
Risultati economici della gestione 
 
Di seguito le risultanze che vengono sinteticamente riassunte in Euro/00 

 
 
Bilancio principali voci: 

 

 

Valore della 

produzione 

Costi della 

produzione 

Risultato di 

Gestione 

Proventi e 

oneri 

finanziari e 

straordinari 

Risultato 

ante 

Imposte 

Imposte 
Risultato di 

Esercizio 

Consuntivo 

2014 
106.130.155 105.412.186 717.969 821.856 1.539.825 1.236.740 303.085 

Consuntivo 

2015 
98.517.075 89.725.348 8.791.727 -65.882 8.725.845 5.953.957 2.771.888 
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Composizione della voce “Valore della produzione” per voce di bilancio: 

 

Ricavi 
Importo 

2014 
% 

Importo 

2015 
% Diff. % 

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
60.848.533 57,33% 63.832.281 64,79% 4,90% 

Contributo Supporto al 

MIUR 
18.853.086 17,76% 16.759.349 17,01% -11,11% 

Attività di Supercalcolo 0 0,00% 10.067.297 10,22% - 

Contributo in conto impianti 7.121.701 6,71% 932.703 0,95% -86,90% 

Altri ricavi e proventi 4.559.588 4,30% 6.638.569 6,74% 45,60% 

SUBTOTALE 91.382.908 86,10% 98.230.199 99,71% 7,49% 

Editoria elettronica 14.747.247 13,90% 286.876 0,29% -98,05% 

TOTALE 106.130.155 100,00% 98.517.075 100,00% -7,17% 
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Composizione della voce “Valore della produzione” per natura: 

 

Valore della Produzione Ricavi 2014 % Ricavi 2015 % Diff. % 

Attività gestionali Università 41.428.857 39,04% 44.635.714 45,31% 7,74% 

Contributo per Referees ANVUR 0 0,00% 1.151.173 1,17% - 

Calcolo tecnico scientifico 8.472.951 7,98% 7.958.403 8,08% -6,07% 

Ricavi servizi diversi 6.249.554 5,89% 5.741.950 5,83% -8,12% 

Sanità e industria farmaceutica 4.697.171 4,43% 4.345.041 4,41% -7,50% 

Contributo Supporto al MIUR 18.853.086 17,76% 16.759.349 17,01% -11,11% 

Attività di Supercalcolo 0 0,00% 10.067.297 10,22% - 

Contributo in conto impianti 7.121.701 6,71% 932.703 0,95% -86,90% 

Progetti Internaz, UE e Nazionali 3.328.600 3,14% 5.084.464 5,16% 52,75% 

Altri Ricavi 1.230.988 1,16% 1.554.105 1,57% 26,25% 

SUBTOTALE 91.382.908 86,10% 98.230.199 99,71% 7,49% 

Editoria elettronica 14.747.247 13,90% 286.876 0,29% -98,05% 

TOTALE 106.130.155 100,00% 98.517.075 100,00% -7,17% 

 
 

 
 

 

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

40.000.000 

45.000.000 

Valore della Produzione 
Ricavi 2014 Ricavi 2015 

Allegato 1



Composizione della voce “Valore della produzione” In House: 

Valore della Produzione per 
Tipologia Soggetto Ricavi 2014 % Ricavi 2015 %  Diff. % 

Contributi e finanziamenti  25.974.787,68 24,47% 28.910.522,33 29,35% 11,30% 

Contributo FFO MIUR  18.853.086,29 17,76% 16.759.349,32 17,01%   

Contributo per Referees ANVUR  0,00 0,00% 1.151.173,01 1,17%   

Contributo in conto impianti  7.121.701,39 6,71% 932.703,04 0,95%   

Attività di Supercalcolo 0,00 0,00% 10.067.296,96 10,22%   

Utilizzo risorse proprie  383.832,57 0,36% 383.832,57 0,39% 0,00% 

Ricavi per utilizzo riserve  383.832,57 0,36% 383.832,57 0,39%   

Contributi consorziate 54.672.801,00 51,52% 48.343.745,07 49,07% -11,58% 

Enti consorziati 54.672.801,00 51,52% 48.343.745,07 49,07%   
Contributi altre attività di 
Supercalcolo 10.534.084,02 9,93% 11.941.681,97 12,12% 13,36% 

Contributi progetti comunitari (UE) di 

Supercalcolo 2.178.817,45 2,06% 4.096.254,48 4,16%   
Contributi progetti nazionali di 

Supercalcolo 511.867,53 0,48% 359.033,02 0,36%   
Contributi per altre attività di 

Supercalcolo 7.843.399,04 7,39% 7.486.394,47 7,60%   

TOTALE IN HOUSE 91.565.505,27 86,28% 89.579.781,94 90,93% -2,17% 

Altri proventi da prestazioni 14.564.649,98 13,72% 8.937.293,02 9,07% -38,64% 
Altri contributi progetti comunitari 

(UE) 417.891,56 0,39% 365.786,10 0,37%   

Altri contributi progetti nazionali  94.690,19 0,09% 29.833,20 0,03%   

Contributi progetti Internazionali  125.333,31 0,12% 233.557,02 0,24%   
Atenei non consorziati pubblici e 

privati 2.549.626,46 2,40% 2.285.799,48 2,32%   

Sanità Pubblica 2.923.342,01 2,75% 1.139.425,64 1,16%   

Sanità Privata 64.435,76 0,06% 570.621,64 0,58%   

Altri enti pubblici (Es. Garante Privacy, 

Invitalia, MIBACT) 4.789.983,79 4,51% 1.912.030,62 1,94%   
Altro (Es. Namex, Garr, Almalaurea, 

CORE) 3.599.346,90 3,39% 2.400.239,32 2,43%   

TOTALE  106.130.155,25 100,00% 98.517.074,96 100,00% -7,17% 
 
In particolare le risorse ricevute da soggetti Consorziati e dalle altre Università e le 
attività svolte per finalità di rilevanza e interesse generale del Consorzio ammontano a 
una percentuale totale di 90,93% di attività prettamente istituzionali rispetto all’intero, in 
coerenza con i pareri legali già rilasciati a questo Consorzio. 
 
La restante parte, che nel 2015 ammonta al 9,07% dell’intero, può ritenersi marginale e 
sussidiaria, non ha carattere di certa ripetitività, sotto il profilo qualitativo e quantitativo 
e non costituisce impegno strategico essenziale per il Consorzio nella programmazione 
della propria gestione prospettica. 
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Composizione della voce “Costi di produzione”: 
 

Tipologia Costi 2014 % Costi 2015 % Diff. % 

Per il personale 40.414.725 38,34% 38.861.743 43,31% -3,84% 

Per servizi 30.158.753 28,61% 30.391.364 33,87% 0,77% 

Ammortamenti 14.440.613 13,70% 5.437.359 6,06% -62,35% 

Per godimento di beni di terzi 3.471.463 3,29% 1.838.900 2,05% -47,03% 

Oneri diversi di gestione 1.418.494 1,35% 1.408.082 1,57% -0,73% 

Per materie prime e sussidiarie 309.144 0,29% 198.577 0,22% -35,77% 

Accantonamento per rischi 152.370 0,14% 4.813.104 5,36% 3058,83% 

Altri accantonamenti 1.146.725 1,09% 6.526.268 7,27% 469,12% 

SUBTOTALE 91.512.287 86,81% 89.475.397 99,72% -2,23% 

Editoria elettronica 13.899.899 13,19% 249.951 0,28% -98,20% 

TOTALE 105.412.186 100,00% 89.725.348 100,00% -14,88% 
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Alcuni indici di bilancio: 
 

Denominazione 
Indice 

Fattori 
Importi 

2014 
Indici 
2014 

Importi 
2015 

Indici 
2015 

 

Indici di Solidità Patrimoniale e Struttura Finanziaria  

Indice di Elasticità 
degli Impieghi 

Capitale circolante lordo 125.227.984  
70,9% 

146.481.444 
74,7% 

 

Capitale Investito 176.709.740  196.167.538  

      

 

Indice di Rigidità degli 
Impieghi 

Attivo immobilizzato 49.203.144  
27,8% 

47.354.680 
24,1% 

 

Capitale Investito 176.709.740  196.167.538  

      

 

Indice di Autonomia 
Finanziaria 

Patrimonio Netto 120.946.076  
68,4% 

135.007.299 
68,8% 

 

Totale Fonti di 
Finanziamento 176.709.740  196.167.538 

 

 
  

 
 

 
 

Indice Indebitamento 
Complessivo 

Capitale di terzi 55.763.664  
31,6% 

61.160.239 
31,2% 

 

Totale Fonti di 
Finanziamento 176.709.740  196.167.538  

 
  

 
 

 
 

Indici di Liquidità e Solvibilità  
Indice di Liquidità 

Generale-Quoziente di 
disponibilità-Current Ratio 

Capitale circolante lordo 125.227.984  
3,067 

146.481.444 
3,602 

 

Passività correnti 40.828.778  40.663.634  

      

 

Indice di Liquidità 
Immediata-Quoziente di 

Tesoreria-Acid Ratio 

Liquid.Immediate+Liquid. 
Differite 125.227.984  3,067 146.927.917 3,602 

 

Passività correnti 40.828.778  40.663.634  

 
  

 
 

 
 

Indice di Liquidità Secca 
Liquid.Immediate 42.481.175  

1,040 
67.430.583 

1,658 
 

Passività correnti 40.828.778  40.663.634  

 
  

 
 

 
 

Indice di Solvibilità 
Totale 

Totale Attività 176.709.740  
3,169 

196.167.538 
3,207 

 

Totale Passività 55.763.664  61.160.239  

 
  

 
 

 
 

Indici di Redditività  

Indice di Redditività 
Netta - ROE 

Utile Netto di Esercizio 303.085  
0,251% 

2.771.888 
2,096% 

 

Capitale Netto Iniziale 120.642.991  132.235.411  

      

 

Indice di Redditività 
del Capitale Investito - 

ROI 

Risultato Operativo 
(Marg.Operat.Netto) 717.969  0,004 8.971.727 0,046  
Capitale Investito 176.709.740  196.167.538  

Nella rappresentazione grafica le stelle corrispondono ai miglioramenti (fino al 5% 
una stella, fino al 10% due, fino al 15% tre, fino al 20% quattro e più del 20% 

cinque stelle). 
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Indice di Produttività 

Denominazione Indice Fattori Valori 2012 
Indice 
2012 

Valori 2013 
Indice 
2013 

Ricavi pro capite 
Ricavi netti 52.983.012  

70.363 
63.938.517 

87.948 
N° dipendenti e collaboratori 753  727 

Denominazione Indice Fattori Valori 2014 
Indice 
2014 

Valori 2015 
Indice 
2015 

Ricavi pro capite 
Ricavi netti 60.848.534  

86.066 
63.832.281 

94.988 
N° dipendenti e collaboratori 707  672 
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Proprietà immobiliari CINECA 
 
Sede Consortile di Milano (Segrate): 

Le consistenze della sede operativa di Milano (Segrate) riportate di seguito sono 

comprensive dell’area cortiliva di pertinenza, del capannone industriale che ospitava la 

sala macchine con annessa palazzina degli anni ’60 denominata palazzina A e della recente 

palazzina ad uso uffici denominata palazzina B nella quale si trova insediato tutto il 

personale della sede di Milano. 

