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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 148.599

II - Immobilizzazioni materiali 259.052 370.359

Totale immobilizzazioni (B) 259.052 518.958

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 270.397 740.030

Totale crediti 270.397 740.030

IV - Disponibilità liquide 91.240 13.670

Totale attivo circolante (C) 361.637 753.700

D) Ratei e risconti 0 30.716

Totale attivo 620.689 1.303.374

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 871.956 871.956

VI - Altre riserve 33.718 33.718

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.865.745) (317.431)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (306.200) (1.355.314)

Totale patrimonio netto (1.266.271) (767.071)

B) Fondi per rischi e oneri 205.160 30.920

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 231.593 270.946

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.450.207 1.692.911

Totale debiti 1.450.207 1.692.911

E) Ratei e risconti 0 75.668

Totale passivo 620.689 1.303.374
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.011.748 1.902.927

5) altri ricavi e proventi

altri 127.345 74.966

Totale altri ricavi e proventi 127.345 74.966

Totale valore della produzione 1.139.093 1.977.893

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 914 9.400

7) per servizi 372.535 656.367

8) per godimento di beni di terzi 242.500 466.904

9) per il personale

a) salari e stipendi 276.124 610.236

b) oneri sociali 81.851 166.534

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 31.165 109.642

c) trattamento di fine rapporto 18.130 46.432

e) altri costi 13.035 63.210

Totale costi per il personale 389.140 886.412

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

123.518 195.931

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 94.222

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 123.518 101.709

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 87.160

Totale ammortamenti e svalutazioni 123.518 283.091

12) accantonamenti per rischi 63.490 10.920

14) oneri diversi di gestione 233.071 995.546

Totale costi della produzione 1.425.168 3.308.640

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (286.075) (1.330.747)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 19

Totale proventi diversi dai precedenti 5 19

Totale altri proventi finanziari 5 19

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 20.130 24.586

Totale interessi e altri oneri finanziari 20.130 24.586

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (20.125) (24.567)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (306.200) (1.355.314)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (306.200) (1.355.314)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro.
 
NOTE INIZIALI
 
In data 13 luglio 2017 l'assemblea dei soci di Reggio Emilia Innovazione Soc. Cons. a r.l. in 
liquidazione, in sessione ordinaria, ha deliberato di procedere all'affitto dei rami aziendali 
relativi alla gestione dei laboratori ed al trasferimento tecnologico, rispettivamente alla 
società REI LAB S.r.l. ed a Fondazione REI.
I predetti contratti di affitto dei rami aziendali hanno entrambi decorrenza dal 1° agosto 2017 
e termine il 30 giugno 2020.
Il canone mensile di affitto del ramo aziendale relativo alla gestione dei laboratori ammonta 
ad euro 20.000 oltre ad I.V.A. di legge, mentre quello del ramo aziendale relativo al 
trasferimento tecnologico ammonta ad euro 1.250 oltre ad I.V.A. di legge.
Alle società affittuarie è riservata un'opzione per l'acquisto dei rami aziendali in oggetto, da 
esercitarsi entro e non oltre il 30 aprile 2020, ad un prezzo predefinito sulla base della 
perizia predisposta ed asseverata dal Dott. Giacomo Giovanardi di Modena (euro 1.550.000 
per il ramo relativo alla gestione dei laboratori ed euro 55.000 per il ramo relativo al 
trasferimento tecnologico). Da detto prezzo dovranno essere scomputati i canoni nel 
frattempo pagati dalle società affittuarie, oltre alle passività che queste si siano accollate in 
dipendenza delle clausole contrattuali.
Nella medesima data del 13 luglio 2017, l'assemblea dei soci di Reggio Emilia Innovazione 
Soc. Cons. a r.l. in liquidazione, in sessione straordinaria, ha poi deliberato lo scioglimento e 
la messa in liquidazione della stessa, nominando Liquidatori il Dott. Paolo Alberini ed il Dott. 
Andrea Magnanini;
La delibera assembleare di cui sopra è stata iscritta presso il Registro Imprese di Reggio 
Emilia in data 31.07.2017 e, pertanto, da tale data è decorso l'inizio della procedura 
liquidatoria.
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In data 26 ottobre 2017 gli amministratori uscenti hanno provveduto alla consegna ai 
liquidatori del rendiconto della gestione, relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio 
approvato (31 dicembre 2016) e fino alla data di effetto dello scioglimento della Società (31 
luglio 2017).
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e tenendo conto che la 
società è stata  poiché ricorrevano le fattispecie previste posta in liquidazione dal 1/8/2017
dall'Art. 2482 ter del Codice civile (perdita dell'esercizio superiore all'entità dell'intero 
patrimonio netto della società).
- in considerazione di quanto precede e della perdita del presupposto della continuità 
aziendale tutte le valutazioni sono state poste in essere nell'ottica della liquidazione della 
società.
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del presente bilancio tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali 
OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
- I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito 
vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi 
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto 
dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 

