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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali - 259.052

Totale immobilizzazioni (B) - 259.052

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 133.675 270.397

imposte anticipate 88.129 -

Totale crediti 221.804 270.397

IV - Disponibilità liquide 493.157 91.240

Totale attivo circolante (C) 714.961 361.637

Totale attivo 714.961 620.689

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 871.956 871.956

VI - Altre riserve (159.282) 33.718

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.978.945) (1.865.745)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.223.715 (306.200)

Totale patrimonio netto (42.556) (1.266.271)

B) Fondi per rischi e oneri 420.766 205.160

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.958 231.593

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 334.793 1.450.207

Totale debiti 334.793 1.450.207

Totale passivo 714.961 620.689
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 1.011.748

5) altri ricavi e proventi

altri 1.512.984 127.345

Totale altri ricavi e proventi 1.512.984 127.345

Totale valore della produzione 1.512.984 1.139.093

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 914

7) per servizi 36.512 372.535

8) per godimento di beni di terzi 20.105 242.500

9) per il personale

a) salari e stipendi - 276.124

b) oneri sociali - 81.851

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale - 31.165

c) trattamento di fine rapporto - 18.130

e) altri costi - 13.035

Totale costi per il personale - 389.140

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

- 123.518

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 123.518

Totale ammortamenti e svalutazioni - 123.518

12) accantonamenti per rischi - 63.490

14) oneri diversi di gestione 2.515 233.071

Totale costi della produzione 59.132 1.425.168

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.453.852 (286.075)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 5

Totale proventi diversi dai precedenti 2 5

Totale altri proventi finanziari 2 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.098 20.130

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.098 20.130

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.096) (20.125)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.449.756 (306.200)

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

imposte correnti 79.154 -

imposte differite e anticipate 146.887 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 226.041 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.223.715 (306.200)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, il bilancio dell'esercizio intermedio di liquidazione chiuso il 31/12/2018, di cui la presente Nota Integrativa
costituisce parte integrante, è stato predisposto applicando criteri liquidatori.

Il saldo del conto economico non rappresenta, quindi, un risultato d'esercizio positivo o negativo, che sarebbe di scarso
significato all'interno di una procedura di liquidazione che si sviluppa nel tempo, costituendo, invece, solo una differenza,
peraltro provvisoria, del capitale netto di liquidazione. Scopo del presente bilancio infatti non è quello di indicare un capitale
di funzionamento, ma di evidenziare lo stato e l'andamento delle attività liquidatorie ed il relativo patrimonio netto di
liquidazione, onde fornire ai soci, ai terzi, ai creditori sociali un quadro il più possibile dettagliato e fedele della procedura in
corso e del suo andamento.

La normativa di legge è stata integrata, ove necessario, sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), apportando le modifiche previste per la redazione dei bilanci   intermedi di liquidazione dal documento
"OIC 5".

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 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.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2018 evidenzia un utile d'esercizio di euro 1.223.715.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla prosecuzione dell'attività liquidatoria, iniziata in data
01.08.2017. Nel corso del corrente esercizio si è addivenuti alla cessione definitiva dei due rami d'azienda inizialmente
affittati ai cessionari. In particolare, nell'ultimo trimestre del 2018 è stato alienato alla società REI LAB S.r.l. il ramo relativo
all'attività di gestione dei laboratori ed a Fondazione REI il ramo relativo alla gestione dell'attività di trasferimento
tecnologico. Entrambe le cessionarie hanno sede in Reggio Emilia.

Le suddette alienazioni hanno determinato una plusvalenza complessiva di euro 1.224.040, mentre il pagamento dei rami
alienati è stato completato da parte delle acquirenti entro il 31.12.2018. La liquidità generatasi con le predette operazioni ha
permesso alla società di accelerare l'attività liquidatoria di pagamento dei debiti sociali, riducendo sensibilmente l'esposizione
debitoria rispetto a quella in essere al 31.12.2017.

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di
approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione
sono da ricondursi alla laboriosità amministrativa e fiscale del periodo liquidatorio caratterizzato, come sopra specificato, da
operazioni straordinarie particolarmente delicate ed impegnative per i Liquidatori.