 

Foto aerea 

Il capannone industriale occupa una superficie lorda di circa 2.000 m² e risulta essere in 

cattivo stato manutentivo mentre la palazzina denominata A, presumibilmente del periodo 

del capannone, è fisicamente collegata allo stesso tramite un corpo di collegamento ad un 

piano fuori terra, attualmente i suddetti corpi di fabbrica non sono utilizzati.  

La palazzina denominata B, attiva dal 2009 è la sola utilizzata per ospitare il personale ed 

il recente piccolo CED. Tale palazzina è collegata alla palazzina A tramite uno spazio 

comune che contiene il vano scala aperto e alcuni spazi comuni che gravitano attorno alla 

scala. 

Nel corso del 2015 sono state realizzate tutte le opere di riduzione dell’infrastruttura 

elettrica e di continuità possibili che stanno ottenendo sensibili riduzioni sul costo attivo 

di “bolletta”. 

E’ stato sviluppato sempre nel corso del 2015 un programma di manutenzioni di tipo sia 

ordinario che straordinario per sanare alcune lacune da un punto di vista della sicurezza 

e per mantenere il valore degli immobili “vuoti” intatto. 

Ampliamento Sede Consortile di Bologna: 

Le consistenze della sede di Bologna, al netto del costruendo edifico polifunzionale di 

collegamento, sono comprensive di aree esterne, sale elaborazione dati, locali tecnici ed 

uffici, assommano a circa 16.500 m2, di cui circa 9.000 m2 di superfici coperte divise in: 
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 6.000 m2 adibiti ad uffici; 

 1.800 m2 adibiti a sala macchine; 

 1.100 m2 adibiti ad ospitare apparati ausiliari e locali ad uso vario; 
Attualmente l’area che collega il corpo principale con la palazzina di via Fucini è occupata 

dal cantiere di cui sopra. 

 

Proprietà Cineca – Casalecchio di Reno 

I piani edilizi del Consorzio hanno lo scopo di creare un “unicum” tra i vari corpi di fabbrica 

che contenga le funzioni attualmente mancanti o carenti e i relativi servizi, realizzando un 

unico polo organico. 

Gli interventi di riordino complessivo dei diversi corpi di fabbrica mirano a rendere le 

proprietà immobiliari Cineca omogenee, razionalizzando gli spazi esistenti per risolvere il 

carattere frammentario attualmente presente e la cronica mancanza di spazi, collegando i 

diversi corpi di fabbrica che gravitano attorno alle Vie Magnanelli, Verga e Fucini. 

La fine del percorso edilizio immaginato per la sede di Bologna, prevedrebbe la soluzione 

di cucitura di tutti i corpi di fabbrica affidata ad un percorso interno che permette di fruire 

l’intero piano terra tutto ad una stessa quota, fungendo da connessione tra le varie funzioni 

del Centro di Calcolo. 

Il piano terra, oltre alle sale di calcolo già presenti, ospiterà funzioni di tipo collettivo, sale 

corsi e sale riunioni e la nuova sala CDA, oltre alla sala convegni per oltre 300 posti previa 

ristrutturazione dell’attuale capannone denominato B. 
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Progetto di ampliamento e riordino edilizio Cineca, Planimetria piano terra  

In data 10 febbraio 2014 è stato firmato il contratto con il Consorzio Nazionale Cooperative 

di Produzione e Lavoro “CIRO MENOTTI” per la costruzione (FASE dei lavori 1) del nuovo 

edificio polifunzionale di collegamento che unirà i corpi di fabbrica della sede storica, con 

accesso da via Magnanelli, con la palazzina uffici di via Fucini. 

La consegna lavori è avvenuta in data 26 marzo 2014, data dalla quale decorre il tempo 

utile per dare compiuti tutti i lavori stabiliti in giorni 770, naturali e consecutivi cosicché 

l’ultimazione dei lavori è avenuta il 3 maggio 2016. 

Il 24 novembre 2014 è stata accettata, da parte del Cineca, l’opzione per il lavori di Fase II 

con i medesimi tempi stabiliti per la realizzazione della Fase I. 

 

Foto di cantiere  

 

Nel corso del 2015 sono proseguiti i lavori di realizzazione dell’Edificio Polifunzionale di 

collegamento. A Febbraio 2015 è stata richiesta una variante del piano terra con modifica 

dei layout dei piani uffici e degli impianti per mutate esigenze legate alla decisione di 

lasciare presso la sede di via Magnanelli 2 l’esecuzione dei test di accesso programmato 
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delle Università inizialmente previsti al piano terra del nuovo edifico e di collocare la nuova 

sala Consortile sempre al piano terra del nuovo fabbricato. 

Tale variante ha comportato un adeguamento tecnologico per le nuovi funzioni (nuova sala 

Consortile e call center Miur) e un adeguamento edilizio.  Le varianti scaturite al netto delle 

progettazioni e direzioni lavori specialistiche sono computate entro il 5% dell’importo 

contrattuale e rientrano quindi nell’art. 132 comma 3 del D.LGs 163/2006 e trovano 

copertura dall’economia di gara senza modifica del quadro economico. 

In data 30/07/2015 è stato firmato il contratto per i lavori complementari alla realizzazione 

del nuovo edifico consistenti in sistemazioni edili dei corpi di fabbrica denominati F ed E 

per la corretta fruibilità interna dell’intero complesso sede di Bologna.  

Detti lavori sono stati realizzati entro i termini contrattuali dell’edificio polifunzionale 

ovvero entro il 3 maggio 2016. 

Si ipotizza di poter usare i risparmi di gara e di quadro economico per indire le gare 

propedeutiche agli apparati attivi, all’allestimento delle sale e degli uffici. 

 

Foto di cantiere  

 

 

I lavori dovranno essere coerenti con quanto richiesto dal protocollo LEED- Leadership in 

Energy and Environmental Design – un sistema di certificazione degli edifici che ha come 

scopo promuovere e sviluppare, attraverso un approccio globale, la sostenibilità, dando un 

riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave dal punto di vista sociale, 

ambientale e della salute. 
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Gli standard LEED indicano i requisiti per costruire edifici ambientalmente sostenibili, sia 

dal punto di vista energetico che dal punto di vista del consumo di tutte le risorse 

ambientali coinvolte nel processo di realizzazione.  

 

Foto di cantiere  

Pratica aggiornamento CPI sede di Bologna 

Nel corso del 2015 a seguito della Deroga rilasciata da parte dei Vigili del Fuoco si sono 

intrapresi i lavori di adeguamento della sede di Via Magnanelli 6/3 propedeutici al deposito 

della Scia per l’ottenimento del CPI. Tali lavori, a seguito di gara sono incominciati in data 

22/06/2015, per non interrompere le attività lavorative di Cineca gli stessi si sono 

prolungati più del previsto e hanno subito varianti e completamenti date dalla situazione 

al contorno per le parti di impianto “nascoste” che non erano accessibili in fase di 

preparazione gara. 

Lavori propedeutici alla certificazione TIER III 

A seguito di gara d’appalto in data 14/07/2015 è stato firmato il contratto per la 

realizzazione dei lavori propedeutici alla certificabilità TIER III da parte di Uptime Institute 

della facility Cineca (sala M-N e K) della sede di Bologna. 

I lavori sono cominciati in data 28/10/2015 e hanno una durata di un anno. 

Si è deciso di richiedere la certificazione sia design che constructed ad Uptime Institute 

solo dopo la fine dei lavori visto che molte parti di impianto possono essere verificate solo 

al momento dello spegnimento dello stesso come previsto dai programmi lavori per motivi 

sia di sicurezza che di continuità dei servizi Cineca. 

Tali lavori sono delicati per i servizi critici del Cineca e vengono eseguiti “a caldo” per cui 

potrebbero esserci degli allungamenti dei tempi e rendersi necessarie delle varianti. 

Diagnosi energetica  

A seguito della Il D. Lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica che prevede per talune 

tipologie di aziende (grandi imprese e imprese a forte consumo di energia, c.d. “energivore”) 

l’esecuzione di una diagnosi energetica in conformità all’allegato 2 al medesimo decreto. 

Considerato che Cineca rientra nella definizione di GRANDE IMPRESA in quanto presenta 

un numero di dipendenti superiore a 250 è stata effettuata la diagnosi seguendo le 

indicazioni contenute nella guida operativa ENEA. Il metodo per l’esecuzione della diagnosi 
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utilizzato è quello schematizzato nelle attività proposte dalla Norma UNI CEI EN 16247 – 

Energy Audit. Come previsto dalla Normativa la stessa diagnosi è stata eseguita anche per 

le sedi di Roma e Milano e per la controllata Kion spa. 

