 3.902 

Spese di viaggio e 
trasferta 

34.032 33.807 -225 

Spese di pubblicità e 
propaganda 

9.806 6.752 -3.054 

Spese sviluppo sistema 
informativo e web site 

17.826 7.546 -10.280 

Spese telefoniche 8.376 8.399 22 

Spese legali 11.005 6.669 -4.336 

Spese postali e di 
spedizione 

690 164 -527 

Oneri per servizi bancari 8.977 8.743 -234 

Altri 55.376 46.840 -8.536 

Totali 882.174 815.227 13.392 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del Conto Economico per complessivi Euro  

96.851 (Euro  79.415 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

 

Descrizione Periodo 
precedente 

2018 Variazione 
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Affitti e locazioni 60.690 61.872 1.182 

Altri 18.725 34.979 16.254 

Totali 79.415 96.851 17.436 

 

Costi per il personale 

I costi per il personale sono iscritti nei costi della produzione del Conto Economico per complessivi Euro 865.993 (Euro  

933.603 nel precedente esercizio). Nel dettaglio i costi del personale sono composti da: salari e stipendi Euro 641.789  

(Euro 712.626 nel precedente esercizio), oneri sociali Euro 168.927 (Euro 158.884  nel precedente esercizio) e trattamento 

di fine rapporto Euro 52.427 (Euro 59.693 nel precedente esercizio). 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

I costi per ammortamenti e svalutazioni sono iscritti nei costi della produzione del Conto Economico per complessivi Euro  

35.826 (Euro 23.630 nel precedente esercizio). Nel dettaglio l’ammontare degli ammortamenti delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali sono pari ad Euro 19.637 (Euro 14.470 nel precedente esercizio) e svalutazione crediti per Euro 

16.189 (Euro 9.160 nel precedente esercizio). 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del Conto Economico per complessivi Euro 30.825 

(Euro 12.992 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita:  

Descrizione Periodo 
precedente 

2018 Variazione 

Abbonamenti riviste, giornali ... 3.662 3.859 196 

Quote associative 6.835 8.871 2.036 

Imposte, tasse e diritti 636 750 113 

Altri oneri di gestione 1.858 17.345 15.486 

Totali 12.991 30.825 17.832 

  

Proventi e oneri finanziari 

Introduzione 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

I proventi da partecipazione si riferiscono alla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione nella Società 

REbuild S.r.l. già commentata in precedenza. 

Descrizione Dettaglio Importo Totale 

Proventi da partecipazione Plusvalenze straordinarie 15.000 15.000 

Altri proventi finanziari diversi dai 
precedenti 

Interessi attivi su crediti 
verso clienti e banche 

4.619 4.619 

Totali  19.619 19.619 
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Commento 

Utili/perdite su cambi 

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 

derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in Bilancio alla fine dell’esercizio.  

Descrizione 
Importo in 
bilancio 

Parte valutativa Parte realizzata 

utili e perdite su cambi 184   

Utile su cambi  - 350 

Perdita su cambi  - 166 

Totale voce  - 184 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Introduzione 

Si segnala che la Società ha realizzato ricavi di natura di entità eccezionale rilevata dal credito d’imposta ricerca&sviluppo 

già commentato con importo e natura in precedenza.  

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

Introduzione 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali. Non risultano imputate imposte relative ad esercizi precedenti. Non sono inoltre state stanziate, non ricorrendone i 

presupposti,  imposte differite e anticipate”.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Introduzione 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile.  

Dati sull'occupazione 

Introduzione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero ULA a fine anno, ripartito per categoria: 

Descrizione 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
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Donne 11 12 12 11 11 8 9 7 

Uomini 8 12 11 12 7 7 7 6 

Totali 19 24 23 23 18 15 16 13 

 

Descrizione Donne  Uomini Totale 

Tempo indeterminato 9 8 17 

Tempo determinato 1 0 1 

Apprenditato 1 0 1 

Totali 11 8 19 

 

Descrizione Donne  Uomini Totale 

Direttori 1 2 3 

Impiegati 10 6 16 

Operai 0 0 0 

Totali 11 8 19 

  

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

Introduzione 

Ai sensi dall'art. 2427, n. 16-bis, C.C., i compensi del Collegio Sindacale, nominato in data 05/06/2018, al quale è stato 

attribuito – ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Sociale – la revisione dei conti, ammontano, per l’esercizio chiuso al 

31.12.2018, a complessivi Euro 16.125. Essi sono riferiti per Euro 8.500 all’attività di revisione legale e per Euro 7.625 

all’attività di vigilanza ex art. 2403 C.C. 