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. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e della rilevanza. Ai sensi dell'art.
2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il

principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati
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principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

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.

Criteri di valutazione applicati

I criteri generali di valutazione applicati alla redazione del presente bilancio d'esercizio tengono conto dei seguenti aspetti:

             il principio del "going concern " non è più valido;

             il principio del divieto di rilevazione di utili non realizzati ed il principio di competenza (quest'ultimo inteso come
correlazione dei costi e ricavi) parimenti non sono più applicabili, non essendovi più un'attività produttiva e non dovendosi
determinare con criteri prudenziali un utile distribuibile ai soci. Tuttavia, il principio di competenza ha mantenuto una
limitata validità per i costi di utilizzazione dei servizi;

             tutti i costi ed oneri da sostenere ed i proventi da conseguire nella fase di liquidazione, se attendibilmente stimabili,
sono stati accantonati nel bilancio iniziale di liquidazione ed iscritti nei Fondi per costi ed oneri di liquidazione, oggetto di
integrazione anche nel presente bilancio;

             I costi relativi all'utilizzo di servizi (servizi professionali, costi per utenze varie, ecc. ed altre prestazioni relative a
contratti di durata) si continuano a rilevare in relazione al periodo di fruizione dei servizi;

             gli oneri ed i proventi finanziari e gli oneri tributari si continuano a rilevare in base alla loro competenza economica.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, 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.

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

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 187.860.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Patrimonio netto

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

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

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

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

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

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.252.177 2.252.177

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.993.125 1.993.125

Valore di bilancio 259.052 259.052

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 258.383 258.383

Totale variazioni (258.383) (258.383)

Valore di fine esercizio

Costo 669 669

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 669 669

Le immobilizzazioni materiali che residuano dopo l'alienazione dei rami aziendali di cui in premessa, riguardano
esclusivamente un automezzo.

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-bis dell'art. 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Di seguito si riepilogano le movimentazioni delle voci dell'attivo circolante e dei risconti attivi nel corso dell'esercizio:

 

  Valore 
all'1.1.2018

Variazione 
nell'esercizio

Valore al 
31.12.2018

Quota scadente 
entro 12 mesi

Quota scadente 
oltre 12 mesi

Crediti 270.397 (48.593) 221.804 221.804 0

Disponibilità
liquide

91.240 401.917 493.157 0 0

Totale 361.637 353.324 714.961 221.804 0
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Totale 361.637 353.324 714.961 221.804 0

 

I crediti iscritti nell'attivo circolante hanno la seguente composizione:

-          crediti verso clienti e verso Enti per euro 264.969, a fronte dei quali risulta stanziato un  fondo svalutazione crediti
di euro 187.860. Il fondo svalutazione crediti non si è movimentato nel corso dell'esercizio;

-          crediti tributari per euro 55.269, di cui euro 49.555 riferiti al saldo IVA annuale a credito;

-          credito per imposte anticipate per euro 88.129

-          altri crediti per euro 1.297.

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 abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

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

I 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 del 
precedente esercizio Altre 

variazioni 
dell'esercizio

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione 
dividendi Altre destinazioni

Capitale 871.956       871.956

Versamenti c/fut.aum.capitale 33.718         33.718

Riserva rettifiche di
liquidazione

(193.000)
      (193.000)

Utili (perdite) portati a nuovo (1.672.745)   (306.200)     (1.978.945)

Utile (perdita) dell'esercizio (306.200)   306.200   1.223.715 1.223.715

Totale patrimonio netto (1.266.271) 1.223.715 (42.556)

 

Nel seguente prospetto 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

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 

tre esercizi precedenti

per 
copertura 

perdite

per altre 
ragioni

Capitale 871.956 Capitale        

Versamenti c/fut.aum.capitale 33.718 Capitale A,B      

Totale 905.674     -    

 

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

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri hanno avuto la seguente movimentazione:

 