La Diagnosi energetica è una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza 

del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto 

industriale o di servizi pubblici o privati, volta ad individuare e quantificare le opportunità 

di risparmio energetico sotto il profilo costi benefici (definizione dal D.Lgs.115/2008, Art.2, 

lett.n, come richiamato nel D.Lgs.102/2014). 

Consumi in TEP complessivi con indicata la percentuale di consumi di ciascun sito sul totale 
ANNO 2014 

Descrizione consumi 
Tep % 

TOTALE KION (sito Bologna) 176 3,5% 

TOTALE KION (somma consumi sedi Roma e Milano) 11 0,2% 

TOTALE CINECA (sito Bologna) 4.137 82,0% 

TOTALE CINECA (Milano) 150 3,0% 

TOTALE CINECA (Roma) 571 11,3% 

TOTALE TEP 5.046 100,0% 

 

La Diagnosi energetica come previsto dalla Normativa è stata caricata sul sito dell’Enea il 

giorno 04/12/2015 quindi entro i termino previsti dal D. Lgs l02/2014. 

Sempre nel corso del 2015 a cura dell’Energy Manager Cineca è stata sottoposta al GSE 

una Richiesta di Verifica e Certificazione che è risultata conforme, a quanto previsto dal 

D.M. 28 dicembre 2012 e dalle Linee Guida di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia 

Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii. per certificazione di effettivo risparmio dovuto 

all'intervento di sostituzione del parco UPS a servizio dei sistemi critici di CINECA. 

Questo intervento ha prodotto un risparmio quantificato in 81 TEP per i quali sono stati 

riconosciuti altrettanti certificati Bianchi per l’anno 2015. 

 

Sede Consortile di Roma Via dei Tizi 6/B 

La sede di Roma si trova in una zona ad alta densità edilizia di tipo abitativo in quella che 

è denominata zona San Lorenzo. 

Il fabbricato di proprietà con entrata da Via dei Tizi 6/B è costituito da un piano interrato 

(al secondo livello interrato) dove sono collocate le sale macchine e i locali tecnici, un piano 

terra e tre piani oltre il terra. 

Il palazzo è degli anni ’70 a vocazione abitativa con finiture di pregio in un ordinario stato 

di manutenzione. Durante il 2015 sono stati realizzati molti lavori di carattere sia ordinario 

che straordinario per migliorare i servizi di CED. 
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Foto aerea 

Visto che il data center della sede di Roma, realizzato oltre 10 anni fa, sta risentendo di 

una situazione logistica condizionata da molti fattori negativi nel corso del 2015 si sono 

intraprese delle lavorazioni di messa in sicurezza dell’infrastruttura elettrica e meccanica 

per dare modo di attivare tutte le progettazioni esecutive con lo scopo di individuare le 

criticità bloccanti dell’infrastruttura elettrica e meccanica a servizio del data center di 

Roma e individuare le soluzioni. 
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KION SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in CASALECCHIO DI RENO

Codice Fiscale 02191651203

Numero Rea BOLOGNA 421939

P.I. 02191651203

Capitale Sociale Euro 6.604.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 620100

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento CINECA

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 190.009

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 190.009

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 5.710.284 5.685.121

2) impianti e macchinario 31.340 29.078

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 203.810 228.470

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 5.945.434 5.942.669

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 48.963

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 0 48.963

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.778 35.276

Totale crediti verso altri 4.778 35.276
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Totale crediti 4.778 35.276

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 4.778 84.239

Totale immobilizzazioni (B) 5.950.212 6.216.917

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 246.780 164.132

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 246.780 164.132

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 37.092

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 37.092

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.979.096 4.498.361

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 4.979.096 4.498.361

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 374.802 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.604 10.604

Totale crediti tributari 385.406 10.604

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 12.340 8.284

esigibili oltre l'esercizio successivo 128.280 16.568

Totale imposte anticipate 140.620 24.852

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 30.144 94.303

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 30.144 94.303

Totale crediti 5.782.046 4.829.344

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.123.191 4.071.670

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 38 235

Totale disponibilità liquide 2.123.229 4.071.905

Totale attivo circolante (C) 7.905.275 8.901.249

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 16.570 68.381

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 16.570 68.381

Totale attivo 13.872.057 15.186.547

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.604.000 6.604.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 63.662 49.826

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.000.531 737.648

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 1.000.531 737.648

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (1.500.442) 276.719

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua (1.500.442) 276.719

Totale patrimonio netto 6.167.751 7.668.193

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 100.000 100.000

3) altri 793.436 42.250

Totale fondi per rischi ed oneri 893.436 142.250

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 556.961 649.129

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 145.311 289.899

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.112.480 2.112.480

Totale debiti verso soci per finanziamenti 2.257.791 2.402.379

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 0 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 773.020 1.238.067

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 773.020 1.238.067

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 781.644 5.917

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 781.644 5.917

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 556.781 862.215

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 556.781 862.215

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 574.062 652.904

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 574.062 652.904

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 1.248.856 1.523.263

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 1.248.856 1.523.263

Totale debiti 6.192.154 6.684.745

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 61.755 42.230

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 61.755 42.230

Totale passivo 13.872.057 15.186.547
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 186.076 186.076

Totale fideiussioni 186.076 186.076

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 186.076 186.076

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 186.076 186.076
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.905.062 17.133.013

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 152.046 139.802

Totale altri ricavi e proventi 152.046 139.802

Totale valore della produzione 16.057.108 17.272.815

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 85.145 159.384

7) per servizi 4.039.573 5.076.092

8) per godimento di beni di terzi 293.780 267.459

9) per il personale:

a) salari e stipendi 8.495.703 7.427.104

b) oneri sociali 2.847.631 2.692.940

c) trattamento di fine rapporto 20.308 15.614

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 87.627 195.727

Totale costi per il personale 11.451.269 10.331.385

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 94.990 279.991

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 260.588 246.604

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 95.019 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 230.258 11.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 680.855 537.595

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 11.436 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 137.356 168.333

Totale costi della produzione 16.699.414 16.540.248

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (642.306) 732.567

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 10.651 22.051

Totale proventi diversi dai precedenti 10.651 22.051

Totale altri proventi finanziari 10.651 22.051

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 24.886

altri 23.986 5.113

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.986 29.999

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.335) (7.948)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 590.963 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 590.963 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (590.963) 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 127.420 19.994

Totale proventi 127.420 19.994

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 389.399 0

Totale oneri 389.399 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (261.979) 19.994

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (1.508.583) 744.613

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 107.627 492.746

imposte differite 0 0

imposte anticipate 115.768 24.852

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (8.141) 467.894

23) Utile (perdita) dell'esercizio (1.500.442) 276.719
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

KION SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO

Sede in CASALECCHIO DI RENO - VIA MAGNANELLI, 2

Capitale Sociale versato Euro 6.604.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di BOLOGNA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02191651203

Partita IVA: 02191651203 - N. Rea: 421939

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015

Premessa

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 che, come ricordato nella Relazione sulla gestione, è il primo redatto 

dall’attuale Consiglio di Amministrazione, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 

2423 bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 C.C. sono conformi a quelli richiamati per la redazione 

del bilancio del precedente esercizio ancorché, per le ragioni ampiamente descritte nella Relazione sulla 

Gestione, agli stessi sia stata data un'applicazione sicuramente diversa dal passato in quanto ritenuta più 

corretta e maggiormente conforme al dettato normativo. In ogni caso non si sono verificati eventi 

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli art. 2423 bis, secondo comma e 

2423, quarto comma del Codice Civile.

Sono stati, altresì, osservati i principi contabili pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
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Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.

 

Criteri di redazione

 

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, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

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.

 

Criteri di valutazione

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti 

gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 

stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi 

fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, ed i costi 

indiretti inerenti la produzione interna.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione. L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili 

e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53.

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali e le manutenzioni straordinarie, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai 

par. da 41 e 45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della 

capacità produttiva o della vita utile. Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul 

nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori 

anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno 

i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato il valore originario, nei limiti del 

valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

Non sono state operate rivalutazioni.

Immobilizzazioni finanziarie
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Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni sono destinate ad una permanenza durevole nel 

patrimonio della Società e sono valutate con il metodo del costo rettificato delle perdite durevoli di 

valore.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo, ottenuto 

rettificando il valore nominale dei crediti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 

indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, 

nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 

bilancio.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali esista un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Crediti per imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base 

alle differenze temporanee deducibili applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si 

ritiene tali differenze si riverseranno.

Attività finanziarie dell’attivo circolante

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di 

acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio 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 di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità 

dei quali varia in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri
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I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, 

ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par. 16, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, 

gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria).

Fondi per imposte

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in 

corso.

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.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e 

i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Poste in valuta

Le poste in valuta diversa dall’euro sono contabilizzate sulla base dei cambi riferiti alla data delle 

operazioni e i crediti ed i debiti in valuta diversa dall’euro sono stati adeguati ai cambi in vigore alla 

data di chiusura dell’esercizio, con imputazione a conto economico dell’effetto dell’adeguamento.

Adattamento del bilancio dell’esercizio precedente
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Si segnala che sono stati apportati alcuni adattamenti per riclassificare alcune voci patrimoniali del 

bilancio dell’esercizio 2014 al fine di renderle comparabili con il bilancio dell’esercizio 2015 e di 

fornire una migliore informativa dei bilanci stessi. Le suddette riesposizioni non hanno modificato in 

alcun modo il patrimonio netto e il risultato dell’esercizio precedente.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 190.009 nel precedente esercizio).

