SOCIETA’ PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.p.A.
Soggetto che esercita direzione e coordinamento,
ai sensi dell’art. 2497-bis Cod.civ.:
C.C.I.A.A. di Roma

Sede in Roma, Via Ardito Desio, 60
Codice fiscale: 04976231003
N. iscrizione Registro Imprese di Roma: 04976231003
Repertorio Economico Amministrativo : 823027
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
Stato patrimoniale attivo

31/12/2016

31/12/2015

844

9.726

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di
opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

2.739

5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti

36.000

7) Altre

31.927
3.583

77.653

1.440.170

1.490.559

155.071

183.221

3) Attrezzature industriali e commerciali

62.776

113.488

4) Altri beni

47.746

85.275

1.705.763

1.872.543

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
(di cui concessi in leasing)
d-bis) altre imprese

339.516

396.277
339.516

396.277

2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

1

31/12/2016

31/12/2015

b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d-bis) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

83.827

4.252

436

436

-

84.263

4.688

84.263

4.688

423.779

400.965

2.133.125

2.351.161

4.997.771

7.811.323

87.466.152

84.561.134

110.936

96.200

92.574.859

92.468.657

3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi
(di cui concessi in
leasing)
Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

2.965.693

3.929.293

- oltre 12 mesi
2.965.693
2)

3.929.293

Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3)

Verso imprese collegate
- entro 12 mesi

15.886

- oltre 12 mesi
15.886
4)

Verso controllanti
- entro 12 mesi
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31/12/2016

31/12/2015

- oltre 12 mesi
5)

verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5-bis)

Per crediti tributari
- entro 12 mesi

59.469

40.842

- oltre 12 mesi
59.469
5-ter)

40.842

Per imposte anticipate
- entro 12 mesi

733.503

829.113

- oltre 12 mesi

164.867

134.248
898.370

5-quater)

963.361

Verso altri

- entro 12 mesi

25.194

153.230

- oltre 12 mesi

III.

IV.

25.194

153.230

3.948.726

5.102.612

1.135.137

1.723.775

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1)
Partecipazioni in imprese controllate
2)

Partecipazioni in imprese collegate

3)

Partecipazioni in imprese controllanti

3-bis)
4)

Partecipazioni in imprese sottoposte
al controllo delle controllanti
Altre partecipazioni

5)

Strumenti finanziari derivati attivi

6)

Altri titoli

7)

Attività finanziarie per la gestione
accentrata della tesoreria

Disponibilità liquide
1)

Depositi bancari e postali

2)

Assegni

3)

Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

2.200
1.032

765

1.136.169

1.726.740

97.659.754

99.298.009

77.983

70.531

99.870.862

101.719.701

31/12/2016

31/12/2015

85.955.519

85.955.519

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A)

Patrimonio netto
I.

Capitale

3

II.

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III.

Riserva di rivalutazione

IV.

Riserva legale

V.

Riserve statutarie

VI.

102.047

102.047

VII.

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

VIII.

Utili (perdite) portati a nuovo

IX.

Utile dell'esercizio

(3)

(1)
(3)

(1)

(7.166.824)

(6.636.971)

2.496

IX.

Perdita d'esercizio

X.

Riserva negativa per azioni proprie
in portafoglio

(529.854)

Totale patrimonio netto

(5.084)

(5.084)

78.888.151

78.885.656

1.353

15.831

130.000

304.278

131.353

320.109

277.699

261.126

Fondi per rischi e oneri
1)
2)

Fondi di trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Fondi per imposte, anche differite

3)

Strumenti finanziari derivati passivi

4)

Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C)
Trattamento
subordinato
D)

31/12/2015

Altre riserve
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro

B)

31/12/2016

fine

rapporto

di

lavoro

Debiti
1)

Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

2)

Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3)

Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4)

Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

14.421.464
14.929.803

800.000
14.929.803

15.221.464
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31/12/2016
5)

31/12/2015

Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

6)

Acconti
- entro 12 mesi

20.000

- oltre 12 mesi
20.000
7)

Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

1.720.387

1.956.444

- oltre 12 mesi
1.720.387
8)

1.956.444

Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

9)

Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

10)

Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

159.649

91.335

- oltre 12 mesi
159.649
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi

46.583

91.335

46.584

- oltre 12 mesi
46.583

46.584

14) Altri debiti

Totale debiti

- entro 12 mesi

1.262.687

2.458.030

- oltre 12 mesi

1.154.915

1.060.143
2.417.602

3.518.173

19.274.024

20.854.000
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E)