Nell’esercizio non vi sono state altre prestazioni di diverso genere. 

Compensi Collegio Sindacale Importo 

Compenso attività di revisione legale 8.500 

Compenso attività di vigilanza ex art. 2403 C.C. 7.625 

Totale 16.125 

     

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Introduzione 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Descrizione A favore di terzi 

Fidejussioni ricevute 8.007 

Totali 8.007 
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Tale voce riferisce ad una fidejussione rilasciata dalla Cassa Rurale di Rovereto a favore della Società Trentino Sviluppo 

S.p.A. a titolo di cauzione per gli obblighi connessi al contratto di prestazione di servizi sottoscritto in data 18.01.2011 e 

successivamente modificato con atto integrativo dd 27.04.2012. 

Descrizione A favore di terzi 

Beni di terzi presso di noi 52.578 

Totali 52.578 

 

Tale voce si riferisce, come nel precedente esercizio, ai beni di proprietà di Trentino Sviluppo S.p.A. (materiale 

informatico, mobili ed arredi) ed utilizzati dalla Società in base al contratto di prestazione sopra menzionato.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Commento 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; il totale dei costi è pari ad Euro 117.831, 

mentre per quanto riguarda i ricavi il totale è pari ad Euro 141.108. Si tratta di operazioni concluse a condizioni di 

mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.  

  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Commento 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.  

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Commento 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice Civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Commento 

.Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.   

Azioni proprie e di società controllanti 

Introduzione 

Si attesta che la Società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Commento 

Nel corso dell’esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici 

di cui alla l. 124/2017, art. 1, comma 25, pari a Euro 352.297,33. La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti 

eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio. 

Cliente (cto 230301) Imponibile Contratto 

Alto Garda Servizi S.p.A.  €                      500,00 Quota consortile 

Trentino Sviluppo S.p.A.  €                  3.750,00 Contratto: servizi di consulenza ai fini 

della certificazione Leed BD+C v4 - 

ambito B lotto 1 dell'immobile di 

Rovereto, Piazza Manifattura n. 1; 

Importo per 1° rata trimestrale durante la 

fase di costruzione, come da ordine n. 

620/00 dd 28.08.2018 

Patrimionio del Trentino S.p.A.  €                  3.000,00 Importo totale per incarico professionale 

di servizi di consulenza per un GAP 

Assessment comparato LEED 2009-LEED 

v4 relativamente alla progettazione della 

nuova sede APPM in via Manzoni C.C. 

Trento 

  €                  5.500,00 Incarico per servizi di Commissioning 

Authority per la Certificazione LEED v4 

relativamente alla progettazione nuova 

sede APPM in Via Manzoni C.C. Trento, 

Rif. contratto dd 28.03.2018 n. protocollo 

0000797-18 PP_L378_01 

Tot Patrimonio del Trentino S.p.A.  €                  8.500,00  

Provincia Autonoma di Trento   €                        81,38 Acquisto targa Odatech 

 -€                       81,38 Nota di credito acquisto targa Odatech 

  €                        81,39 Acquisto targa Odatech 

  €                      300,00 Acquisto crediti per nr. 10 attestati 

Odatech 

Tot Provincia Autonoma di Trento  €                      381,39  

ITEA S.p.A.  €                      500,00 Corrispettivo per aggiornamento sito 

Odatech sezione personale ITEA (fat. 

2017) 

  €                  4.000,00 Saldo contratto servizi formazione e 

supporto all'elaborazione di modelli e 

strutture di EPC standardizzate, replicabili 

ed integrabili per la riqualificazione 

energetica degli edifici (fat. 2017 e nc 

2018) 

  €                  7.500,00 Acquisto crediti Odatech 

  €                13.605,00 Acquisto crediti Odatech 

  €                  7.500,00 Acquisto crediti Odatech 

  €                  4.500,00 Acquisto crediti Odatech 
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Tot ITEA S.p.A.  €                37.605,00  

