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DATI ANAGRAFICI
Sede in

CASA DELLA PORTA-VIA A.CANOBIO, 4/6 - 28100

Codice Fiscale

02167450036

Numero Rea

219778

P.I.

02167450036

Capitale Sociale Euro

400.000 i.v.

Forma giuridica

Consorzi con person.giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO)

941100

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

48.148

46.777

Ammortamenti

28.432

21.251

Totale immobilizzazioni immateriali

19.716

25.526

Valore lordo

49.140

49.140

Ammortamenti

26.791

19.966

Totale immobilizzazioni materiali

22.349

29.174

42.065

54.700

270.895

413.584

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

250

250

271.145

413.834

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

158.693

28.535

429.838

442.369

43

279

471.946

497.348

400.000

400.000

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

289

289

(70.604)

(77.772)

Utile (perdita) dell'esercizio

9.303

7.168

Utile (perdita) residua

9.303

7.168

338.988

329.685

18.865

11.520

esigibili entro l'esercizio successivo

41.041

118.470

Totale debiti

41.041

118.470

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al 31-12-2015
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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

81.448

135.043

-

46.036

359.429

231.474

1.330

1.168

Totale altri ricavi e proventi

360.759

232.642

Totale valore della produzione

442.207

413.721

1.158

2.885

136.289

124.078

29.869

34.216

157.859

143.700

46.689

44.629

13.997

11.371

11.190

9.202

2.807

2.169

218.545

199.700

14.611

15.356

7.181

8.306

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

7.430

7.050

14.611

15.356

14) oneri diversi di gestione

24.071

23.649

Totale costi della produzione

424.543

399.884

17.664

13.837

altri

16

10

Totale proventi diversi dai precedenti

16

10

16

10

592

54

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

592

54

(576)

(44)

altri

1

-

Totale proventi

1

-

imposte relative ad esercizi precedenti

(15)

-

Totale oneri

(15)

-

16

-

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

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Bilancio al 31-12-2015
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

17.104

13.793

imposte correnti

7.801

6.625

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

7.801

6.625

9.303

7.168

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

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, che sottoponiamo al Vostro esame ed approvazione, chiude con un
utile di euro 9.303 dopo aver imputato a Conto Economico euro 7.181 per ammortamenti di immobilizzazioni
immateriali ed euro 7.430 per ammortamenti di immobilizzazioni materiali, oltre ad euro 7.801 a titolo di imposte di
competenza dell'esercizio.
Il bilancio, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato
predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435bis del C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del
bilancio dell'esercizio precedente.
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c.5 C.C.. Si ritiene
tuttavia opportuno fornire le indicazioni di cui al n. 2 dell’art. 2427 c.1 C.C., in quanto ritenute significative per l’
interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto omesse le indicazioni richieste dal n.10) dell’art. 2426,
dai nn. 3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n.
6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art.
2435-bis C.C.
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
Bilancio al 31-12-2015
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Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi
contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' ENNE3 – ANNO 2015
Enne3, dal 2009, è l'Incubatore di Impresa di Novara, promosso e partecipato da Università del Piemonte
Orientale, Provincia e Comune di Novara, Camera di Commercio ed Associazione Industriali di Novara,
Finpiemonte. Enne3 fa riferimento al territorio del Piemonte Orientale e attua la sua mission attraverso lo sviluppo
di progetti d'impresa innovativi, hi-tech e a carattere social.
Attraverso la creazione della rete Enne3 Network – Incubatore diffuso nel territorio della provincia di Novara e
grazie ad una convenzione di servizi attiva con l'Università del Piemonte Orientale, Enne3 è in grado di offrire la
possibilità di trasferire competenze sviluppate in ambito accademico e know-how verso il mondo dell'impresa.
Nel corso del 2015, tramite le attività di studio, accompagnamento e formazione dei proponenti, business plan e
tutoraggio, Enne3 ha avviato le fasi di pre-incubazione e studio di fattibilità tecnica ed economica per 5 progetti di
nuova impresa innovativa, i cui business plan sono stati ritenuti ammissibili al processo di valutazione in sede di
Comitato della Regione Piemonte per la Sovvenzione degli Spin-off e delle Start-up di innovazione sociale.
Di questi progetti, due sono stati insigniti del marchio Spin-off accademico dell'Università del Piemonte Orientale
nel corso dei primi mesi del 2016. Hanno visto la propria costituzione APTSol, proveniente dal Dip. di Scienze del
Farmaco UPO – Laboratorio di Tecnologie Farmaceutiche, e NoiVita, proveniente dal Dip. di Medicina
Traslazionale UPO – Laboratorio di Anatomia Umana. Una terza impresa costituita, Kitov Srls, opera in ambito
terzo settore e social innovation.
Enne3, nel corso del 2015, ha proseguito le proprie attività di assistenza e accompagnamento ad imprese Spinoff in corso di maturazione ed accelerazione del business, e, in particolare, verso le Start-up di più recente
costituzione, tra cui Ixtal, KarmaHouse, Suity, Tissuegraft, Krasno, Isalit e Uniwear.
Inoltre, 3 tra le società più mature e attive sul mercato (Epinova Biotech, SmartSeq, Tissuegraft) più una Start-up
esterna assistita (Reios Srl) hanno conseguito con l’accompagnamento di Enne3 l’approvazione dei propri
programmi di investimento presentati al MiSE-Invitalia, all’interno di un programma denominato Smart&Start, per
un importo complessivo di ca. 1.500.000 Euro di finanziamento agevolato, a fronte di programmi di investimento e
sviluppo per oltre 2.000.000 Euro.
Seguono alcune schede di dettaglio sulle attività precedentemente riportate.
8 eventi aperti al pubblico
1. N° di eventi di workshop, seminari, eventi di animazione,
sensibilizzazione e divulgazione