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

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - 185.000 285.000 - - 470.000

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - 185.000 94.991 - - 279.991

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 190.009 0 0 190.009

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - 0 94.990 - - 94.990

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - 0 95.019 - - 95.019

Totale 
variazioni

- - - 0 (190.009) - - (190.009)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - 0 285.000 - - 285.000

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - 0 189.981 - - 189.981

Svalutazioni - - - 0 95.019 - - 95.019

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 0 0

L’avviamento (di originari Euro 285.000) è stato iscritto nel 2014 in relazione all’operazione di acquisto 

del ramo d’azienda della società Technet S.r.l. Nel corso del 2014 e del 2015 detto investimento ha fatto 

registrare risultati negativi ed al momento non vi sono prospettive di realizzare risultati positivi, almeno 

nell’immediato: si è pertanto proceduto a svalutare prudenzialmente l’avviamento ancora iscritto a fine 

esercizio e pari ad Euro 95.019.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 5.945.434 (€ 5.942.669 nel precedente esercizio).

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.426.758 124.167 - 891.908 - 7.442.833

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

741.637 95.089 - 663.438 - 1.500.164

Valore di bilancio 5.685.121 29.078 0 228.470 0 5.942.669

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 198.313 18.651 - 62.238 - 279.202

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 8.333 - 7.516 - 15.849

Ammortamento dell'esercizio 173.150 8.056 - 79.382 - 260.588

Totale variazioni 25.163 2.262 - (24.660) - 2.765

Valore di fine esercizio

Costo 6.625.071 134.485 - 946.629 - 7.706.185

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

914.787 103.145 - 742.819 - 1.760.751

Valore di bilancio 5.710.284 31.340 0 203.810 0 5.945.434

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altre immobilizzazioni materiali”

La voce si riferisce per circa € 135 mila a macchine elettroniche d’ufficio, per circa € 64 mila a mobili e 

arredi e per circa € 5 mila a cellulari.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

La voce partecipazioni in imprese controllate iscritta nel 2014 per € 48.963 era relativa alla 

partecipazione del 99,9% nella società Kion Turchia. Si rinvia al paragrafo relativo alle Attività 

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni per approfondimenti.
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 4.778 (€ 35.276 nel precedente 

esercizio), si riferiscono a depositi cauzionali e sono interamente relativi all'Italia. La riduzione rispetto 

all’esercizio precedente è dovuta principalmente alla chiusura di varie partite relative ad esercizi 

precedenti, a seguito dell’attività di analisi compiuta dall’attuale Consiglio di amministrazione sulle 

poste di bilancio.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 5.782.046 (€ 4.829.344 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

354.758 107.978 246.780

Verso Controllate - esigibili entro 
l'esercizio successivo

230.258 230.258 0

Verso Controllanti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

4.979.096 0 4.979.096

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

374.802 0 374.802

Tributari - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

10.604 0 10.604

Imposte anticipate - esigibili entro 
l'esercizio successivo

12.340 0 12.340

Imposte anticipate - esigibili oltre 
l'esercizio successivo

128.280 0 128.280

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

30.144 0 30.144

Totali 6.120.282 338.236 5.782.046

 

Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni 

e dei servizi nell’esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

I crediti verso clienti sono principalmente relativi a Università.

Tra i crediti tributari sono iscritti gli acconti IRES e IRAP versati in eccedenza rispetto alle imposte dell’

esercizio.
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I crediti, ad eccezione di € 10.604 di crediti tributari ed € 128.280 di imposte anticipate, sono tutti 

scadenti nell’esercizio.

I crediti ad eccezione di quelli verso la controllata Kion Turchia, peraltro completamente svalutati come 

meglio descritto nel seguito, sono interamente relativi all’Italia.

 

Si riporta di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

 
Valore 

nominale

Fondo svalutazione ad inizio esercizio 107.978

Utilizzi dell’esercizio 0

Accantonamenti dell’esercizio 230.258

Fondo svalutazione a fine esercizio 338.236

 

L’accantonamento dell’esercizio è interamente relativo ai crediti verso la controllata Kion Turchia, 

come indicato in seguito.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

In questa voce è stata riclassificata la partecipazione del 99,9% nella società Kion Turchia, che nel 2014 

era iscritta per € 48.963 tra le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate.

A seguito di quanto emerso nel corso delle analisi condotte internamente relative alla partecipata, che 

hanno confermato la grave situazione di difficolta in cui versa Kion Turchia, nonché della delibera dello 

scorso 22 aprile 2016 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ipotesi di dismissione 

della citata partecipazione, sono state appostate le scritture contabili a rettifica dei valori debitori e 

creditori esistenti nonché gli accantonamenti volti ad accogliere le stime prudenziali degli oneri connessi 

alla ipotizzata dismissione. In particolare le scritture effettuate sono state le seguenti:

riclassifica della partecipazione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

svalutazione integrale del valore della partecipazione (€ 48.963);

iscrizione dei proventi per royalty relativi alla concessione in uso alla partecipata del software SMS (€ 

101.055, di cui € 30.791 iscritte tra i ricavi ed € 70.264 iscritti tra i proventi straordinari in quanto 

relativi agli anni 2012-2014);

svalutazione integrale dei crediti verso la partecipata in essere al 31.12.2015 (Euro 230.258);
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stanziamento di una nota credito da ricevere per Euro 187.578, a storno integrale dei debiti verso la 

partecipata in essere al 31.12.2015 - si segnala peraltro che la relativa nota credito è già stata ricevuta 

nel corso del 2016;

accantonamento degli oneri stimati connessi alla ipotizzata dismissione (€ 542.000, di cui € 242.000 

relativi a somme già concesse alla partecipata, o comunque già deliberate, a titolo di finanziamento 

nel corso del 2016 ed € 300.000 relativi all’ulteriore erogazione in favore dei potenziali acquirenti a 

copertura delle presumibili perdite future di Kion).

 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.123.229 (€ 4.071.905 nel precedente 

esercizio).

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.071.670 (1.948.479) 2.123.191

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 235 (197) 38

Totale disponibilità liquide 4.071.905 (1.948.676) 2.123.229

Ratei e risconti attivi

 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 16.570 (€ 68.381 nel precedente esercizio) e la composizione è la 

seguente:

  Importo
Importo esercizio 

precedente

Canone affitto licenze 5.518 687

Canoni vari e canoni forniture 3.380 13.007

Canone fornitura di connettività 0 2.733

Tassa di concessione governativa 1.112 0

Locazioni macchine 0 1.000

Attivazione utenti 3.960 11.719

Locazione ufficio 0 36.084

Altri risconti vari 2.600 3.151

Totali 16.570 68.381
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 6.167.751 (€ 7.668.193 nel precedente 

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 6.604.000 0 6.604.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 49.826 13.836 63.662

Riserve statutarie 0 - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 737.648 262.883 1.000.531

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - 0

Versamenti in conto capitale 0 - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - 0

Riserva per utili su cambi 0 - 0

Varie altre riserve 0 - 0

Totale altre riserve 737.648 262.883 1.000.531

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 276.719 (276.719) (1.500.442) (1.500.442)

Totale patrimonio netto 7.668.193 0 (1.500.442) 6.167.751
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Di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio 

netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Altre destinazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 6.604.000 0   6.604.000

Riserva legale 45.239 4.587   49.826

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 650.505 87.143   737.648

Totale altre riserve 650.505 87.143   737.648

Utile (perdita) dell'esercizio 91.730 -91.730 276.719 276.719

Totale Patrimonio netto 7.391.474 0 276.719 7.668.193

 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 

Ai sensi dell'art. 2427, n. 7-bis del Codice Civile, si segnala che le poste del patrimonio netto sono così 

distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei 

tre esercizi precedenti

Importo Origine / 
natura

Possibilità di utilizzazione Quota 
disponibile

Capitale 6.604.000 Capitale B (B=copertura perdite) 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 63.662 Utili B (B=copertura perdite) 0

Riserve statutarie 0 -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.000.531 Utili
A,B,C (A=per aumento di capitale; B=per copertura 
perdite;C= distribuibile ai soci)

1.000.531

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 -

Riserva non distribuibile da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -
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Importo Origine / 
natura Possibilità di utilizzazione Quota 

disponibile

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 1.000.531 1.000.531

Totale 7.668.193 1.000.531

Residua quota distribuibile 1.000.531

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 893.436 (€ 142.250 nel precedente 

esercizio).

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

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 0 100.000 42.250 142.250

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- 0 751.186 751.186

Totale variazioni - 0 751.186 751.186

Valore di fine esercizio 0 100.000 793.436 893.436

Gli accantonamenti dell’esercizio si riferiscono per € 542.000 a Kion Turchia, come descritto in 

precedenza, per € 197.750 a potenziali contenziosi con dipendenti ed ex dipendenti, che si aggiungono 

agli € 42.250 già in essere per un fondo totale relativo a cause con il personale di € 240.000 e per € 

11.436 alle penali per la chiusura di vari contratti di locazione auto decisi nel 2015.

Il fondo per imposte è relativo, quanto a circa € 30.000 alla cartella di pagamento giunta ad inizio 2016 

e relativa al contenzioso in essere dal 2010 con l’Agenzia delle Entrate di Bologna e per la restante parte 

ad ulteriori accantonamenti prudenziali per passività per imposte ritenute probabili.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 556.961 (€ 

649.129 nel precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 649.129

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.682

Utilizzo nell'esercizio 99.850

Totale variazioni (92.168)

Valore di fine esercizio 556.961

Si precisa che una parte del personale dipendente ha esercitato l'opzione per l'accantonamento della 

propria quota del Trattamento di fine rapporto presso altri Fondi gestori della previdenza integrativa e 

precisamente :

- Euro 6.151 presso il Fondo Assicurazione INA-ASSITALIA

- Euro 67.942 presso il Fondo Previdenziale Dirigenti

- Euro 128.441 presso il Fondo Cometa
- Euro 118.970 presso il Fondo Previgen

Debiti

 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 6.192.154 (€ 6.684.745 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Obbligazioni 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 2.402.379 2.257.791 -144.588

Debiti verso banche 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0

Acconti 0 0 0

Debiti verso fornitori 1.238.067 773.020 -465.047

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0

Debiti verso controllanti 5.917 781.644 775.727

Debiti tributari 862.215 556.781 -305.434

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

652.904 574.062 -78.842

Altri debiti 1.523.263 1.248.856 -274.407

Totali 6.684.745 6.192.154 -492.591
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Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi 

nell’esercizio è di € (€ )0 0 nel precedente esercizio  e che i debiti non sono assistiti da garanzie reali su 

beni sociali.