Museo delle Scienze  €                  4.500,00 Consulenza: importo dovuto al termine 

della progettazione esecutiva per servizi di 

consulenza LEED e ARCA per il Museo 

delle Palafitte sito a Ledro 

  €                  4.500,00 Importo per sottomissione della design 

review - servizi di consulenza Leed e 

ARCA per il Museo delle Palafitte di 

Ledro 

  €                  2.500,00 Importo per avvio iter di certificazione 

ARCA_NC_C17099_Museo Palafitte 

  €                  4.000,00 Importo per inizio lavori di  costruzione - 

servizi di consulenza Leed e ARCA per il 

Museo delle Palafitte di Ledro 

Tot Museo delle Scienze  €                15.500,00  

Provincia Autonoma di Trento   €                17.517,62 Importo relativo alla 1° rata per servizi di 

certificazione ARCA per i lotti 3,4,5 e 6 

dei lavori di realizzazione di strutture 

temporanee prefabbricate nel Comune di 

Camerino (MC) 

  €                  4.000,00 Importo per attività di consulenza per la 

certificazione LEED 2009 NC della 

Scuola d'Arte "G. Soraperra" a Pozza di 

Fassa, rif. convenzione n. 40581 dd 

06/05/2011 

  €                  4.000,00 Attività di consulenza per la certificazione 

LEED 2009 NC della Scuola d'Arte "G. 

Soraperra" a Pozza di Fassa, rif. 

convenzione n. 40581 dd 06/05/2011 

  €                  4.000,00 Attività di consulenza per la certificazione 

LEED 2009 NC della Scuola d'Arte "G. 

Soraperra" a Pozza di Fassa, rif. 

convenzione n. 40581 dd 06/05/2011 

Tot Provincia Autonoma di Trento  €                29.517,62  

Provincia Autonoma di Trento   €                  7.800,00 Consulenza per l'individuazione di una 

metodologia in grado di esplicitare il 

maggior costo derivante dalla 

realizzazione di compendi immobiliari 

con presidi di efficientamento energetico 

superiori 

Comune di Ala  €                      328,00 Acquisto n. 4 targhe energetiche Odatech 

Comune di Castello di Molina di Fiemme  €                  2.192,00 Corrispettivo per test in opera e chiusura 

iter di certificazione 

ARCA_NC_C14009_Polo_Scolastico_M

olina, come da contratto da Voi firmato 

per accettazione in data 29.10.2014 (n. 

prot 7585) 
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Università Cà Foscari Venezia  €                11.000,00 Incarico di consulenza per il rinnovo della 

certificazione LEED EBO&M per la sede 

storica di Ca' Foscari, Rif. rep. n. 

717/2016, prot. n. 11948 dd 16.03.2016 

  €                  4.000,00 Importo totale per servizi di consulenza 

per strategie di certificazione Leed 

dell'edificio Epsilon sito nel comune di 

Mestre 

Tot Università Cà Foscari Venezia  €                15.000,00  

Acer Bologna  €                  1.000,00 Saldo dell'importo totale per attività di 

consulenza nell'ambito del progetto 

RIGENERA (rigenerazione energetica di 

23 fabbricati erp e non erp del Comune di 

Bologna) 

Comune di Levico Terme  €                  1.750,00 Corrispettivo al termine del processo di 

certificazione ARCA (fat. 2017) 

Università degli Studi di Padova  €                  4.137,00 Affidamento di incarico per prestazioni 

professionali di servizi tecnici a supporto 

della certificazione Breeam In Use 

International 2015 per l'immobile Palazzo 

del Bo 

  €                  4.137,00 

  €                  4.137,00 

  €                  4.137,00 

Tot Università degli Studi di Padova  €                16.548,00  

Università degli Studi di Milano - Dip. 

Patrimonio Immob. 

 €                10.000,00 Corrispettivo per studio di fattibilità 

tecnica per la certificazione LEED EBOM 

edificio nr. 11000 Milano via Festa del 

Perdono e edificio nr. 51100 Lodi (fat. 

2017) 

  €                16.169,49 Importo totale per servizi tecnici a 

supporto della certificazione Breeam In 

Use International 2015 part1 per gli edifici 

n.11010 e 11020 - Via Festa del Perdono-

Milano (Vs rif. 6-2018 dd 20.03.2018) 

Tot Università degli Studi di Milano - Dip. Patrimonio Immob  

Comunità della Valle di Cembra  €                  5.500,00 Importo totale per servizi di consulenza ai 

fini della programmazione di un processo 

di riqualificazione energetica di edifici di 

proprietà pubblica 

Agenzia per l'Energia Alto Adige  €                  1.800,00 Importo per avvio iter di certificazione 

congiunta ARCA - CASACLIMA 

NATURE per il progetto IT-2082-

NC_C17117, come da incarico firmato per 

accettazione e ns offerta dd 22.12.2017 

  €                  1.300,00 Servizi di elaborazione contenuti per i 

workshop divulgativi del progetto ARPAF 

- TRIPLE WOOD - WP3 seminar on 

wood building and energy efficiency, Rif. 