Conto economico

1.299.635

1.398.810

99.870.862

101.719.701

31/12/2016

31/12/2015

3.289.932

3.293.677

54.242

46.064

Valore della produzione
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2)

Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

3)
4)

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

5)

Altri ricavi e proventi:
- vari

925.561

- contributi in conto esercizio

811.845

5.192

Totale valore della produzione

B)

31/12/2015

Ratei e risconti

Totale passivo

A)

31/12/2016

6.241
930.753

818.086

4.274.927

4.157.827

117.113

256.165

1.951.933

2.021.537

7.583

8.018

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

439.295

434.289

b)

Oneri sociali

143.166

146.680

c)

Trattamento di fine rapporto

35.547

34.703

d)

Trattamento di quiescenza e simili

e)

Altri costi

36.980
618.008

652.652

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)

b)

c)
d)

Ammortamento
delle immobilizzazioni
immateriali
Ammortamento
delle immobilizzazioni
materiali
Altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
Svalutazioni dei crediti
compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

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

41.494

36.472

174.216

187.103

104.337

310.847

320.047

534.422

(37.224)

(183.614)

6

31/12/2016
12) Accantonamento per rischi

31/12/2015
168.400

13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C)

747.026

787.721

3.724.486

4.245.301

550.441

(87.474)

Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
di controllanti
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a)

da crediti iscritti
nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
- altri

b)

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c)

da titoli iscritti nell'attivo circolante

d)

proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
- altri

177.486

-

9.859
177.486

9.859

177.486

9.859

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
- altri

545.035

481.483
545.035

481.483

17-bis) Utili e Perdite su cambi

7

31/12/2016
Totale proventi e oneri finanziari

(367.549)

31/12/2015
(471.624)

D)
Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie
18) Rivalutazioni:
a)

di partecipazioni

b)

d)

di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni
di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
di strumenti finanziari derivati

d)
e)

di attività finanziarie per la
gestione accentrata della tesoreria

c)

19) Svalutazioni:
a)

di partecipazioni

b)

di immobilizzazioni finanziarie
che non costituiscono partecipazioni
di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
di strumenti finanziari derivati

c)
d)

26.951

e)
di attività finanziarie per la gestione
accentrata della tesoreria
26.951
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

(26.951)
182.892

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte relative a esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate

128.108

(586.049)

228.319

1.868
50.420

(284.514)

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

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

180.396

(56.195)

2.496

(529.854)

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.
Roma, lì 30 maggio 2017
p. il Consiglio di Amministrazione
Il presidente

(Dott. Erino Colombi)
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SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO IND.LE ROMANO SPA
Società soggetta a direzione e coordinamento di CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DI
ROMA
Sede in VIA ARDITO DESIO 60 - 00131 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 85.955.518,88 i.v.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
Premessa
Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari
a Euro 2.496.

Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, ha come scopo la realizzazione e la gestione del sistema dei poli
tecnologici e industriali di Roma. In particolare, realizza parchi tecnologici industriali, intesi come aree
attrezzate, ubicate nel territorio della provincia di Roma, destinate alla localizzazione di imprese ad alta
tecnologia e di Enti e Centri di Ricerca.
Durante l'esercizio, l’attività si e' svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale.

Eventuale appartenenza a un Gruppo
La vostra società è soggetta a direzione e coordinamento di CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO DI ROMA, a decorrere dal 22 dicembre 2015.
Nel seguente prospetto sono forniti i dati essenziali (in migliaia di Euro) dell’ultimo bilancio approvato dal
suddetto Ente che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.), confrontati
con quelli dell’esercizio precedente. Si evidenzia, peraltro, che il riferimento al capitale sociale si intende al
patrimonio netto dell’Ente e che nel valore della produzione e nei costi della produzione sono esposti
rispettivamente i proventi e gli oneri straordinari, sia per il 2015 sia per il 2016.