I debiti verso controllate (Kion Turchia) sono pari a 0 in virtù delle note credito stanziate (e già ricevute 

alla data di redazione del presente bilancio), come meglio descritto in precedenza.

Tra gli altri debiti sono iscritti anche i ratei per ferie maturate e non godute dal personale.

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Codice Civile nonchè la suddivisione per area geografica:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

2.402.379 (144.588) 2.257.791 145.311 2.112.480 1.486.740

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 1.238.067 (465.047) 773.020 773.020 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese 
controllate

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 5.917 775.727 781.644 781.644 0 0

Debiti tributari 862.215 (305.434) 556.781 556.781 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

652.904 (78.842) 574.062 574.062 0 0

Altri debiti 1.523.263 (274.407) 1.248.856 1.248.856 0 0

Totale debiti 6.684.745 (492.591) 6.192.154 4.079.674 2.112.480 1.486.740

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 2.257.791 2.257.791

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0
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Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso fornitori 773.020 773.020

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 781.644 781.644

Debiti tributari 556.781 556.781

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 574.062 574.062

Altri debiti 1.248.856 1.248.856

Debiti 6.192.154 6.192.154

Finanziamenti effettuati da soci della società

Il finanziamento verso soci si riferisce ad un finanziamento fruttifero di scopo concesso dalla 

controllante Cineca nel 2010 e finalizzato all’estinzione del mutuo acceso dalla Società presso Carisbo a 

seguito dell’acquisizione e successiva ristrutturazione dell’immobile in Via Magnanelli 2 a Casalecchio 

di Reno, attuale sede sociale. Il finanziamento, di originari Euro 2,9 milioni ha durata ventennale 

(scadenza nel 2030) e matura interessi nella misura dello 0,5% annuale.

Ratei e risconti passivi

 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 61.755 (€ 42.230 nel precedente 

esercizio) e sono principalmente riferiti a servizi. Si precisa che nel 2014 in questa voce erano stati 

iscritti anche i ratei per ferie maturate e non godute dal personale che quest’anno sono stati classificati 

tra gli altri debiti: conseguentemente si è proceduto a riclassificare anche i relativi importi del 2014 al 

fine di rendere i dati comparabili con il bilancio dell’esercizio 2015 e di fornire una migliore informativa 

dei bilanci stessi.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Altri conti d’ordine

Si riferiscono per l’intero importo di € 186.076 a fideiussioni, di cui € 170.131 concesse per la 

partecipazione a gare ed € 15.945 per locazioni.
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione 

dei ricavi per categorie di attività, precisando che i ricavi sono interamente riferiti all’Italia.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.821.819

CESSIONI DI BENI 83.243

Totale 15.905.062

Altre voci del valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

152.046 (€ 139.802 nel precedente esercizio) e sono principalmente riferiti ad affitti attivi, alle royalty 

verso la controllata Kion Turchia come meglio descritto in precedenza e ad un provento relativo ad un 

progetto europeo (SIMUR).

Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

4.039.573 (€ 5.076.092 nel precedente esercizio).

La voce si riferisce principalmente a: consulenze informatiche per circa € 1.865 mila, spese di viaggio, 

vitto, alloggio e trasferte per circa € 419 mila, collaborazioni per circa € 242 mila, utenze e telefonia per 

circa € 205 mila, consulenze amministrative (legali, fiscali, del lavoro) per circa € 194 mila e costi dei 

buoni pasto per circa € 191 mila.

 

Spese per godimento beni di terzi
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Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 293.780 (€ 267.459 nel precedente esercizio) e si riferiscono principalmente a locazione di 

auto e agli affitti delle diverse sedi aziendali.

 

Costi per il personale

In tale voce sono stati iscritti anche gli accantonamenti relativi a potenziali contenziosi con il personale 

per € 197.750.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

I proventi finanziari, pari ad € 10.651, si riferiscono agli interessi attivi sul conto deposito e sui conti 

corremti.

Gli oneri finanziari, pari ad € 23.986, sono riferibili per € 11.741 agli interessi verso la controllante 

Cineca maturati sul finanziamento soci, descritto in precedenza, e per € 4.983 a debiti verso banche.

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

La voce pari a € 590.963 accoglie la svalutazione integrale della partecipazione in Kion Turchia (€ 

48.963) e tutti gli accantonamenti prudenziali relativi alla stessa (€ 542.000), come dettagliato in 

precedenza.

Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari, pari ad € 127.420 (€ 19.994 nel precedente esercizio) sono costituiti interamente 

da sopravvenienze attive, ed in particolare si riferiscono per € 70.264 ai proventi verso Kion Turchia 

come descritto in precedenza e a note credito relative ad esercizi precedenti.

Gli oneri straordinari pari ad € 389.399 (€ 0 nel precedente esercizio) comprendono note credito emesse 

relative ad attività di esercizi precedenti, e la chiusura di varie partite relative ad esercizi precedenti, a 

seguito dell’attività di analisi compiuta dall’attuale Consiglio di amministrazione sulle poste di bilancio.

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate
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Le imposte sono state calcolate in base alla normativa tributaria vigente e rappresentano l'ammontare dei 

tributi di competenza dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio. La composizione delle singole voci è 

così rappresentata:

IRES 53.268 107.493

IRAP 54.359 8.275

Totali 107.627 115.768

 

Le variazioni temporanee che hanno dato origine all’iscrizione di imposte anticipate si riferiscono 

principalmente all’ammortamento dell’avviamento e all’accantonamento connesso ai potenziali 

contenziosi con il personale.

Si precisa che le imposte anticipate sono determinate sulla base delle aliquote fiscali che, sulla base 

delle conoscenze in essere alla data di redazione del presente documento, saranno in vigore al momento 

in cui le stesse si riverseranno. In particolare per l’IRES è stata utilizzata l’aliquota del 24% che entrerà 

in vigore a partire dal 01.01.2017.

  IRES IRAP Totale

A) Differenze temporanee      

Ammortamenti e componenti 
economiche non deducibili a inizio 
esercizio

79.145 79.145  

Ammortamenti e componenti 
economiche non deducibili dell’
esercizio

459.430 212.188  

Ammortamenti e componenti 
economiche non deducibili a fine 
esercizio

538.575 291.333  

B) Effetti fiscali      

Fondo imposte differite (anticipate) a 
inizio esercizio

21.765 3.087 24.852

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio

107.493 8.275 115.768

Fondo imposte differite (anticipate) a 
fine esercizio

129.258 11.362 140.620

 

Si riporta nella tabella di seguito la riconciliazione tra imposta teorica ed imposta effettiva.

Riconciliazione tra onere fiscale da 

bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione Imponibile Imposte

Risultato prima delle imposte (1.508.583)  

Onere fiscale teorico (27,5%)   (414.860)

Differenze temporanee tassabili in esercizi 

successivi (24%)

- -

417.152 100.116
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Differenze temporanee deducibili in esercizi 

successivi (24%)

Differenze temporanee da esercizi precedenti 

(27,5%)

- -

Differenze che non si riverseranno negli 

esercizi successivi

1.321.429 363.393

Imponibile fiscale ante utilizzo perdite 229.998  

Utilizzo perdite fiscali / ACE (36.297)  

Imponibile fiscale netto 193.701  

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio   53.268

     

Determinazione dell’imponibile IRAP    

Descrizione    

Differenza tra valore e costi della produzione (642.306)  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 11.692.963  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (909.858)  

Costi rilevanti ai fini IRAP classificati in 

altre voci del conto economico

-  

Ricavi rilevanti ai fini IRAP classificati in 

altre voci del conto economico

129.161  

Totale (1) 10.269.960  

Cuneo fiscale (9.489.638)  

Totale (2) 780.322  

Onere fiscale teorico (3,90%)   30.433

Differenze temporanee tassabili in esercizi 

successivi

-  

Differenze temporanee deducibili in esercizi 

successivi

212.177 8.275

Differenze temporanee da esercizi precedenti    

Differenze che non si riverseranno negli 

esercizi successivi

401.330 15.652

Imponibile Irap 1.393.829  

Irap corrente ante variazione aliquota   54.359

Diff d’imposta per applicazione aliquota 

4,82% / 4,97%

 

IRAP corrente per l’esercizio (arrotondato)   54.359
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.500.442) 276.719

Imposte sul reddito (8.141) 467.894

Interessi passivi/(attivi) 13.335 7.948

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(1.495.248) 752.561

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 11.436 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 355.578 526.595

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 95.019 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 821.221 11.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.283.254 537.595

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (211.994) 1.290.156

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (312.906) 2.431.255

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (465.047) 797.243

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 51.811 (34.954)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 19.525 (856.690)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (758.204) (2.385.809)

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.464.821) (48.955)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (1.676.815) 1.241.201

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 647.582 10.783

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 647.582 10.783

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (1.029.233) 1.251.984

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (263.353) (437.481)

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) 0 (285.000)

Flussi da disinvestimenti 0 0
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Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (511.502) (4.297)

Flussi da disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (774.855) (726.778)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) (144.588) (137.782)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

Rimborso di capitale a pagamento 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

Dividendi e acconti su dividendi pagati 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (144.588) (137.782)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.948.676) 387.424

Disponibilità liquide a inizio esercizio 4.071.905 3.684.481

Disponibilità liquide a fine esercizio 2.123.229 4.071.905
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile:

Numero medio

Dirigenti 4

Impiegati 175

Totale Dipendenti 179

Compensi amministratori e sindaci

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, punto 16 del Codice Civile:

Valore

Compensi a amministratori 47.707

Compensi a sindaci 58.288

Totale compensi a amministratori e sindaci 105.995

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di CINECA CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO, di cui si espongono nel seguito i dati essenziali degli ultimi due bilanci, 

precisando che il bilancio al 31/12/2015 è in corso di approvazione.