2. N° di soggetti target contattati attraverso iniziative di scouting

4 eventi di formazione per
startuppers
Totale contatti generici attivati :
ca. 150
Nuovi followers da social-media :
ca. 400
ca. 40 contatti e prima
accoglienza

3. N° di idee di impresa di soggetti target presentate

24 (primo contatto)

4. N° di idee di impresa accolte

14 (confronto approfondito)

5. N° percorsi di tutoraggio finalizzati alla redazione del business plan

7

6. N° di bp approvati

5

7. N° di percorsi di accompagnamento imprenditoriale realizzati

4

8. N° di imprese costituite a seguito dei servizi offerti da Enne3

3
3 occupati a TP

9. N. posti di lavoro creati

2 nuove posizioni di stage
/tirocinio
8 soci

10. N. nuove imprese in fase di costituzione (post-BP)
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Kitov nasce dall'idea di far comunicare Aziende e NonProfit. Offre consulenze, formazione e servizi
per la raccolta fondi e il welfare. Offre servizi di consulenza, promozione, fundraising, formazione,
project management, responsabilità sociale e welfare aziendale anche attraverso portali e database
proprietari.

Settore,
afferenza
e status :

SETTORE COMMUNICATION
Start-up innovativa ai sensi del DL 179/2012

Attività
svolte da
Enne3 :

Pratiche di avvio e comunicazione, supporto nelle strategie di marketing, gestione della proprietà
intellettuale e supporto alla valutazione e contrattazione per licenza e autorizzazioni; ricerca
partnership.

Fasi
successive Presentazione di richieste di finanziamento da bandi e programmi regionali e ministeriali.
:

APTSol
Srls

Sviluppo, progettazione e commercializzazione di soluzioni innovative per la realizzazione di forme
farmaceutiche verso i settori Pharma, Biotech, nutraceutico e dei medical devices. La società usa
tecniche altamente sofisticate per la produzione, la caratterizzazione e la prototipazione di forme
farmaceutiche o intermedi farmaceutici, oltre ad un’ulteriore linea di R&D orientata alla
progettazione e realizzazione di impianti pilota per la produzione di pellets polimerici con la tecnica
della gelazione ionotropica.

Settore,
afferenza
e status :

SETTORE INDUSTRIAL
Start-up innovativa ai sensi del DL 179/2012
Spin-off accademico dell'Università del Piemonte Orientale – Dip. di Scienze del Farmaco

Attività
svolte da
Enne3 :

Business planning e business opportunity assessment, team building e organizzazione, strategia
operativa e ricerca partnership, consulenza contrattuale e assistenza alle pratiche di avvio.