Descrizione

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale Attivo
PASSIVO:
A) Patrimonio Netto:
Capitale sociale
Riserve

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Ultimo bilancio
disponibile al
31/12/2016

Penultimo bilancio
disponibile al
31/12/2015

0
0
235.969
143.137
134
379.240

286.876
107.282
156
394.314

292.374

325.138

0
0
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Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub.
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

24.873
17.506
44.454
33
379.240

13.449
17.596
38.068
63
394.314

129.112
(116.618)
2.267
(42.526)

114.701
(115.573)
2.139
(39.928)

0
0
0

(27.765)

(38.661)

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Per l’analisi dei fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio si rinvia a quanto illustrato nella relazione sulla
gestione.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Tra i fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, si segnala l’avvio di alcune trattative commerciali
per la vendita di terreni e fabbricati, al momento non concluse.
Nel mese di gennaio 2017 è stata poi stipulata una transazione con la società Energon Esco S.p.A., il cui
contenzioso durava da diversi anni. La transazione ha permesso, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la riduzione
delle quote fisse per il servizio di riscaldamento e raffreddamento di alcuni edifici del Tecnopolo Tiburtino e la
rinuncia, da ambo le parti, delle azioni legali già avviate o da avviarsi per il soddisfacimento delle reciproche
posizioni di credito/debito. La stima dell’effetto di tale transazione sulla situazione economica e patrimoniale
della società, sebbene non determinabile nel dettaglio, può ritenersi positiva.
Si stanno poi valutando ipotesi di rafforzamento della politica di marketing volta alla dismissione degli immobili
ed è stato ultimato il restyling del sito internet.
Vi facciamo presente infine che, in ordine ai rapporti con la C.C.I.A.A. di Roma, la stessa, per ragioni di
contenimento dei costi derivanti dalla riduzione delle risorse camerali, non ha rinnovato il contratto di servizio
per il deposito, archiviazione e movimentazione, da parte di Tecnopolo S.p.A., di fascicoli del predetto ente
all’interno di magazzini siti nel complesso “Software House” del Tecnopolo Tiburtino. Il rapporto, di natura
commerciale, è cessato il 30 aprile 2017 e produrrà una riduzione di ricavi pari a 8/12 del canone annuo di €.
320.000.

Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle
novità introdotte nell’ordinamento dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Gli effetti derivanti dal cambiamento di principi contabili sono stati determinati retroattivamente e sono stati
rilevati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.
Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell’esercizio
precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica
del saldo d’apertura del patrimonio netto.
Per il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura si rinvia alla tabella riportata
nel seguito della presente Nota integrativa.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra
le poste di Patrimonio Netto.
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.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 5 del Codice Civile.

Effetti sui saldi di apertura derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al
31/12/2015 ai fini comparativi
Descrizione voce

Importo
risultante dal
bilancio al
31/12/2015

Riclassifiche
D.Lgs.
139/2015

Rettifiche
D.Lgs.
139/2015

Importo
risultante dal
bilancio ai
fini
comparativi

0
Immobilizzazioni immateriali
spese di pubblicità

91.500

(91.500)

0
Immobilizzazioni finanziarie:

0

0

5.084

(5.084)

Attivo circolante:

0

Patrimonio netto:

azioni proprie

utili e perdite portate a nuovo

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(6.588.155)

(48.816)

(6.636.971)
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riclassifica riserva per azioni proprie in portafoglio

5.084

riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Passivo
Conto economico
ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
proventi e oneri di natura straordinaria
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di
apertura al 31/12/2015
Descrizione
Patrimonio netto 31/12/2015

(5.084)
0

(5.084)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.300

(18.300)

208.131

(208.131)

0

0

Importo
78.926.340

Rettifiche immobilizzazioni immateriali

(35.600)

Rettifiche immobilizzazioni finanziarie

(5.084)

Rettifiche di conto economico

18.300

Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi

(5.084)

78.885.656

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati in cinque anni.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi
sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli eventuali sconti commerciali e gli eventuali sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio
che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
• fabbricati: 3%
• impianti e macchinari: 3%; 7,5%; 12%; 15%; 25%; 30%
• attrezzature: 15%
• altri beni: 10%; 12%; 15%; 20%; 25%; 100%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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La società non ha in corso operazioni di locazione finanziaria.