Si precisa che trattandosi di un consorzio, i riferimenti al Capitale sociale sono relativi al Fondo 

Dotazione Consortile.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 25.000
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B) Immobilizzazioni 47.534.680 49.203.144
C) Attivo circolante 144.885.996 125.464.376

D) Ratei e risconti attivi 1.884.941 2.017.220

Totale attivo 194.305.617 176.709.740

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 2.204.226 2.129.226

Riserve 130.031.185 118.513.765

Utile (perdita) dell'esercizio 1.605.216 303.085

Totale patrimonio netto 133.840.627 120.946.076

B) Fondi per rischi e oneri 11.076.358 5.495.359

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 6.459.647 7.014.034

D) Debiti 41.815.412 42.583.172

E) Ratei e risconti passivi 933.573 671.099

Totale passivo 194.125.617 176.709.740

Garanzie, impegni e altri rischi 9.714.289 20.521.646

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 98.517.075 106.130.155

B) Costi della produzione 90.735.558 105.412.186

C) Proventi e oneri finanziari 352.088 387.537

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.168.421) 0

E) Proventi e oneri straordinari 750.450 434.319

Imposte sul reddito dell'esercizio 6.110.418 1.236.740

Utile (perdita) dell'esercizio 1.605.216 303.085

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Operazioni realizzate con parti correlate

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla Società, aventi natura commerciale, sono state 

concluse a condizioni di mercato.

Strumenti finanziari derivati

Non sono stati posti in essere strumenti finanziari derivati.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Azioni della società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

 
 

Azioni Numero Valore nominale in 

Euro

Azioni Ordinarie 2.540 2.600
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Totale 2.540  

 

Emissione di prestiti obbligazionari

Nel corso dell'esercizio la società non ha emesso prestiti obbligazionari.

Patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare

La società nel corso dell'esercizio non deteneva patrimoni destinati a uno specifico affare e non ha posto 

in essere finanziamenti destinati a uno specifico affare.
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Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

CATARCI TIZIANA

SCIUTO DONATELLA

VANNOZZI DAVID

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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 KION SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO   

Sede in CASALECCHIO DI RENO - VIA MAGNANELLI, 2  

Capitale Sociale versato Euro 6.604.000,00  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di BOLOGNA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02191651203  

Partita IVA: 02191651203 - N. Rea: 421939  

 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2015  

 

Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è il primo redatto dall’attuale Consiglio di Amministrazione 

insediatosi in data 13.7.2015. 

Nel periodo di carica che, ad oggi, non ha ancora raggiunto il suo primo anno di attività, questo 

Consiglio ha dovuto affrontare una realtà caratterizzata da diversi aspetti rispetto ai quali si poteva 

fondatamente presumere l’esistenza di gravi e reiterate irregolarità ascrivibili alla passata gestione.  

Già nel corso della prima riunione dell’organo amministrativo infatti, risalente al 30.7.2015, sono 

state rilevate una serie di anomalie (l’acquisizione del software Didanet, l’acquisizione dell’azienda 

Technet, l’attività della controllata Kion Turchia, i rapporti con il fornitore ApexNet) rispetto alle 

quali è stato inizialmente richiesto al Collegio Sindacale di effettuare tutti i primi dovuti 

approfondimenti. Al tempo stesso, sempre nel corso della medesima riunione, è stata limitata 

l’attività dell’allora Direttore Generale esclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione. 

Il Collegio Sindacale, tramite due report datati rispettivamente 18.9.2015 e 7.10.2015, ha 

sostanzialmente confermato la sussistenza di anomalie e di potenziali irregolarità nella gestione con 

riferimento ai temi oggetto di indagine. 

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in data 7.10.2015, di 

richiedere all’allora Direttore Generale una relazione dettagliata idonea a chiarire la propria 

gestione dell’azienda con riferimento ai temi già citati a cui si sono aggiunte le ulteriori tematiche, 

ritenute critiche e pertanto meritevoli anch’esse di approfondimento, nel frattempo emerse (le 

fatture 83 e 84/2015 emesse nei confronti della controllante Cineca, le spese di rappresentanza, le 

consulenze internazionali, le spese indeducibili, le spese generali, le spese di pubblicità, le 

sopravvenienze passive, il rinnovo di talune collaborazioni, la gestione del personale). 
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La relazione richiesta viene presentata dall’allora Direttore Generale il 19.10.2015 ed 

immediatamente dopo, in data 21.10.2015, alcuni precedenti Amministratori ritengono di esprimere 

per iscritto la loro piena condivisione sul testo della stessa. 

In data 22.10.2015, il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione ricevuta e, 

ritenendo che questa non sia improntata alla necessaria trasparenza richiesta e quindi risulti 

inidonea a fugare ogni ragionevole dubbio sulla presenza di gravi irregolarità riferite alla passata 

gestione, ritiene venuto meno il rapporto di fiducia con il Direttore Generale ed avvia le procedure 

per assumere nei confronti dello stesso i provvedimenti conseguenti. 

In data 30.10.2015, al fine di approfondire e chiarire i contenuti dei documenti presentati dal 

Direttore Generale e dal Collegio Sindacale per profili ulteriori rispetto a quelli disciplinari, il 

Consiglio nomina un’apposita Commissione Indipendente composta dai proff. Achille Chiappetti e 

Giulio Vesperini e dall’avv. Giancarlo Besia. 

In data 19.11.2015, con il supporto dei necessari pareri legali, il Consiglio delibera il licenziamento 

del Direttore Generale per giusta causa con effetto immediato. 

In data 29.12.2015, la Commissione Indipendente rassegna l’elaborato richiesto. 

In data 13.1.2016, il Consiglio di Amministrazione analizza il suddetto documento che valuta, sotto 

il profilo civile ed eventualmente penale, gli eventi ed i comportamenti emersi in relazione alla 

procedura di contestazione disciplinare a carico del Direttore Generale. 

La Commissione Indipendente ravvisa non poche irregolarità e possibili violazioni di norme di 

legge e, in particolare, “raccomanda che la società si rivolga ad un avvocato civilista ed a uno 

penalista ai quali commettere idonee indagini difensive per valutare se ed in quale misura vi siano i 

presupposti di agire in sede civile e penale”. Richiamando “in proposito l’urgenza di procedere”, la 

stessa Commissione sollecita altresì a valutare “tutte le azioni in ogni sede per il ristoro dei danni 

subiti onde evitare possibili ricadute sugli attuali componenti gli organi sociali”.  

Alla luce di quanto precede, il Consiglio incarica gli avv.ti Antonio Fiorella e Angelo Clarizia di 

valutare e di inoltrare la relazione redatta dalla Commissione Indipendente alle autorità competenti 

come richiesto, se ed in quale misura vi siano i presupposti per agire sia in sede civile che penale. 

Nel corso della stessa riunione consiliare del 13.1.2016, viene esaminata anche la relazione della 

Commissione Interna istituita dalla controllante Cineca composta dai proff. Eugenio Di Sciascio e 

Marco Mezzalama e dal dott. Luciano Salsi relativamente alla congruità delle fatture 83 e 84/2015 
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emesse dalla società nei confronti di Cineca per saldo prestazioni 2014. 

Nel prendere atto che tale Commissione Interna ha ritenuto non effettuate prestazioni per una parte 

degli importi risultanti dalle suddette fatture, il Consiglio delibera di emettere la corrispondente nota 

di credito ma di non procedere al recupero dell’Iva sulla stessa stante le perplessità sulla natura 

della differenza rilevata che la stessa Commissione non ha potuto escludere sia stata dovuta a 

comportamenti intenzionali.  

In data 29.1.2016, il Consiglio delibera di presentare un atto di esposto e di contestuale 

denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Bologna allegando allo stesso il parere della 

Commissione Indipendente. 

In data 3.2.2016, assistito dai legali dello studio Fiorella, il Presidente della società prof.ssa Tiziana 

Catarci provvede al deposito dell’esposto di cui sopra presso gli uffici competenti. In pari data, 

anche il Presidente di Cineca prof. Emilio Ferrari deposita, con la formula “ricevo e trasmetto”, la 

stessa relazione nell’interesse della controllante.  

In data 4.3.2016, il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea dei Soci per l’avvio dell’azione di 

responsabilità nei confronti dell’allora Direttore Generale e degli altri Consiglieri precedentemente 

in carica considerato che dalla documentazione sembra emergere che non solo essi conoscevano gli 

eventi pregiudizievoli posti in essere dall’allora Direttore Generale ma li hanno pienamente 

condivisi.  

In data 12.4.2016, l’Assemblea dei Soci delibera di dare mandato al Consiglio di Amministrazione 

di procedere con le operazioni di attivazione delle azioni di responsabilità amministrativa nei 

confronti dell’allora Direttore Generale, oltrechè nei confronti degli ex amministratori pro tempore 

che ne hanno condiviso l’operato affidando l’incarico ad un legale di fiducia al quale rimettere gli 

opportuni approfondimenti e valutazioni che potranno essere ritenuti necessari per conseguire il 

risarcimento dei danni subiti dalla società.  

In data 20.5.2016 e 6/6/2016, esperita l’idonea procedura, il Consiglio affida al prof. Andrea 

Gemma l’attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale per l’istruzione e la trattazione in giudizio 

di una causa di responsabilità nei confronti dei componenti i precedenti Organi della società. 

 

Alla luce di tutto quanto precede è risultato praticamente indispensabile differire i termini di 

approvazione del bilancio a 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio, considerando che quanto sopra 
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illustrato integri ampiamente quelle particolari esigenze che la legge prevede per potersi 

legittimamente avvalere di tale facoltà. 

La relativa delibera è stata pertanto assunta dal Consiglio di Amministrazione il 31.3.2016 a norma 

dell’art. 2364 C.C. 