Fasi
successive Networking tecnico-scientifico, branding e assistenza legale verso partners e clienti.
:
La Mission è di fornire servizi nell’ambito della fisiologia del benessere attraverso attività di R&S,
sperimentazione, progettazione anche tailor-made e commercializzazione di prodotti, applicazioni,
metodiche e servizi fisiologici innovativi a supporto e a integrazione di veicoli tecnico-scientifici
noiVita Srls applicabili in ambito biomedico/scienze della vita.
L'idea di impresa nasce a seguito dell’interesse generato dalla fisiologia in diversi settori, primi fra
tutti: SPORT & FITNESS, COSMESI, NUTRACEUTICA.
Settore,
afferenza
e status :

SETTORE HEALTH
Start-up innovativa ai sensi del DL 179/2012
Spin-off accademico dell'Università del Piemonte Orientale – Dip. di Medicina Traslazionale

Attività
svolte da
Enne3 :

Business planning e business opportunity assessment, accesso a bandi, programmi e finanza
agevolata, strategia operativa e ricerca partnership, assistenza alle pratiche di avvio, tutela della
proprietà intellettuale, valorizzazione e technology transfer.

Fasi
Accesso a bandi e finanziamenti, project management, networking tecnico-scientifico, assistenza
successive
legale verso partners e clienti.
:

Novaicos
(progetto)

Nuova Start-up biotech che opera per sviluppare nuove soluzioni terapeutiche contro l'osteoporosi
e, in generale, contro le malattie metaboliche dell'osso. Novaicos è la prima realtà al mondo che ha
studiato queste patologie attraverso un approccio immunologico, depositandone una domanda di
brevetto. I composti sviluppati risultano: biologici, biocompatibili e privi di effetti collaterali.
SETTORE HEALTH
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Settore,
afferenza
e status :

Premio Città di Novara – Start Cup Piemonte VdA 2015
Spin-off accademico dell'Università del Piemonte Orientale – Dip. di Scienze della Salute

Attività
svolte da
Enne3 :

Business planning e business opportunity assessment, projet management, accesso a bandi,
programmi e finanza agevolata, strategia operativa e ricerca partnership, tutela della proprietà
intellettuale, valorizzazione e technology transfer, team building e asset organizzativo.

Fasi
Prossima costituzione entro giugno 2016
successive
:

I numeri di Enne3 al 31.12.2015
- Imprese incubate n. 18 : di cui Communication n. 4, Industial n. 4, Social&Web n. 4 e Health n. 6
- Idee impresa 2015 n. 24 : di cui Communication n. 6, Industial n. 7, Social&Web n. 9 e Health n. 2
- Start-up 2014-2015 n. 9 : di cui Communication n. 3, Industial n. 2, Social&Web n. 2 e Health n. 2
Altri obiettivi raggiunti e attività in corso
Avvio e finalizzazione della fase di realizzazione del Progetto Casa Bossi per Fondazione Cariplo.
Ricerca commissionata da PPG-Univer S.p.a. sull'innovazione dei sistemi distributivi.
Selezione ed individuazione delle banche di accompagnamento delle Start-up innovative (Banco Popolare,
Unicredit, Banca Intesa, UBI Banca, Banca Sella) e definizione di procedure operative. In particolare è
stato predisposto un modello di analisi e un format di presentazione delle operazioni di sviluppo delle
aziende finalizzato alla raccolta di fondi nell’ambito del credito.
Svolgimento della fase di studio di fattibilità e di business plan gestionale/operativo del nuovo edificio
finanziato dal programma PISU e del relativo progetto di riqualificazione dell'area, anche attraverso la
conclusione del programma UE “URBACT – 4dCities” e l'interazione costante con la Scuola di Medicina
dell'Università del Piemonte Orientale.
Avvio di fasi istruttorie, application, assistenza post-valutazione e sottoscrizione delle operazioni finanziarie
ai sensi del bando Smart&Start (MISE – Invitalia) verso 4 società incubate aggiudicatarie, oltre a ulteriori 3
domande in corso di valutazione, avviando a tal fine rapporti diretti con istituti bancari e con Medio Credito
Centrale.
Candidatura e aggiudicazione dell'evento PNIcube “Italian Master Start-up Award – NOVARA, maggio
2016”, in cui partecipano le migliori Start-up innovative italiane in fase di maturazione e accelerazione al
mercato a seguito dei servizi erogati degli incubatori universitari ai sensi delle rispettive Start Cup.
Incubazione reale in format “Accelerazione di Impresa” per la Noise+ Srl, assieme a cui è stato attivato uno
sportello “Enne3 Marchi & Brand” per la consulenza in ambito trademark, immagine integrata, grafica e
multimedia marketing.
Scouting: eventi di sensibilizzazione
Venerdì 20 febbraio 2015
c/o Enne3 Casa della Porta
Titolo : RIGENERAZIONI – il riuso degli spazi come impresa culturale
Affluenza : ca. 50 partecipanti tra stakeholders, startuppers, cittadini
Argomenti : presentazione di iniziative di Enne3 Network e sessione di elevator pitch: Habitat, Alta Definizione,
iniziative da MeltinPop e SpazioViGi
Giovedì 16 aprile
c/o Enne3 Casa della Porta
Titolo : BUSINESS PITCH DAY
Affluenza : 30 partecipanti tra stakeholders, ricercatori, tecnici ed esterni
Argomenti : presentazione iniziative Enne3 e sessione di elevator pitch: Kitov, APTSol, MDA Novintegra, Echoes
Mercoledì 13 maggio
c/o Enne3 Casa della Porta
Titolo : ADESSO FACCIO LO STARTUPPER
Affluenza : 15 partecipanti aspiranti startuppers
Argomenti : presentazione Start Cup Piemonte VdA 2015, introduzione alla fase di presentazione delle idee,
approfondimenti e confronti one2one.
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Giovedì 16 giugno
c/o Casa Bossi – Enne3 Network
Titolo : ENNE3 - LA NOTTE DELLE IDEE + spettacolo teatrale “MAGARI SENZA CADERE”
Affluenza : 60 partecipanti tra tra stakeholders, startuppers, cittadini e ricercatori
Argomenti : presentazione delle iniziative, aperitivo con le Start-up e approfondimenti sul tema cultura,
innovazione e arte.
Venerdì 16 ottobre
c/o Enne3 Casa della Porta
Titolo : APERITIVO DI SPORT E IMPRESA
Affluenza : 30 partecipanti tra tra stakeholders, startuppers, cittadini e ricercatori
Argomenti : presentazioni imprenditoriali e parallelismi con esperti di Rugby e sport di squadra, presentazioni
editoriali, approfondimenti e tavola rotonda.
Venerdì 16 novembre
c/o Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Economia / Novara
Titolo : CAREER DAY
Affluenza : ca. 60 studenti e neo-laureati intervistati
Argomenti : presentazione, dialogo e confronto con neolaureati sulle iniziative e le opportunità di Enne3 / incontri
e selezione curricula.
Martedì 01 dicembre
c/o AIN Novara
Titolo : EQUITY CROWDFUNDING START-UP INNOVATIVE
Affluenza : 50 partecipanti tra tra stakeholders, startuppers, imprenditori e professionisti
Argomenti : piattaforme di crowdfunding, analisi delle opportunità per gli investitori, presentazione di 2 Start-up
Enne3
Martedì 22 dicembre
c/o Enne3 Casa della Porta
Titolo : X'MAS PITCH DAY
Affluenza : 20 uditori tra tra stakeholders, ricercatori ed esterni
Argomenti : presentazione iniziative Enne3 e sessione di elevator pitch: Noivita, Novaicos, Nomad-Art-Lab, Vivere
Sostenibile

Scouting: eventi di formazione
Luncheon c/o Enne3
Giovedì 16 aprile
Focus: Presentazione dell'iniziativa Invitalia “Smart&Start”
Approfondimenti/tavola rotonda con il dott. Stefano Immune
Corso Enne3 “DALL'IDEA ALL'IMPRESA – Imparare a crearsi lavoro” - 2' edizione
15 giugno – 16 luglio 2015
Corso gratuito sui temi dell'autoimprenditorialità, dell'innovazione e delle Start-up
N.12 iscritti/partecipanti
Luncheon c/o Enne3
Venerdì 09 ottobre 2015
Focus: Equity Crowdfunding
Approfondimenti/tavola rotonda con il Notaio Dott. Niccolò CIgliano
Corso Enne3 “DALL'IDEA ALL'IMPRESA – Imparare a crearsi lavoro” - 3' edizione
16 novembre – 14 dicembre 2015
Corso gratuito sui temi dell'autoimprenditorialità, dell'innovazione e delle Start-up
N.11 iscritti/partecipanti

Bilancio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2015, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi
oneri accessori. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e
ammontano, al netto dei fondi, a euro 19.716.

Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio
applicando l'aliquota del 20%, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo
bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si
ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce,
periodo che, per i costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente
riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente
stimata. Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.