v.2.7.0 REGGIO EMILIA INNOVAZ S.Con.R.L. in liq.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 5 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
 
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 
2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società 
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di 
bilancio.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
Durante l'esercizio 2017 l'attività è stata svolta normalmente fino alla data dal 31/7/2017. 
Oltre tale data sono iniziate le procedure di liquidazione, come indicato nelle premesse.
 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

ATTIVITÀ 31/12/2016 acq. 2017 vend 2017 svalutazioni 31/12/2017

           

BENI IMMATERIALI          

oneri plur.aum.cap.soc  €          4.618,67  €               -    €                 -   -€      4.618,67  €                     -  

software  €        96.954,45     -€    96.954,45  €                     -  

oneri plur.brouchure          

creazione pag.web  €        21.947,00     -€    21.947,00  €                     -  

realizzazione software  €        30.900,00     -€    30.900,00  €                     -  

liberalità fondazione REI          

oneri plur.ATS TRAIN AIR  €          2.265,26     -€      2.265,26  €                     -  

openorg buisness aumotat.          

man.str.beni terzi da amm.re          

oneri plurienn.nuova sede  €      164.701,72     -€  164.701,72  €                     -  

software Mectron  €        65.906,42     -€    65.906,42  €                     -  

oneri pluriennali da amm.re          

progettaz.spazio Fab-Lab  €        20.137,70     -€    20.137,70  €                     -  

Sp.imp.progett.portale 

INTERMECH
 €          7.090,00

    -€      7.090,00
 €                     -  

oneri pluriennali 34+40  €        34.944,08     -€    34.944,08  €                     -  

TOTALE BENI IMMATERIALI  €      449.465,30  €               -     -€  449.465,30  €                     -  

           

BENI MATERIALI IMPIANTI          

macchine uff.elettroniche  €      120.363,13        €      120.363,13

mobili  €        23.538,13   -€    23.538,13    €                     -  

attrezzature celab  €      119.694,37   -€  119.694,37    €                     -  

sistema vibr.corpo umano  €          5.393,20     -€      5.393,20  €                     -  

computer Nobili  €          6.637,42        €          6.637,42

cellulari  €          1.925,27        €          1.925,27

attrezzatura Nobili  €        15.173,22        €        15.173,22

kit rilevazione presenze  €          3.883,90        €          3.883,90

riscatto Priv.Leas.Nobili  €             592,64        €             592,64

riscatto leasing SCUDO  €             669,47        €             669,47

strumentazione 2° camera  €        10.673,39        €        10.673,39

riscatto Power Sensor  €          1.720,00        €          1.720,00

arredi nuova sede  €        44.865,74        €        44.865,74

arredi HYSYDE          

attrezzature HYSYDE          

arredi Via Sicilia 34+40  €        18.198,11        €        18.198,11

attrezzatura ATEN  €          1.637,00        €          1.637,00

attrezzatura Fab-Lab  €          8.834,08        €          8.834,08
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strumentazione Isobus  €          9.331,66        €          9.331,66