In conseguenza di quanto avvenuto e descritto in precedenza il Consiglio di Amministrazione ha 

ritenuto necessario avvalersi, anche in relazione alla redazione del presente documento, del 

supporto di vari consulenti, operanti in ambito contabile, fiscale, penale, civile e amministrativo. 

Pertanto, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 riflette la situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica della Società, e scaturisce dall’analisi svolta sulle consistenze dei valori patrimoniali a 

tale data, sul controllo delle voci di conto economico dell’esercizio 2015, nonché sui documenti e 

sulle informazioni aziendali acquisite direttamente e tramite i consulenti di volta in volta incaricati. 

In considerazione, peraltro, delle iniziative legali avviate, dalle quali potrebbero scaturire attività di 

verifica e controllo anche da parte degli organi giudiziari e amministrativi, non si può escludere che 

da tali attività potrebbero in futuro emergere fatti o circostanze non noti alla data di redazione del 

presente bilancio, suscettibili di avere un impatto, anche significativo, sullo stesso. 

Qualora tale eventualità dovesse avverarsi, il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare 

tali fatti e circostanze e, se del caso, provvedere a convocare l’Assemblea degli azionisti per 

sottoporre a nuova approvazione il bilancio stesso. 

* 

Sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, il Consiglio di Amministrazione in carica dal 

13.07.2015, ritiene opportuno riepilogare le componenti economiche che hanno avuto un impatto 

sul risultato di esercizio 2015 derivanti da una diversa valutazione, ritenuta più corretta ai fini 

dell’attendibilità del bilancio, di talune operazioni ed accadimenti riconducibili alla precedente 

gestione. Qualora venissero escluse le citate componenti il risultato prima delle imposte del 2015 

sarebbe migliorato di Euro 1.393.420. 

 

 
2015  

Accantonamento oneri stimati connessi alla ipotizzata dismissione di Kion 
Turchia (542.000)  

Svalutazione crediti verso Kion Turchia (129.203)  

Svalutazione partecipazione Kion Turchia (48.963)  

Totale relativo a Kion Turchia  (720.166) 
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Accantonamenti per potenziali contenziosi con dipendenti ed ex dipendenti (197.750)  

Nota credito a Cineca (196.896)  

Altre sopravvenienze passive (192.503)  

Svalutazione avviamento ex-Technet (95.019)  

Accantonamento per penali per chiusura contratti di locazione auto (11.436)  

Sopravvenienze attive 20.350  

Impatto totale sul risultato prima delle impost e delle componenti 
economiche riconducibili alla precedente gestione (1.393.420)  

Risultato prime delle imposte escludendo le componenti riconducibili alla 
precedente gestione  (115.163)  

Risultato prima delle imposte  (1.508.583)  

Imposte sul reddito correnti, differite ed anticipate 8.141  

Risultato netto  (1.500.442)  
 

 

 
Andamento della gestione  
 

L'esercizio 2015 è stato caratterizzato dal citato cambio di Consiglio di Amministrazione e dai 

conseguenti fatti, già ampiamente descritti: l’andamento della gestione ha certamente risentito di 

tali circostanze, con conseguenze negative sull’andamento dei ricavi, anche dovute ad un 

contenimento dei flussi con Cineca. 

Nell’esercizio i costi sono stati corrispondentemente contratti consentendo di ottenere, al netto delle 

componenti riportate nella precedente tabella un risultato di sostanziale pareggio. 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le 

tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una 

riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più 

significativi indici di bilancio. 

 

 

Conto Economico Riclassificato 
 31/12/2015   31/12/2014  

Ricavi delle vendite  15.905.062   17.133.013   

Produzione interna  0   0   

Valore della produzione operativa   15.905.062   17.133.013   

Costi esterni operativi  4.418.498   5.502.935   

Valore aggiunto   11.486.564   11.630.078   

Costi del personale  11.451.269   10.331.385   

Margine Operativo Lordo   35.295   1.298.693   
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Ammortamenti e accantonamenti  597.272   537.595   

Risultato Operativo   (561.977)  761.098   

Risultato dell'area accessoria  14.690   (28.531)  

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari)  (580.312)  (2.835)  

Ebit normalizzato   (1.127.599)  729.732   

Risultato dell'area straordinaria  (356.998)  19.994   

Ebit integrale   (1.484.597)  749.726   

Oneri finanziari  23.986   5.113   

Risultato lordo   (1.508.583)  744.613   

Imposte sul reddito  (8.141)  467.894   

Risultato netto   (1.500.442)  276.719   

 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2015   31/12/2014  

Margine primario di struttura  78.655   1.424.104   

Quoziente primario di struttura  1,01   1,23   

Margine secondario di struttura  3.641.532   4.327.963   

Quoziente secondario di struttura  1,60   1,69   

 

Indici sulla struttura dei finanziamenti   31/12/2015   31/12/2014  

Quoziente di indebitamento complessivo  1,25   0,98   

Quoziente di indebitamento finanziario  0,38   0,45   

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2015   31/12/2014  

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo  13.850.709   15.033.927   

- Passività Operative  5.384.760   4.088.797   

Capitale Investito Operativo netto  8.465.949   10.945.130   

Impieghi extra operativi  21.348   152.620   

Capitale Investito Netto   8.487.297   11.097.750   

FONTI   

Mezzi propri  6.167.751   7.668.193   

Debiti finanziari  2.319.546   3.429.557   

Capitale di Finanziamento   8.487.297   11.097.750   

 

Indici di redditività   31/12/2015   31/12/2014  

ROE netto  -24,33 %  3,61 %  

ROE lordo  -24,46 %  9,71 %  

ROI  -8,13 %  4,81 %  

ROS  -7,09 %  4,26 %  

 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2015   31/12/2014  
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ATTIVO FISSO  6.089.096   6.244.089   

Immobilizzazioni immateriali  128.280   206.577   

Immobilizzazioni materiali  5.945.434   5.942.669   

Immobilizzazioni finanziarie  15.382   94.843   

ATTIVO CIRCOLANTE   7.782.961   8.942.458   

Magazzino  12.340   8.284   

Liquidità differite  5.647.392   4.862.269   

Liquidità immediate  2.123.229   4.071.905   

CAPITALE INVESTITO   13.872.057   15.186.547   

   

MEZZI PROPRI  6.167.751   7.668.193   

Capitale Sociale  6.604.000   6.604.000   

Riserve  (436.249)  1.064.193   

PASSIVITA' CONSOLIDATE   3.562.877   2.903.859   

PASSIVITA' CORRENTI   4.141.429   4.614.495   

CAPITALE DI FINANZIAMENTO   13.872.057   15.186.547   

 

Indicatori di solvibilità   31/12/2015   31/12/2014  

Margine di disponibilità (CCN)  3.641.532   4.370.193   

Quoziente di disponibilità  187,93 %  195,58 %  

Margine di tesoreria  3.629.192   4.361.909   

Quoziente di tesoreria  187,63 %  195,4 %  

 
Personale  
 

L’organico del personale al 31/12/2015 risultava composto da 179 addetti di cui: 4 dirigenti (di cui 

1 a tempo determinato, 3 a tempo indeterminato) e 175 impiegati (di cui 21 a tempo determinato, 

154 a tempo indeterminato).  

Il personale è dislocato nelle sedi di Casalecchio di Reno (136), Napoli (23), San Donato Milanese 

(4), Roma (14), Milano (2). 

 
Descrizioni dei principali rischi e inc ertezze cui la società è esposta  

 

Persistono i rischi ai quali è esposta KION e che continuano ad essere legati alla alta specificità 

della componente prodotto-mercato su cui KION opera, ovvero prevalentemente la produzione e 

assistenza di sistemi informativi per la gestione delle segreterie delle Università Italiane; ad oggi 

KION detiene una quota molto significativa di questo mercato, con evidenti limiti di ulteriore 

crescita legati alla prossima saturazione dello stesso.  

Allegato 3



Relazione sulla gestione     KION SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO   

Pag. 8 

KION è inoltre esposta al fatto di essere sostanzialmente la fabbrica di produzione della propria 

controllante (peraltro al 100%). Eventuali scelte in discontinuità rispetto alla situazione attuale 

potrebbero provocare forti problematiche alla società che verrebbe a perdere il suo quasi esclusivo 

cliente. 

 
Investimenti  
 

Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad Euro 279 mila e sono interamente relativi a 

immobilizzazioni materiali. 

 
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio  
 

Oltre a quanto segnalato in apertura della presente relazione, la Società sta valutando la possibilità 

di procedere alla dismissione dell’intera partecipazione in Kion Turchia. In questa prospettiva sono 

stati valutati tutti gli effetti patrimoniali ed economici derivanti dalla citata operazione supponendo 

che si realizzi nei termini esaminati dal Consiglio. Al 31 dicembre 2015 si è pertanto provveduto a 

rettificare tutte le voci dell’attivo e del passivo legate ai rapporti in essere con la controllata ed a 

stanziare un apposito fondo atto a fronteggiare i presumibili oneri ulteriori che la Società dovrà 

sostenere per consentire la dismissione della partecipazione stessa.  

 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate  
 

La società ha intrattenuto rapporti commerciali con il controllante CINECA CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO e con la società controllata KION TURCHIA, tutti regolati a condizioni 

di mercato. Qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi. 

 

Tipologie  Cineca  Kion Turchia  

Rapporti commerciali e diversi    

Crediti 4.979.126 0 

Debiti 781.644 0 

Ricavi - servizi 14.571.014 0 

Ricavi - distacchi 909.858 0 

Ricavi – altri 43.000 101.055 

Costi - servizi 32.496 398.250 

Costi – distacchi 548.316 0 

Costi - altri 2.262 0 
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Rapporti finanziari    

Debiti 2.257.791 0 

 

 
Azioni prop rie e azioni/quote di società controllanti  

 

Alla data di chiusura dell’esercizio la società non deteneva, né in proprio, né per interposta persona, 

azioni proprie né azioni o quote della controllante e nel corso dell’esercizio non sono state poste in 

essere operazioni aventi per oggetto la compravendita delle stesse. 