Costi d’impianto e di ampliamento
La voce accoglie oneri sostenuti in modo non ricorrente dalla società in precisi e caratteristici momenti della vita
dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente.
La patrimonializzazione discende da una verifica specifica circa la futura utilità di ogni componente di costo.
Nel corso del presente esercizio la voce ha subito un incremento di euro 1.370 relativa alle spese notarili per la
redazione di un verbale di assemblea straordinario
I costi d’impianto e ampliamento risultano iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per un totale di euro 8.070 al
lordo del fondo di ammortamento pari ad euro 6.974.
Altre Immobilizzazioni Immateriali
I costi iscritti in questa voce residuale sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di
più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano:
Manutenzione beni terzi
Consistenza iniziale

Licenze software e sito web

Altri oneri pluriennali

17.940

10.445

11.692

Incrementi esercizio 2015

0

0

0

Decrementi esercizio 2015

0

0

0

Fondo ammortamento

- 7.176

-9.605

- 4.677

Residuo al 31/12/2015

10.764

840

7.015

Nella voce altri oneri pluriennali è compreso il progetto NewOffice concluso nell'esercizio precedente

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2015
Bilancio al 31-12-2015
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Saldo al 31/12/2014
25.526
Variazioni
-5.810
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce
B.I dell’attivo.
Diritti di
Costi di
brevetto
Costi di
ricerca,
Concessioni,
industriale e
Immobilizzazioni
Altre
Totale
impianto e
di
licenze,
diritti di
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
di
sviluppo
marchi e
utilizzazione
corso e acconti
immateriali
immateriali
ampliamento
e di
diritti simili
delle opere
pubblicità
dell'ingegno
Valore di inizio
esercizio
6.700

-

-

-

-

-

40.077

46.777

-

-

-

-

-

-

-

0

6.360

-

-

-

-

-

14.891

21.251

-

-

-

-

-

-

-

0

340

-

0

-

-

-

25.186

25.526

1.370

0

0

0

0

0

0

1.370

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

614

0

0

0

0

0

6.566

7.180

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

756

0

0

0

0

0

(6.566)

(5.810)

Costo

-

-

-

-

-

-

-

0

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

-

-

-

-

-

-

0

Svalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

1.096

-

0

-

-

-

18.620

19.716

Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni
(del valore di
bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Valore di
bilancio

Immobilizzazioni materiali
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri
accessori direttamente imputabili

Bilancio al 31-12-2015
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Ammontano complessivamente ad euro 49.140 al lordo degli ammortamenti effettuati che sono pari ad euro
26.791 e sono relativi all'acquisto delle attrezzature di laboratorio, degli arredi e delle macchine di ufficio ed alla
realizzazione della rete dati.
L'ammontare complessivo al netto degli ammortamenti è pari ad euro 22.349.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2015 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
Descrizione
Coefficienti ammortamento
Impianti e macchinari
15%
Impianti Specifici
Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura da laboratorio
Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer

15%
12%
20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2014
Variazioni
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella
II dell’attivo.
Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

22.349
29.174
-6.825
voce B.

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

16.208

6.300

26.632

-

49.140

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

5.866

5.198

8.902

-

19.966

Svalutazioni

-

-

-

-

-

0

Valore di bilancio

-

10.342

1.102

17.729

-

29.174

0

0

0

0

0

0

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

0

Ammortamento dell'esercizio

0

0

0

0

0

0

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

Totale variazioni

0

(2.431)

(945)

(3.449)

0

(6.825)

Valore di fine esercizio

Bilancio al 31-12-2015
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Costo

-

-

-

-

-

0

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

-

-

-

-

0

Svalutazioni

-

-

-

-

-

0

Valore di bilancio

-

7.911

157

14.280

-

22.349

Nella voce altreimmobilizzazioni materiali sono compresi i mobili d'ufficio (valore lordo euro 12.762) e i personal
computer e macchine ufficio (valore lordo 13.870)
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:
Voce I - Rimanenze;
Voce II - Crediti;
Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a 429.838.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a 12.531.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Attivo circolante: crediti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in
base al principio della competenza.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Crediti commerciali
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione.
Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Voce CII - Variazioni dei Crediti

Bilancio al 31-12-2015
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L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo
complessivo di euro 271.145.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

84.400

(20.009)

64.391

64.391

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

9.350

(5.361)

3.989

3.989

-

-

0

-

-

-

320.085

(117.320)

202.765

202.515

250

413.834

(142.689)