Crediti
I “crediti”, nella loro differente articolazione, sono iscritti al nominale, che corrisponde al presumibile valore di
realizzazione, ad eccezione dei crediti verso i clienti, verso imprese collegate e di alcuni crediti iscritti nelle
immobilizzazioni finanziarie per i quali è stata effettuata una svalutazione diretta, tenuto conto del rischio del
mancato incasso, che è stato prudenzialmente stimato considerando le singole posizioni.
Non è stato applicato, invece, il criterio del costo ammortizzato, essendo gli effetti di tale criterio irrilevanti al
fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Inoltre, non è stata effettuata l’attualizzazione dei
crediti per quelli con scadenza inferiore ai 12 mesi e quando gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non
attualizzato.
Con riferimento ai crediti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2016, gli stessi
sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso
di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

Debiti
I debiti verso banche sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale.
Nella rilevazione inziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato
confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato.
Alla chiusura dell’esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi
finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
Per tutti gli altri debiti il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi e quando gli
effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si
è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
I debiti sono suddivisi in funzione delle rispettive scadenze.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze sono valutate a costi specifici, nel rispetto della vigente disciplina in materia.

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione e svalutate qualora il loro valore risulti durevolmente inferiore al costo.
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Tutte le partecipazioni sono state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto rappresentano un
investimento duraturo da parte della società.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Pagina 5

SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO IND.LE ROMANO SPA
Azioni proprie
L’acquisto di azioni proprie, avvenuto nell’esercizio 2010, ha comportato, nel 2016, una riduzione del
patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno
negativo.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto
di lavoro in tale data. Non è stato erogato alcun anticipo ai dipendenti a valere sul fondo TFR.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
• le rettifiche ai saldi delle imposte differite/anticipate per tenere conto delle variazioni della aliquota IRES
(dal 27,5% al 24%, a decorrere dal 2017).

L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla
società.
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
Non sussistono ricavi e proventi, costi e oneri, relativi ad operazioni in valuta.

Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.

Organico

31/12/2016

31/12/2015

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri

Variazioni

1
2
5
2

1
2
7
1

(2)
1

10

11

(1)

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio, aziende del terziario,
distribuzione e servizi.

Attività

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2016
3.583

Saldo al 31/12/2015
77.653

Variazioni
(74.070)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Impianto e ampliamento
Sviluppo
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
Arrotondamento

9.726
3.424

844

685

2.739

36.000

31.927

31.927
3.424

41.494

36.000

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione
costi

Valore
31/12/2016

8.882

36.000

77.653

Altri
decrementi
d’esercizio

Amm.to
esercizio

Altre
variazioni

Riclassifiche

Svalutazioni

Rivalutazione

Di cui per
oneri
capitalizzati

Incrementi
esercizio

Descrizione
costi

Valore
31/12/2015

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costo
storico

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Impianto ampliamento
Sviluppo
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
Arrotondamento

44.411

34.685

70.214
170

70.214
170

9.726

36.000

36.000

159.937

128.010

31.927

310.732

233.079

77.653

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di sviluppo, iscritti con il
consenso del Collegio sindacale.

Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto ed ampliamento rappresentano gli oneri sostenuti nel 2012, per la realizzazione di uno studio
volto allo sviluppo futuro del Tecnopolo e per una modifica dello statuto, nonché quelli sostenuti nel
2013 per l’aumento del capitale sociale. Tali costi, alla data di chiusura del bilancio, presentano un valore
residuo di €. 844.

Costi di sviluppo
La società non ha sostenuto costi di sviluppo.
Beni Immateriali
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all’attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8,
C.c.).

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016
1.705.763

Saldo al 31/12/2015
1.872.543

Variazioni
(166.780)

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

1.490.559
1.787

(52.176)
1.440.170

di cui terreni 373.343

di cui terreni 373.343

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione
delle stime della vita utile degli immobili strumentali, la Società ha provveduto, nell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2014, a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la
ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell’immobile al netto
dei costi incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
A partire dall’esercizio 2014 non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al
valore dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a
degrado ed aventi vita utile illimitata.

Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
733.159

(549.938)
183.221
660

(28.810)
155.071

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

(326.057)
113.488
1.933

(52.645)
62.776

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
530.247

(444.972)
85.275
3.056

(40.585)
47.746

Immobilizzazioni in corso e acconti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Altre variazioni
Saldo al 31/12/2016

Importo

Beni Materiali
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8,
C.c.).

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2016
423.779

Saldo al 31/12/2015
400.965

Variazioni
22.814

Partecipazioni

Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
Altre imprese
Arrotondamento

31/12/2015

Incremento

Decremento

31/12/2016

396.277

56.761

339.516

396.277

56.761

339.516

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute nelle imprese collegate (articolo
2427, primo comma, n.5, C.c.) e nelle altre imprese.