 
Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6 -bis, del Codice civile  

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis del Codice civile, si informa che non sono stati 

utilizzati strumenti finanziari. 

Si segnala quindi che: 

- la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido; 

- non esistono strumenti di indebitamento per far fronte alle esigenze di liquidità; 

- la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma 

dalle quali sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per 

soddisfare le necessità di liquidità. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 

Nel corso dell’esercizio sono state avviate le operazioni per dar corso all’integrazione con la 

controllante Cineca, attraverso l’incorporazione da parte di quest’ultima della Società. L’operazione 

risulta tuttora in fase di analisi. 

Tutte le azioni del Consiglio di Amministrazione saranno orientate alla dismissione dei settori di 

business non strategici per la controllante (Turchia e Scuola) ed al completamento delle operazioni 

di fusione sia giuridica che organizzativa. 

 
Destinazione del risultato dell'esercizio  
 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 che espone una perdita di Euro 

1.500.442 da coprirsi mediante l’utilizzo della Riserva Straordinaria di Euro 1.000.531 e della 

Riserva Legale pari ad Euro 63.662 e con riporto a nuovo della perdita residua di Euro 436.249. 
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SCS SRL UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA MAGNANELLI, 6/3 CASALECCHIO DI RENO BO

Codice Fiscale 03893770960

Numero Rea BO 459816

P.I. 03893770960

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 631119

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 44.435 44.826

Ammortamenti 44.037 39.997

Totale immobilizzazioni immateriali 398 4.829

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 213.067 213.067

Ammortamenti 190.971 171.605

Totale immobilizzazioni materiali 22.096 41.462

Totale immobilizzazioni (B) 22.494 46.291

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 249.815 282.059

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.602 11.602

Totale crediti 261.417 293.661

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 504.157 346.369

Totale attivo circolante (C) 765.574 640.030

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 144 4.191

Totale attivo 788.212 690.512

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 20.000 20.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 225.233 147.041

Varie altre riserve (2) 1

Totale altre riserve 225.231 147.041

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 153.982 78.192

Utile (perdita) residua 153.982 78.192

Totale patrimonio netto 499.213 345.233

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - 50.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 79.945 86.389

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 201.678 206.411

Totale debiti 201.678 206.411

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 7.376 2.479

Totale passivo 788.212 690.512
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 884.748 770.102

5) altri ricavi e proventi

altri 70.000 81.393

Totale altri ricavi e proventi 70.000 81.393

Totale valore della produzione 954.748 851.495

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 276 1.002

7) per servizi 193.857 245.668

8) per godimento di beni di terzi 17.336 20.851

9) per il personale:

a) salari e stipendi 368.858 281.800

b) oneri sociali 101.017 88.921
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

52.192 52.599

c) trattamento di fine rapporto 29.429 22.969

d) trattamento di quiescenza e simili 1.354 1.034

e) altri costi 21.409 28.596

Totale costi per il personale 522.067 423.320

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

23.801 33.883

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.435 7.013

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.366 26.870

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.109 1.369

Totale ammortamenti e svalutazioni 24.910 35.252

12) accantonamenti per rischi - 20.000

13) altri accantonamenti 994 -

14) oneri diversi di gestione 7.227 3.356

Totale costi della produzione 766.667 749.449

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 188.081 102.046

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 26 25

Totale proventi diversi dai precedenti 26 25

Totale altri proventi finanziari 26 25

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.170 1.172

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.170 1.172

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.144) (1.147)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 1.227

Totale proventi - 1.227

21) oneri

altri - 312
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Totale oneri - 312

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - 915

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 186.937 101.814

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

imposte correnti 32.955 23.622

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 32.955 23.622

23) Utile (perdita) dell'esercizio 153.982 78.192

v.2.2.2 SCS SRL UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 4 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Allegato 4



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. 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.

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.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

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. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

 

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.

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.

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 e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 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.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 
del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di  
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
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Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio di euro 153.982.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

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 immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, 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 di svalutazione.

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:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

 

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.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

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 di 
valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.

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.

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

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
tecnico-economica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto 
ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte della metà nell'esercizio di 
entrata in funzione del bene, in considerazione di una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli 
acquisti effettuati nel corso dell'esercizio

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquota di ammortamento

Attrezzature 15,00

Mobili 12,00

Macchine di ufficio elettroniche 20,00

Altri beni materiali 25,00
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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 di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Al 31 dicembre 2015 non sono presenti rimanenze di servizi in corso di esecuzione'

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell'ammontare complessivo di euro 3.670,00.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

293.661 (32.244) 261.417 249.815 11.602

Disponibilità liquide 346.369 157.788 504.157

Ratei e risconti attivi 4.191 (4.047) 144

I crediti presenti in bilancio sono suddivisi tra i crediti verso clienti per € 218.180,00, crediti verso l'erario per l'Iva di € 
20.282,00, per il saldo Irap 2015 per € 7.171,00 e per l'importo di € 11.602,00 relativo al credito Ires rischiesto a rimborso.

Oneri finanziari capitalizzati

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.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste 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

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva legale 20.000 - - 20.000

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

147.041 78.192 - 225.233

Varie altre riserve 1 - 3 (2)

Totale altre riserve 147.041 78.190 - 225.231

Utile (perdita) dell'esercizio 78.192 - 78.192 153.982 153.982

Totale patrimonio netto 345.233 - - 153.982 499.213

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 Capitale B 100.000

Riserva legale 20.000 Utili A;B;C 20.000

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 225.233 Utili A;B;C 225.233

Varie altre riserve (2) Capitale B (2)

Totale altre riserve 225.231 Utili A;B;C 225.231

Totale 345.231 345.231

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
b)       A: per aumento di capitale
c)        B: per copertura perdite

              C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri
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I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione 
"per natura" dei costi

E' stato chiuso il fondo acc.to per rischi creato negli anni precedenti in pate a chiusura di un credito v/clienti e la restante 
parte a sopravvenienza attiva.

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 50.000

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 50.000

Totale variazioni (50.000)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 86.389

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 30.783

Utilizzo nell'esercizio 37.227

Totale variazioni (6.444)

Valore di fine esercizio 79.945

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 201.678 201.678

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
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La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 206.411 (4.733) 201.678 201.678

Ratei e risconti passivi 2.479 4.897 7.376

I debiti verso fornitori, pari a € 68.488,00 sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece relativi 
al momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Tra i debiti sono inoltre presenti debiti fiscali e previdenziali per  € 69.836,00.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:
b)       le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
c)        le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;

d)       le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

 

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive 
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell'impresa.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio Interuniversitario 
CINECA.

Nei seguente prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato (anno 2014)  del suddetto

Consorzio esercitante la direzione e il coordinamento.

Le copie integrali dell' ultimo Bilancio, nonché le Relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti sono depositate presso la sede della stessa così come disposto dall'art.2429, c. 3 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 25.000 25.000

B) Immobilizzazioni 49.203.144 55.731.031

C) Attivo circolante 125.464.376 118.106.827

D) Ratei e risconti attivi 2.017.220 1.644.875

Totale attivo 176.709.740 175.507.733

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 2.129.226 2.104.226

Riserve 118.513.765 125.775.585

Utile (perdita) dell'esercizio 303.085 317.240

Totale patrimonio netto 120.946.076 128.197.051

B) Fondi per rischi e oneri 5.495.359 4.517.092

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 7.014.034 7.338.454

D) Debiti 42.583.172 34.656.510

E) Ratei e risconti passivi 671.099 798.626

Totale passivo 176.709.740 175.507.733

Garanzie, impegni e altri rischi 20.521.646 8.284.127
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Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione 106.130.155 116.301.646

B) Costi della produzione 105.412.186 115.503.038

C) Proventi e oneri finanziari 387.537 429.767

E) Proventi e oneri straordinari 434.319 94.458

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.236.740 1.005.593

Utile (perdita) dell'esercizio 303.085 317.240

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 
corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante.

Rendiconto finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10.

 

 
Importo al 31/12

/2015
Importo al 31/12

/2014

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE    

Utile (perdita) dell'esercizio 153.982 78.192

Imposte sul reddito 32.955 23.622

Interessi passivi (interessi attivi) 1.144 1.172

(Dividendi)    

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività    

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 188.081 102.986

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto    

Accantonamenti ai fondi 29.429 20.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 23.801 35.252

Svalutazione delle perdite durevoli di valore   1.369

Altre rettifiche per elementi non monetari    

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 241.311 159.607

Variazione del capitale circolante netto    

Decremento (Incremento) delle rimanenze   392.140

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti (52.977) (33.757)

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori (4.728) 51.891

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi 4.047 (14)

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi 4.897 (2.521)

Altre variazioni del capitale circolante netto 85.214 (605.376)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 277.764 (38.030)
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Altre rettifiche    

Interessi incassati (pagati) (1.144) (1.147)

(Imposte sul reddito pagate) (32.955) (23.622)

Dividendi incassati    

(Utilizzo dei fondi) (85.873)  

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 157.792 (62.799)

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti) (4)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

Attività finanziarie non immobilizzate    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide    

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (4)  

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO    

Mezzi di terzi    

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche    

Accensione finanziamenti    

Rimborso finanziamenti    

Mezzi propri    

Aumento di capitale a pagamento    

Cessione (Acquisto) di azioni proprie    

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati    

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)    

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide 157.788 (62.799)

Disponibilità liquide al 1/01/2015 346.369 409.168

Disponibilità liquide al 31/12/2015 504.157 346.369

Differenza di quadratura    

 

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° 
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.
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Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.
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Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare  l'utile d'esercizio di euro 
153.982 interamente alla riserva straordinaria.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 Casalecchio di Reno,  27/04/2016  

 

L'Ammnistratore Unico

Ferrari Emilio
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