271.145

-

-

La voce crediti verso clienti, pari ad euro 64.391, è relativa ai crediti per fatture emesse nel corso del 2015 e non
ancora incassate (euro 54.000) e per le fatture da emettere relative a prestazioni ancora da fatturare di
competenza dell'esercizio (euro 10.391).
La voce crediti tributari, pari ad euro 3.989, è relativa al credito IVA risultante dalla dichiarazione 2015.
La voce crediti verso altri, pari ad euro 202.765, è così composta:
credito per depositi cauzionali euro 250
credito per arrotondamenti a dipendenti euro 541
credito per contributo FinPiemonte da ricevere euro 172.973
credito per contributi Comune di Novara da ricevere euro 27.000
credito per contributi CCIAA da ricevere euro 2.000
Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 158.693,
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse
sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

Bilancio al 31-12-2015

27.508

131.041

158.549

-

0

-

1.027

(883)

144

Pag. 15 di 24
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.1.18

INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO INNOVAZIONE DI NOVARA SC A RL

28.535

Totale disponibilità liquide

130.158

158.693

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più
esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro 43.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti

-

0

-

Ratei attivi

-

0

-

Altri risconti attivi

279

(236)

43

Totale ratei e risconti attivi

279

(236)

43

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2015, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 338.988 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 9.303.
Nel corso del presente esercizio si è provveduto a portare a copertura delle perdite precedenti l'importo totale,
pari ad euro 7.168, dell'utile dell'esercizio 2014.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.4 C.C.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto che segue:
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
Importo Possibilità di utilizzazione
per copertura perdite
-

-

-

-

Utili portati a nuovo (61.301)

30.461

289

338.988

-

-

Capitale

400.000

per altre ragioni

289

Riserva legale

Totale

B

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun
esercizio sulla base della competenza economica.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

11.520

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

11.190

Utilizzo nell'esercizio

(3.816)

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Bilancio al 31-12-2015
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Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.
Si tratta quasi esclusivamente di debiti verso fornitori che risultavano ancora aperti alla data di chiusura del
presente esercizio oppure riguardanti fatture ancora da ricevere ma di competenza del presente esercizio.
Sono iscritti anche in questa voce i debiti riguardanti le ritenute fiscali e previdenziali dei lavoratori dipendenti
relativi al mese di dicembre 2015.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti.

Variazioni e scadenza dei debiti
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo
complessivo di euro 41.041.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Obbligazioni

-

0

-

-

Obbligazioni convertibili

-

0

-

-

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

-

-

Debiti verso banche

-

0

-

-

Debiti verso altri finanziatori

-

0

-

-

Acconti

-

0

-

-

94.263

(61.855)

32.408

32.408

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

-

-

Debiti verso imprese controllate

-

0

-

-

Debiti verso imprese collegate

-

0

-

-

Debiti verso controllanti

-

0

-

-

Debiti tributari

6.845

(1.308)

5.537

5.537

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

5.361

(2.264)

3.097

3.097

12.001

(12.001)

-

-

118.470

(77.429)

41.041

-

Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

La voce debiti verso fornitori, pari ad euro 32.408, è relativa ai debiti non ancora pagati (euro 17.481) ed alle
fatture da ricevere di competenza dell'esercizio (euro 14.927)
La voce debiti tributari, pari ad euro 5.537, è relativa alle ritenute su lavoro dipendente ed autonomo ed al debito
per imposte IRAP e IRES al netto degli acconti pagati e delle ritenute subite.
La voce debiti verso istituti di previdenza, pari ad euro 3.097, è relativa al debito INPS dipendenti del mese di
dicembre 2015.
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro 73.052.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
37.673

35.379

73.052

Aggio su prestiti emessi

-

0

-

Altri risconti passivi

-

0

-

37.673

35.379

73.052

Ratei passivi

Totale ratei e risconti passivi

La voce ratei passivi è relativa alle spese relative al contratto di locazione con il Comune di Novara per l'immobile
di via Canobio (affitto e spese condominiali e di gestione) per euro 50.633, ai ratei ferie e permessi ed al rateo
INAIL di competenza del corrente esercizio e non ancora pagati per euro 18.044 ed ad un premio maturato e non
pagato alla società Tissuegraft per euro 4.375.
La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.
Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti passivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché
oltre i cinque anni:
Descrizione
Importo entro l'esercizio
Importo oltre l'esercizio
Importo oltre cinque anni
Ratei passivi
73.052
0
0
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Nota Integrativa Conto economico
Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima
quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l’
attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’
attività ordinaria della società.
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2015, compongono il Conto economico.