  Valore all'1.1.2018 Variazione 
nell'esercizio

Valore al 
31.12.2018

Fondo imposte differite 0 235.016 235.016
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Fondo imposte differite 0 235.016 235.016

Fondo ripristino locali 20.000 0 20.000

Fondo rischi dipendenti 19.410 (19.410) 0

Fondo rischi liquidazione 65.750 0 65.750

Fondo spese liquidazione 100.000 0 100.000

Totale 205.160 215.606 420.766

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Di seguito si espone la movimentazione del fondo TFR avvenuta nel corso dell'esercizio:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 231.593

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 229.635

Totale variazioni (229.635)

Valore di fine esercizio 1.958

Il fondo TFR è stato in parte liquidato ai dipendenti ed in parte trasferito in seno ai rami d'azienda alienati.

Debiti

Di seguito si riepilogano le movimentazioni dei debiti, dei ratei e  dei risconti passivi nel corso dell'esercizio:

 

  Valore 
all'1.1.2018

Variazione 
nell'esercizio

Valore al 
31.12.2018

Quota scadente 
entro 12 mesi

Quota scadente 
oltre 12 mesi

Debiti 1.450.207 (1.115.414) 334.793 334.793 0

Totale 1.450.207 (1.115.414) 334.793 334.793 0

 

I debiti sono così composti:

-          Debiti verso fornitori per euro 137.850, comprensivi di fatture da ricevere per euro 5.772;

-          Debiti tributari per euro 86.995;

       -      Debiti verso altri per euro 109.948

Debiti di durata superiore ai cinque anni e 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 di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

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

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonchè delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

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

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

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Voce di ricavo Importo Natura

Plusvalenze da operazioni straordinarie 1.224.040 Alienazione rami aziendali

Dell'origine e della natura della sopra indicata plusvalenza si è già detto nell'introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti, se esistenti, includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive
di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte
differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad
imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.

La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee
IRAP.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

 

Aliquote Es.   n+1 Es.   n+2 Es.   n+3 Es.   n+4

IRES 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%

 

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 367.205

Totale differenze temporanee imponibili 979.232

Differenze temporanee nette 612.027

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 146.887

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 146.887

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Perdite fiscali 
riportabili

738.179 (370.974) 367.205 24,00% 88.129

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

Plusvalenze rinviate a tassazione 979.232 979.232 24,00% 235.016

Trattasi delle plusvalenze realizzate in conseguenza delle cessioni dei rami aziendali avvenute nel corso del 2018 e per le
quali vi sono i presupposti per il rinvio della tassazione Ires.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

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

La società ha deliberato il riconoscimento di compensi a favore dei liquidatori nella misura prevista dal decreto legislativo n.
147/2013.

In relazione a quanto sopra, risulta accantonato un fondo per oneri di liquidazione di complessivi euro 100.000 all'uopo
costituito per far fronte a detti compensi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Per quanto a conoscenza dei liquidatori, non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, si riferiscono i rapporti intrattenuti nel corso dell'esercizio con la parte
correlata Fondazione REI (fondazione riconosciuta con sede in Reggio Emilia, Via Sicilia 31, codice fiscale 91159870350),
di cui la Società è socio fondatore.

La Società ha proseguito nell'affitto del ramo aziendale relativo all'attività di trasferimento tecnologico a Fondazione REI dal
01.01.2018 al 31.12.2018 verso il canone mensile di euro 1.250 oltre ad IVA di legge.

In data 11.12.2018 la Società ha ceduto a Fondazione REI il suddetto ramo aziendale ad un prezzo di euro 23.686,23. La
cessione ha avuto efficacia in data 31.12.2018 .

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

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

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

v.2.9.5 REGGIO EMILIA INNOVAZIONE SOC. CONS. A R.L. IN LIQUID.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 13 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, i liquidatori propongono di destinare l'intero utile d'esercizio a riduzione delle
perdite portate a nuovo.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dai liquidatori.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Reggio Emilia,  29/05/2019

I liquidatori

Dott. Andrea Magnanini

Dott. Paolo Alberini
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