mobili Isobus  €          5.356,15        €          5.356,15

arredi Raw Power nuovi uf  €          8.183,00        €          8.183,00

arredi LAC  €             240,00        €             240,00

macch. Elettronic. Train-ER  €        14.148,00        €        14.148,00

attrezz.lab.INTERMECH  €        48.188,16        €        48.188,16

attezzature Lab.Intermech  €      147.795,00        €      147.795,00

macchine uff.elettroniche  €             213,84        €             213,84

strumentazione laboratori  €      178.745,61        €      178.745,61

attrezzatura minuta  €          2.797,68        €          2.797,68

attrezzature varie  €          5.736,03        €          5.736,03

mobili arredo ufficio  €          1.533,77        €          1.533,77

mobili arredo laboratorio  €          3.980,96        €          3.980,96

macchine uff.elettr.calc.  €             494,27        €             494,27

attrezzature compon.atti.ruc  €        11.445,13        €        11.445,13

strumentazione di laboratorio  €        69.421,48        €        69.421,48

mobili ufficio Mectron  €        31.684,00        €        31.684,00

           

TOTALEIMPIANTI  €      923.093,81  €               -   -€  143.232,50 -€      5.393,20  €      774.468,11

           

           

BENI MATERIALI 

ATTREZATURE          

antenna Nobili  €          5.489,00        €          5.489,00

strumenti prove Nobili  €      393.185,39        €      393.185,39

carrello elevatore nobili  €          9.500,00        €          9.500,00

adeguam.camera anecoica  €        24.226,06        €        24.226,06

sistema di rilievo Celab  €          9.000,00   -€      9.000,00    €                     -  

banco multifunz.le Celab  €        75.554,88   -€    75.554,88    €                     -  

camere climat. + atrez.ASK  €      232.336,96  €  18.851,67 -€    22.368,00    €      228.820,63

nuova camera anecoica  €      117.542,97        €      117.542,97

riscatto carrel.elevatore  €             273,00        €             273,00

impianti elettrici/telefonici

/informatici  €      300.662,54        €      300.662,54

imp.generici HYSYDE          

imp. Elettrici/telefonici

/infomratici 34+40  €        32.949,38        €        32.949,38

cabina EPL (Raw Power)  €        45.725,82        €        45.725,82

impianti generici  €          1.001,79        €          1.001,79

impianti specif.allarme  €          2.543,82        €          2.543,82

camera schermata  €      177.039,82        €      177.039,82

sistema di monitoraggio  €        11.377,96        €        11.377,96

macch.elett.attiv.ricerca  €        42.595,00        €        42.595,00

simulatore di guida Mectr  €        84.775,90        €        84.775,90

banchi oleodin.attiv.rice  €                     -          

           

   €   1.565.780,29  €  18.851,67 -€  106.922,88    €   1.477.709,08

           

TOT. MATERIALI 31/12/17               2.252.177,19
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PASSIVITÀ 31/12/2016 quote 2017 Vend/Svalut 31/12/2017

         

FONDI AMMORTAMENTO        

 f.do oneri plur.aum.cap.s  €            923,73   -€               923,73  €                         -  

 f.do software  €       53.780,01   -€          53.780,01  €                         -  

 f,.do oneri pluriennali broch  €                    -        €                         -  

 f.do creazione pag.web  €       19.846,90   -€          19.846,90  €                         -  

 f.do spese realizz.soft.  €       30.900,00   -€          30.900,00  €                         -  

 f.do amm.liberalità' Fond  €                    -        €                         -  

 f.do oneri plur.Ats Train  €            679,58   -€               679,58  €                         -  

 f.do Openorg Buisness Aut  €                    -        €                         -  

 f.do man.straord.da amm.  €                    -        €                         -  

 f.do oneri pluriennali N.S  €     104.668,20   -€        104.668,20  €                         -  

 f.do amm.software Mectron  €       65.906,42   -€          65.906,42  €                         -  

 f.do oneri plurienn.da amm  €                    -        €                         -  

 f.do amm.prog.spaz.FabLab  €       10.068,85   -€          10.068,85  €                         -  

 Sp.imp. + Prog.Port Intermeck  €         7.090,00   -€            7.090,00  €                         -  

 f.do oneri plurienn. 30-40  €       14.400,33   -€          14.400,33  €                         -  

FONDI AMM.TO IMMATERIALI         308.264,02 0 -          308.264,02                             -  

         