Imprese collegate
12/16
0
0

- CONSORZIO TECNO TIB.E.R.I.S.
- CONSORZIO TECNOPOLO DI CASTELROMANO

12/15
0
0

Il consorzio TECNO TIB.E.R.I.S., con sede in Roma, Via Giacomo Peroni n. 130, è stato costituito in data 27
maggio 2004, al 50 % tra la nostra società e il Consorzio Roma Ricerche, con un fondo consortile di €.
10.000 interamente versato. Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2015 ammonta ad €. – 165.631, di cui perdita
dell’esercizio 2015 €. 33.875.
Tale partecipazione è stata completamente svalutata già nel bilancio al 31 dicembre 2013 poiché
durevolmente di valore inferiore al costo di acquisto, così come si evince anche dal valore negativo del
patrimonio netto.
La partecipazione nel “Consorzio Tecnopolo di Castel Romano”, con sede in Roma, Via di Castel Romano n.
100, fondo consortile €. 10.000,00, iscritta fino al 31 dicembre 2014 per €. 26.951 è stata oggetto di
svalutazione nel 2015, in quanto per essa si era verificata una perdita durevole di valore, così come risultava
dal suo patrimonio netto negativo alla stessa data.
Nel 2016 la Vostra società ha esercitato il diritto di recesso.

Altre imprese

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie in altre imprese per un valore superiore al loro fair
value.
Le partecipazioni in altre imprese sono le seguenti:

- TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A. già
TECNOCAMERE S.C.p.A.
- CRR Società Consortile a r.l.
- GALA LAB s.r.l.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Con riguardo alla partecipazione nella CRR Società Consortile a responsabilità limitata, già Consorzio Roma
Ricerche, con sede in Roma, acquistata nel 2004 per €. 30.987 e aumentata, nel 2012, di €. 25.774, per
l’impegno al versamento dell’importo destinato pro quota al ripianamento della perdita 2011, è stato esercitato
il diritto di recesso nel corso del 2016. Conseguentemente la partecipazione è stata annullata. Per quanto
riguarda la partecipazione nella GALA LAB s.r.l. con sede in Roma, capitale sociale €. 2.000.000, questa
svolge l’attività principale di prestazione di servizi di assistenza e consulenza finalizzate alla nascita ed allo
sviluppo delle Imprese Innovative prevalentemente nella Regione Lazio. La vostra società, che ha sottoscritto
la partecipazione nel 2015, in sede di costituzione, possiede, al 31 dicembre 2016, una quota di €. 88.000,
pari al 4,4% del capitale sociale. Tale partecipazione è stata iscritta al costo di sottoscrizione (€. 88.000)
aumentato del sopraprezzo pari ad €. 251.000, complessivamente €. 339.000.
La società partecipata ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 con un patrimonio netto di €.
3.475.941, di cui utile €. 15.891.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione nel 2016.

Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.

Crediti

Descrizione

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Imprese sottoposte
al controllo delle
controllanti
Altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione

83.827

436

84.263

83.827

436

84.263

Fair value

Nel bilancio non sono iscritti crediti immobilizzati per un valore superiore al loro fair value.

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti.

Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
Altri
Arrotondamento

31/12/2015 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche

Cessioni

Decrementi

31/12/2016

4.688

80.000

425

84.263

4.688

80.000

425

84.263

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Altri crediti
Totale

Fair value

V / altri

Fair value

V / Controllate
delle controllanti

Fair value

V / controllanti

Fair value

V / collegate

Fair value

V /Controllate

Descrizione

Crediti per tipologia

84.263
84.263

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti per
Area
Geografica

V /Controllate V / collegate

V/
controllanti

v/Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

V / altri

Totale

Italia

84.263

84.263

Totale

84.263

84.263

Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti, per un importo complessivo pari a Euro €. 84.263, i seguenti
crediti:
. residuo credito nei confronti dell’impresa collegata consorzio TECNO TIB.E.R.I.S. a titolo di
finanziamento infruttifero effettuato nel corso del 2008;
. depositi cauzionali.
Il seguente prospetto ne evidenzia la composizione:
Credito verso imprese collegate
consorzio TECNO TIB.E.R.I.S. (entro 12 mesi)
Fondo sval.ne crediti
Crediti verso altri
Depositi cauzionali (entro dodici mesi)
Depositi cauzionali (oltre dodici mesi)
Fondo sval.ne crediti
TOTALE

€.
€.