Valore della produzione
Con l'esercizio 2015, come sottolineato in apertura alla presente nota integrativa, la società ha
positivamente proseguito nella propria attività di erogazione di servizi a favore delle imprese incubate,
oltre che di supporto allo sviluppo di nuove iniziative.
L'andamento dei componenti positivi di reddito viene sintetizzato nella tabella seguente:
Descrizione
Ricavi per prestazioni di servizio

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
81.448

135.043

- 53.595

46.036

- 46.036

359.429

231.474

+ 127.955

1.330

1.168

+ 162

442.207

413.721

+ 28.486

Incrementi lavori interni
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi
TOTALE VALORE PRODUZIONE

Variazione

I ricavi per prestazioni di servizio sono relativi all'attività tipica svolta nell'anno 2015 a favore delle imprese
incubate ed alle consulenze svolte nel medesimo periodo.
La parte preponderante dei contributi in conto esercizio, pari ad euro 299.549 sono relativi ai contributi incassati
da Finpiemonte (euro 126.575) ed ai contributi richiesti sempre a Finpiemonte e non ancora incassati (euro
172.974). Gli altri contributi sono relativi all'Università (euro 40.000), alla Provincia di Asti (euro 4.880) ed al
Comune di Novara (euro 15.000)

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo
proventi finanziari.
Vengono rappresentate qui di seguito, le componenti più significative dei costi della produzione:
Descrizione costo

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazione

Stampati e cancelleria

1.158

2.885

-1.727

TOTALI COSTI MATERIE PRIME E CONSUMO

1.158

2.885

-1.727

Prestazioni varie di terzi

60.419

64.621

-4.202

Consulenze varie

14.460

15.113

-653

Emolumenti Collegio Sindacale

8.791

6.916

+1.875

Collaborazioni occasionali

1.000

5.860

-4.860

Compensi collaboratori e oneri

28.425

20.000

+8.425

Energia elettrica, riscaldamento e acqua

12.168

Pulizia locali

6.000

7.018

-1.018

Spese telefoniche

2.500

2.907

-407

682

760

-78

1.843

883

+960

Riparazioni e manutenzioni ordinarie
Altre spese per servizi
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136.289

124.078

+ 12.211

29.760

33.538

-3.778

109

678

-569

29.869

34.216

-4.347

157.859

143.700

+14.159

Oneri previdenziali personale

46.689

44.629

+2.060

Quota TFR

11.190

9.202

+1.988

2.807

2.169

+638

218.545

199.700

+18.845

Ristoranti, mensa, viaggi

5.218

9.575

-4.357

Spese condominiali

1.665

=

+1.665

Altri costi e sopravvenienze passive

17.188

14.074

+3.114

TOTALE ONERI DI GESTIONE

24.071

23.649

+422

Affitti passivi
Noleggi
TOTALE COSTO GODIMENTO BENI TERZI
Costo personale

Altri costi dipendenti
TOTALI COSTI PER IL PERSONALE

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza e sono determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti.
Nell'esercizio sono state accantonate euro 7.318 quale imposta IRAP ed euro 483 quale imposta IRES.

Bilancio al 31-12-2015

Pag. 21 di 24
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.1.18

INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO INNOVAZIONE DI NOVARA SC A RL

Nota Integrativa Altre Informazioni
Titoli emessi dalla società
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art.
2427 c. 1 n. 18 C.C.)
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)
La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti
Si precisa che:
la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a
uno specifico affare.
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Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 non
sono state effettuate operazioni atipiche e inusuali che per significatività e rilevanza possano dare luogo a dubbi
in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, né con parti correlate né
con soggetti diversi dalle parti correlate.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di
illustrazione nella presente nota integrativa.
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.
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Nota Integrativa parte finale
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 9.303,
come segue:
si propone il totale utilizzo per coprire parzialmente le perdite degli esercizi precedenti.

Novara il 9 marzo 2016
Il presidente del C.d.A.
Prof. Cesare Emanuel

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Novara - autorizzazione n. 43259 del 10.06.2004 del
Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Novara
Il sottoscritto Rag. Mazzoni Marco, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara al
numero 154/A, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/200, dichiara che il presente documento
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme
all’originale depositato presso la società.
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