FONDI AMMORTAMENTO        

 f.do macch.elettroniche  €     102.946,00  €          4.680,42    €          107.626,42

 f.do mobili  €       22.850,46   -€          22.850,46  €                         -  

 f.do atrezz.Celab  €     104.060,90   -€        104.060,90  €                         -  

 f.do sis.vibr.corpo umano  €         5.393,20   -€            5.393,20  €                         -  

 f.do computer Nobili  €         6.637,42      €              6.637,42

 f.do cellulari  €         1.347,68  €             385,05    €              1.732,73

 f.do attrezzature Nobili  €       13.557,05  €          1.197,36    €            14.754,41

 f.do kit rilevaz.presenze  €         3.695,30  €               75,44    €              3.770,74

 f.do risarc.priv.Leas.str.N  €            592,64      €                 592,64

 f.do Risc.Leas.Scudo  €            669,47      €                 669,47

 f.do strumentazione2° camera  €         7.204,54  €          1.601,01    €              8.805,55

 f.do risch. Power Sensor  €            903,00  €             258,00    €              1.161,00

 f.do arredi Nuova Sede   €       37.128,08  €          2.191,40    €            39.319,48

 f.do arredi HYSYDE        

 f.do attrezzature HYSYDE        

 f.do arredi 34-40  €         6.861,45  €          1.515,90    €              8.377,35

 f.do atrezz.ATEN  €            859,43  €             245,55    €              1.104,98

 f.do atrezz.Fab-Lab  €         4.386,06  €          1.297,50    €              5.683,56

 f.do strument.Isobus  €         2.308,54  €             946,65    €              3.255,19

 f.do mobili Isobus  €         2.249,59  €             642,74    €              2.892,33

 f.do arredi Raw Power  €         3.436,86  €             981,96    €              4.418,82

 f.do amm.arredi LAC  €              59,97  €               19,99    €                   79,96

 f.do macch.elettr.TrainER  €         2.829,60  €          1.414,80    €              4.244,40

 f.do amm. Attrezz.lab.Intermech  €     195.983,19      €          195.983,19
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 f.do amm.macchine  €            213,84      €                 213,84

 f.do amm.strum.labor.FUSIONE  €     178.745,61      €          178.745,61

 f.do attrezz.minu.FUSIONE  €         2.797,68      €              2.797,68

 f.do atrezz.varia FUSIONE  €         5.736,03      €              5.736,03

 f.do mobili uff.FUSIONE  €         1.533,77      €              1.533,77

 f.do arredi labor.FUSIONE  €         3.980,96      €              3.980,96

 f.do macch.elettr.FUSIONE  €            494,27      €                 494,27

 f.do amm.atrezz.e comp  €       11.445,20      €            11.445,20

 f.do amm.strument.lab.Mectron  €       69.421,48      €            69.421,48

 f.do amm.mobili uff.Mectron  €       31.684,00      €            31.684,00

         

 FONDI AMM.TO MATERIALI  €     832.013,27  €        17.453,77 -€        132.304,56  €          717.162,48

         

         

         

 f.do antenna Nobili  €         5.489,00      €              5.489,00

 f.do strum.prove Nobili  €     388.662,77  €          3.643,88    €          392.306,65

 f.do carrello elavatore  €         6.412,50  €          1.425,00    €              7.837,50

 f.do adeguam.camera scher  €       18.678,66  €             747,40    €            19.426,06

 f.do sistema di rilievo C  €         9.000,00   -€            9.000,00  €                         -  

 f.do banco multif.Caleb  €       75.554,88   -€          75.554,88  €                         -  

 f.do camere climatiche Ask  €     175.891,04  €        36.503,33 -€            4.300,00  €          208.094,37

 nuova camera Anecoic  €       51.690,65  €        11.754,30    €            63.444,95

 f.do risch.carrello elevatore  €              40,96  €               40,95    €                   81,91

 f.do impianti elettrici/telefonici

/informatici N.S  €     207.014,36  €        25.045,24    €          232.059,60

 f.do imp.generici HYSYDE        

 f.do imp. Telefonici/informatici 34/40  €       13.525,49  €          2.744,68    €            16.270,17

 f.do cambina EPL  €       15.206,69  €          3.808,99    €            19.015,68

 f.do amm.imp.gen.FUSIONE  €         1.001,79      €              1.001,79

 f.do imp.spec.all FUSIONE  €         2.543,82      €              2.543,82

 f.do amm.camera FUSIONE  €     177.039,82      €          177.039,82

 f.do sist.monito.FUSIONE  €       11.377,96      €            11.377,96

 f.do amm.macch.elettr.att  €       42.595,00      €            42.595,00

 f.do amm.simulatore guida  €       84.775,92      €            84.775,92

 f.do banchi oleodinam  €                    -        €                         -  

rettifica     -7397,45  

   €  1.286.501,31  €        85.713,77 -€          96.252,33  €       1.275.962,75

         