48.280
(48.280)

€.
€.
€.
€.

83.827
19.218
(18.782)
84.263

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Saldo al 31/12/2016
92.574.859

Saldo al 31/12/2015
92.468.657

Variazioni
106.202

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8,
C.c.).

II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
3.948.726

Saldo al 31/12/2015
5.102.612

Variazioni
(1.153.886)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione

Entro
12 mesi

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese sottoposte
al
controllo
delle
controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

2.965.693

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

2.965.693

59.469
733.503
25.194

58.891

105.976

59.469
898.370
25.194

3.783.859

58.891

105.976

3.948.726

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i
crediti per le ragioni esposte nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa.

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2016 sono così costituiti:
Descrizione
Clienti
Clienti per fatture da emettere
Fondo svalutazione crediti
Crediti verso imprese collegale
Fondo svalutazione crediti

Importo
2.650.794
854.565
(539.666)
30.069
(30.069)

Le imposte anticipate per Euro 898.370 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione
delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti verso clienti e verso imprese collegate è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione
Saldo al 31/12/2015
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
520.545
(55.148)
104.337
569.735

Totale

Imposte
anticipate

Crediti
Tributari

V/ imprese
sottoposte
al controllo
delle
controllanti

V / altri

V/
controllanti

V/
collegate

V
/Controllat
e

V / clienti

Crediti per
Area
Geografic
a

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Italia

2.965.693

25.194

59.469

898.370

3.948.726

Totale

2.965.693

25.194

59.469

898.370

3.948.726

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
1.136.169

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2015
1.726.740

31/12/2016
1.135.137

Variazioni
(590.571)

1.032

31/12/2015
1.723.775
2.200
765

1.136.169

1.726.740

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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77.983

70.531

7.452

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni
a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione sono riportati nella prima parte della presente nota
integrativa.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione

Importo

RISCONTI ATTIVI:
. Provvigioni
. Manutenzioni
. Assicurazioni
. Servizi
. Vari

€. 4.166
€. 10.381
€. 28.233
€. 2.602
€. 1.158

46.540

RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI:
. Provvigioni
. Manutenzioni
. Vari

€. 26.647
€. 1.340
€.
122

28.109

RATEI ATTIVI:
. Canoni fibra ottica
. Affitti

€.
€.

1.866
1.468

3.334

Nei risconti attivi pluriennali, l’importo di €. 16.068, relativo a costi per provvigioni (€. 16.042) e quello per
rinnovo marchio (€. 26), hanno durata oltre 5 anni.

Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
78.888.151

Descrizione
Capitale
Riserva da
sovraprezzo azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Differenza da
arrotondamento
all'unità di EURO

Saldo al 31/12/2015
78.885.656

Variazioni
2.495

31/12/2015 Distribuzione
Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2016
dividendi destinazioni
85.955.519
85.955.519

102.047
0
(1)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Totale Varie
(1)
altre riserve
Totale Altre riserve
(1)
Utili (perdite)
(6.636.971)
portati a nuovo
Utili (perdite)
(529.854)
dell'esercizio
Riserva negativa
(5.084)
per azioni proprie
in portafoglio
Totale
78.885.656

(2)

(3)

(2)
(529.853)

(3)
(7.166.824)

529.854

2.496

2.496
(5.084)

(1)

2.496

78.888.151

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

Azioni/Quote
Azioni Ordinarie
Azioni Privilegiate
Azioni A Voto limitato
Azioni Prest. Accessorie
Azioni Godimento
Azioni A Favore prestatori di lavoro
Azioni senza diritto di voto
ALTRE
Quote
Totale

Numero
169.064

Valore nominale in
Euro
508

169.064

In ordine al capitale sociale, si evidenzia che l’Assemblea degli Azionisti del 4 luglio 2013 ha deliberato, tra
l’altro, di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, di €. 10.519.209,80, mediante
emissione alla pari di 20.690 nuove azioni del valore nominale di €. 508,42 ciascuna da offrire in opzione ai
soci.
Poiché nessun azionista ha sottoscritto il deliberato aumento, nel termine fissato per l’esercizio del diritto di
opzione, esso è stato sottoscritto e interamente versato per €. 9.999.604,56 dalla C.C.I.A.A. di Roma, in data
13 agosto 2013.
In via cautelativa, il vincolo di sospensione di imposta delle riserve della incorporata Castel Romano S.p.A.
con unico socio è stato trasferito integralmente sul capitale sociale del Tecnopolo S.p.A. (€. 3.032.978).