contratto firmato per accettazione in data 

05.06.2018 



 DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO SCARL  Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 30 

 

  €                  5.200,00 Project acronym: Triple Wood - WP3: 

basic and advances seminars on wood 

building and energy efficiency - T3.2: 

Preparation of seminar content - purchase 

of slides 

Tot Angenzia per l'Energia Alto Adige  €                  8.300,00  

M.T. Manifattura Tabacchi  €                  1.400,00 20% del totale della fase 1 per l'avvio di 

servizi di consulenza in materia di 

certificazione ambientale nella fase di 

istruzione della convenzione urbanistica 

per "ex Manifattura Tabacchi" di Firenze 

  €                  2.100,00 Servizi di consulenza per modellazione 

energetica di un edificio nell'ambito della 

riqualificazione del complesso 

"Manifattura Tabacchi" di Firenze, rif. Vs 

contratto dd 07.05.2018 

  €                  4.350,00 Servizi di consulenza per modellazione 

energetica di un edificio nell'ambito della 

riqualificazione del complesso 

"Manifattura Tabacchi" di Firenze, rif. Vs 

contratto dd 07.05.2018 

  €                  4.900,00 Servizi di consulenza per modellazione 

energetica di un edificio nell'ambito della 

riqualificazione del complesso 

"Manifattura Tabacchi" di Firenze, rif. Vs 

contratto dd 07.05.2018 

  €                  4.350,00 Servizi di consulenza per preassessment 

Breeam Refurbishment and Fit Out e 

consulenza su comfort e prestazione 

energetica dei serramenti per il complesso 

immobiliare "ex Manifattura Tabacchi" di 

Firenze 

  €                  2.400,00 Attività svolta nel 2018 - consulenza in 

materia di certificazione ambientale nella 

fase urbanistica di masterplan finalizzata 

alla redazione delle relazioni preliminari 

combinate LCA e LCCA nell'ambito del 

progetto di riqualificazione del complesso 

immobiliare "ex Manifattura Tabacchi" di 

Via delle Cascine n. 35 a Firenze 

  €                  8.550,00 Incarico professionale per servizi di 

Breeam Assessor e servizi aggiuntivi 

relativi all'edificio n.6 del complesso 

immobiliare Ex Manifattura Tabacchi di 

Firenze sito in Via delle Cascine n. 35 

Tot M.T. Manifattura Tabacchi  €                28.050,00  

Comunità delle Regole di Spinale e Manez  €                  1.600,00 Corrispettivo per test in opera e chiusura 

iter certificazione ARCA albergo Dosson 

(fat. 2017 incasso 2018) 
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 tot contratti   €             209.991,50  

   

Contributi Importo Descirzione 

Progetto South Zeb  €                14.303,82 Progetto Europeo – importo inserito nello 

Stato Patrimoniale conto 63.05.06 

“Acconti per progetti EU”  

Opteemal  €                22.419,66 Progetto Europeo – importo inserito nelo 

Stato Patrimoniale conto 63.05.06 

“Acconti per progetti EU” 

Credito d’Imposta R&S 2017 €                73.112,57 Credito d’imposta Ricerca&Sviluppo anno 

2017  

  €                109.836,05  

   

Contributi de minimis Importo Descirzione 

Trentino Sviluppo  €                26.923,32 Contributo de minimis affitto uffici 

Agenzia del Lavoro  €                  5.546,46 Contributo de minimis Family Audit 

  €                32.469,78  

   

totale  €    352.297,33  

L’importo totale dei vantaggi economici ricevuti corrisponde ad Euro 352.297,33 di cui Euro 209.991,50 da clienti per 

contratti, Euro 109.836,05 per acconti su progetti europei e credito d’imposta R&S ed Euro 32.469,78 per contributi de 

minimis. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Commento 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies del Codice Civile, si propone la destinazione del risultato d’esercizio, 

pari ad Euro  112.638,44, come segue:   

• Euro 5.631,92  pari a 1/20 alla riserva legale ai sensi dell’art. 2430 del Codice Civile; 

• Euro 107.006,52 alla riserva straordinaria come previsto dall’art. 29 dello Statuto della Società. 

  

 

Nota integrativa, parte finale 

Commento 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.  
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Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.  

Rovereto,  28/03/2019   

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Marco Pedri, Presidente     

  

 