Totale fondi 31/12/17                 1.993.125,23

 
 

Immobilizzazioni finanziarie

La società non possiede immobilizzazioni finanziarie.
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Attivo circolante

Rimanenze

Non sussistono rimanenze finali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta 
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
Il fondo rischi su crediti ammonta ad Euro 187.860= ed è pari al 41% del totale dei crediti.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a 
specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla 
generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
 

 
Suddivisione dei crediti per area geografica
 
 
La società opera prevalentemente sul mercato nazionale, conseguentemente si ritiene non 
significativa, e comunque non obbligatoria, la suddivisione dei crediti per aree geografiche.
 
 
Si espone di seguito il dettaglio della voce C.II "Crediti":
 
Clienti Euro 218.297
Fatture da emettere Euro 121.786
Crediti v/regione TRAIN ER Euro 65.000
Crediti v/regione POR-FESR Euro 26.111
Note credito da pervenire Euro 25.276
Altri minori Euro 1.787

-      Fondo sval crediti -Euro -187.860
     

TOTALE Euro 270.397
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La società non possiede attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 
4, codice civile, anche se non previsto per il bilancio redatto in forma abbreviata.
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 871.956 - - 871.956

Altre riserve

Varie altre riserve 33.718 - - 33.718

Totale altre riserve 33.718 - - 33.718

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(317.431) - (1.548.314) (1.865.745)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(1.355.314) 1.355.314 - (306.200) (306.200)

Totale patrimonio netto (767.071) 1.355.314 (1.548.314) (306.200) (1.266.271)

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già 
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o 
l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per 
rischi e oneri":
 
 
F.do Ripristino locali
Euro 20.000  Invariato rispetto all'esercizio precedente.
 
F.do rischi dipendenti
Euro 19.410  Costituito interamente nell'esercizio 2017, a fronte di eventuali futuri rischi di 
contenziosi con dipendenti e/o collaboratori della società.
 
F.do rischi liquidazione
Euro 65.750 Costituito interamente nell'esercizio 2017 a fronte di generici rischi relativi alla 
liquidazione della società.
 
F.do spese liquidazione
Euro 100.000 Costituito interamente nell'esercizio 2017, a fronte di spese di liquidazione.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si ritiene significativa la suddivisione dei debiti per area geografica, anche in considerazione che 
i fornitori esteri rappresentano una percentuale inferiore allo 0.5% del totale.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, né debiti di durata superiore 
ai cinque anni.
 
 
 
Si presenta di seguito il dettaglio di tali debiti.
 
 
 
Fornitori Euro 653.297
Note di credito da emettere Euro 5.132
Unicredit c/c 103243216 Euro 63
Unicredit c/c 354286 Euro 66.570
Credem c/c 11720 Euro 51.287
Unicredit c/c 350258 Euro 63
Erario c/ritenute Euro 26.640
Erario c/iva Euro 9.969
Debito v/COMER Euro 57.596
Fatture da pervenire Euro 248.334
Debiti v/provincia RE Euro 80.970
Dipendenti e parasubord. Euro 4.317
Debiti v/fondazione REI Euro 17.470
Debito v/unindustria Euro 7.758
Debiti condominiali Euro 7.059
Finanziamento Carisbo Euro 68.261
Debito v/REI LAB c/transito Euro 77.832
Debito v/Fondazione REI c/transito Euro 42.671
Altri Euro 24.918
TOTALE Euro 1.450.207
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
 

Valore della produzione

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

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera 
solo nel campo delle prestazioni di servizi.
 
In particolare, si evidenziano nello schema che segue i ricavi relativi alle attività "a mercato" 
della società, ed il confronto con i dati dell'esercizio precedente.
 