Per quanto riguarda la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, si ricorda che, a seguito di delibera
dell'assemblea ordinaria del 2010, sono state acquistate n. 10 azioni proprie al valore di Euro 5.084,20 pari al
valore nominale. In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli articoli 2357 e
2357 bis del Codice civile ed è stata costituita apposita riserva indisponibile di pari importo.

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità
e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
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Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle
azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Differenza da
arrotondamento all'unità di
EURO
Totale Varie altre riserve
Totale Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

85.955.519

Utilizzazioni eff.
Nei 3 es. prec. Per
altre ragioni

Utilizzazioni eff.
Nei 3 es. prec. Per
copert. Perdite

Quota
disponibile(**)

Possibilità
utilizzo (*)

Origine/natura

Importo

Natura /
Descrizione

SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO IND.LE ROMANO SPA

B
A,B,C,D

102.047

A,B
A,B
A,B,C,D

(3)

A,B,C,D

(3)
(3)
(7.166.824)
(5.084)

A,B,C,D
A,B,C,D

78.885.655

10.805

10.805

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari
(**) Al netto della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale
sociale
All’inizio
dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato
dell’esercizio
precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato
dell’esercizio
corrente
Alla chiusura dell’esercizio

85.955.519

Riserva legale
102.047

Perdite a
nuovo

Risultato d’esercizio

Totale

(4.565.355)

(2.022.799)

79.469.412

(2.076.701)

3.961.582

1.884.881

(445.837)
2.022.800

(445.837)
2.022.800

(529.854)
85.955.519

102.047

(6.642.056)

(529.854)

78.885.656

(529.855)

529.854

(1)

2.496

2.496

2.496
85.955.519

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
131.353

Descrizione
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Strumenti finanziari derivati
passivi
Altri
Arrotondamento

31/12/2015

Saldo al 31/12/2015
320.109

Incrementi

Variazioni
(188.756)

Decrementi

Altre variazioni

31/12/2016

15.831

14.478

1.353

304.278

174.278

130.000

320.109

188.756

131.353

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
Tra i fondi per imposte sono iscritte solo passività per imposte differite per Euro 1.353 relative a differenze
temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota
integrativa.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2016, pari a Euro 130.000, risulta composta (articolo 2427, primo comma, n. 7,
C.c.) da un accantonamento per rischi legali, effettuato nel 2015. Detto accantonamento è stato effettuato a
fronte di rischi connessi a richieste di risarcimento danni collegati a vizi di alcuni immobili venduti relativi ai
complessi del Tecnopolo Tiburtino.
Tale fondo non ha subito alcuna variazione perché non si sono verificate novità in ordine ai detti rischi.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
277.699

Saldo al 31/12/2015
261.126

Variazioni
16.573

La variazione è così costituita:

Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2015
261.126

Incrementi
35.547

Decrementi
18.974

Altre variazioni

31/12/2016
277.699

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale
data.

D) Debiti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
19.274.024

Saldo al 31/12/2015
20.854.000

Variazioni
(1.579.976)

1.720.387

1.720.387

159.649
46.583

159.649
46.583

1.262.687

917.119

237.796

2.417.602

3.189.306

10.871.225

5.213.493

19.274.024

Di cui per
privilegi

14.929.803

Di cui per pegni

4.975.697

Di cui per
ipoteche

Totale

9.954.106

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

Oltre
5 anni

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
Finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
Credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
Previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Oltre
12 mesi

Entro
12 mesi

Descrizione

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

Per i criteri di valutazione dei debiti si rinvia a quanto precisato nella prima parte della presente Nota
Integrativa.

I debiti verso fornitori al 31/12/2016 risultano così costituiti:
Descrizione

Fornitori
Fornitori per fatture da ricevere

Importo

1.112.070
608.317

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a Euro 14.929.803, esprime il debito per capitale, interessi
ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Tale esposizione nei confronti del sistema creditizio deriva dalla sottoscrizione, in data 23 febbraio 2016, con
le banche BNL S.p.A. e BCC di Roma di un accordo finanziario avente ad oggetto il riscadenzamento delle
esposizioni a breve e medio/lungo termine in essere con le medesime e pari ad un importo complessivo di 15
milioni di euro.
I debiti verso banche sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Per il dettaglio di tale garanzia si rinvia al successivo paragrafo della presente Nota Integrativa.