 
 
  2016 2017
Celab 39.522 6.000
Camera climatica 610.079 374.079
Nobili 442.987 390.741
Fab-Lab 855 0
Isobus 69.581 39.536
Laboratorio EML 19.187 17.493
Consulenze AVL 0 9.388
Laboratorio endurance 0 29.349
Attività Tecnopolo 36.303 34.507
Sublocazione locali 34.283 33.302
Affitto rami azienda 0 106.250
TOTALI 1.252.797 940.645

 
 

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

Non sussistono elementi di ricavo aventi incidenza eccezionale.

Gli elementi di costo aventi natura eccezionale, iscritti alla voce B14 del conto economico, 
sono costituiti da sopravvenienze passive per rettifiche liquidazione, per complessivi Euro 
132.672.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Non sono stanziati a bilancio debiti per imposte correnti anno 2017, in quanto le basi 
imponibili IRES e IRAP sia del periodo ante liquidazione sia del periodo seguente sono 
negative.
 
Non sussiste fiscalità anticipata / differita.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Non sussistono compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori.
 
 
Il compenso annuo al Revisore unico deliberato dall'Assemblea è pari ad Euro 4.000 lordi.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività 
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
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Contratti di leasing.
 
Al termine dell'esercizio 2017 non sono più in essere contratti di leasing. Gli stessi sono stati 
ceduti agli affittuari dei due rami di azienda, con il consenso delle società di leasing, in data 
1 agosto 2017.
A bilancio sono iscritti solamente i costi per canoni di leasing di competenza 1/1 - 31/7/2017, 
pari complessivamente ad Euro 135.796.
 
 
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo 
il metodo patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul 
patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione 
finanziario, in nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22), c.
c..
 
 

Bene in locazione 

finanziaria

Valore attuale 

rate non scadute

al 31/12/2017

Onere finanziario 

dell'esercizio

 

Valore se fossero 

immobilizzazioni

(alla data di 

scioglimento)

Ipotesi quote 

ammort/rett. che 

sarebbero

dell'esercizio

Condizionatore camera 

anecoica
0 1.244 73.000 6.387

Attrezzatura Fab Lab (1) 0 27 7.968 697

Attrezzatura Fab Lab (2) 0 34 12.500 937

Attrezzatura Fab Lab (3) 0 29 10.880 952

Amplific. EMC 0 213 130.843 11.448

2° Camera Anecoica 0 9.438 660.000 57.750

Antenne (1) 0 45 23.418 2.049

Antenne (2) 0 66 20.681 1.809

Sistema controllo

 vibrazioni
0 248 18.700 1.636

Camera shock 0 1.275 130.000 11.375

Oscilloscopio emc 0 770 94.529 8.271

Expander 0 126 20.000 1.750
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 Nel corso dell'esercizio sono state effettuate le seguenti operazioni con parti correlate:
 
 
Parte correlata "Fondazione REI", fondazione riconosciuta con sede in Reggio Emilia, via Sicilia 31, 
Cod. Fisc. 91159870350 - di cui la società è "fondatore" -
 
La società, in relazione all'impegno generale - sempre assunto anche in passato - di 
garantire l'integrità del fondo di dotazione e l'equilibrio di bilancio della Fondazione REI, ha 
riconosciuto alla stessa un contributo in c/esercizio nell'anno 2017 di Euro 22.000.
 
La Fondazione REI ha utilizzato nel corso dell'esercizio 2017, ed in particolare nel periodo 
ante-liquidazione della società 1/1/17 - 31/7/17,  personale in distacco per l'espletamento dei 
propri compiti istituzionali. L'importo del riaddebito del personale distaccato alla Fondazione 
REI per l'anno 2017 è stato pari ad Euro 49.024.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

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

La società non ha in essere alcun contratto finanziario "derivato".

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla perdita di esercizio, i liquidatori propongono di passarla a nuovo, vista la procedura 
liquidatoria in corso.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Reggio Emilia, li 30 maggio 2018
 
I liquidatori
 
Dott. Paolo Alberini
 
Dott. Andrea Magnanini
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Dichiarazione di conformità del bilancio

"Il sottoscritto dott. Bigi Renzo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340
/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la 
società".
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