La voce "Debiti tributari" di €. 159.649 accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le
passività per imposte differite iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti i seguenti importi:
12 /16

12 /15

-ERARIO C/R. ACC. COLL. COOR.
-ERARIO C/IRPEF DIPEND.
-ERARIO C/IMP.SOST. TFR
-ERARIO C/R. ACC. LAV. AUT.
-DEBITO IRAP
-DEBITO IVA

2.961
20.146
260
1.040
57.962
7.134

9.245
19.822
47
3.877
58.344
0

-ERARIO C/IRES

70.146

0

La posta “Altri debiti” è così composta:
ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

12/16

12/15

-DEBITI CONTR.TI CONSORTILI
-DEPOSITI CAUZIONALI
-DEBITI COSTI COSTRUZ.

98.801
132.486
19.196

98.775
68.986
19.196

-DEBITO IMU
-DEBITI VERSO CONDOMINI
-DEBITI DIVERSI

309.714
35.732
649.648

1.390.422
136.065
725.815

17.110

18.772

12 /16

12 /15

268.108
886.807

173.336
886.807

-PERSONALE C/RETRIB.
ESIGIBILI
OLTRE L’ESERCIZIO
SUCCESSIVO
-DEPOSITI CAUZIONALI
-DEBITI ONERI DI URB.

I depositi cauzionali oltre 12 mesi hanno durata superiore a cinque anni per €. 237.796 ed entro cinque anni
per €.30.312
I debiti per costi di costruzione e oneri di urbanizzazione espongono quanto dovuto a tali titoli relativamente ai
terreni ed agli immobili ceduti.

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.):

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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1.720.387

2.417.602

Totale

Debiti Tributari

Acconti

V / Banche

V / Istituti Previd.

Totale

Rappr. Titoli cred.

2.417.602

V /Altri Finanz.

1.720.387

V / Soci finanz.

Italia

Debiti per Area
Geografica

Obbl. convert.

Obbligazioni

V / Altri

V / Controllate
dalla controllante

V / Controllanti

V / Collegate

V /Controllate

V / fornitori

Debiti per Area
Geografica
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Italia

14.929.803

159.649

46.583

19.274.024

Totale

14.929.803

159.649

46.583

19.274.024

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
1.299.635

Saldo al 31/12/2015
1.398.810

Variazioni
(99.175)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione di tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.):

Descrizione

Importo

RATEI PASSIVI:
. Interessi passivi
. Personale dipendente
. Servizi
. Assicurazioni
. Utenze

€. 158.353
€. 88.721
€.
791
€.
195
€.
280

248.340

RISCONTI PASSIVI:
. Diritto superficie
. Diritto godimento
. Fitti attivi
. Servizi

€.
€.
€.
€.

187.340

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI:
. Diritto superficie
. Diritto godimento
. Servizi

€. 637.890
€. 173.209
€. 52.856

Totale

863.955

1.299.635

Nei risconti passivi pluriennali, l’importo di €. 441.564, relativo a ricavi per diritti superficie, ha durata oltre 5
anni.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Descrizione
Rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
Fidejussioni

31/12/2015
40.640.000

31/12/2016
30.000.000

Variazioni
(10.640.000)

49.877.208
90.517.208

88.537.455
118.537.455

38.660.247
28.020.247

Per quanto riguarda gli impegni, le garanzie e le passività potenziali, si indica di seguito la loro composizione:
FIDEJUSSIONI RILASCIATE:
- Comune di Roma (polizza fidejussoria Assicurazioni Generali S.p.A.) per €. 7.769.421, in seguito alla stipula
della Convenzione Edilizia avvenuta in data 27/12/2000, a garanzia dell’esecuzione delle opere di
urbanizzazione comprese nel programma degli interventi denominato “Parco Tecnologico Industriale”;
- Comune di Roma (polizza fidejussoria Assicurazioni Generali S.p.A.) per complessivi €. 1.777.129, a
garanzia del pagamento degli oneri da corrispondere per la realizzazione dell’asilo nido;
- Polizza fidejussoria n. 720360266 ALLIANZ S.p.A. di €. 6.500.000, a garanzia del finanziamento in pool,
vincolata a favore di BNL S.p.A. e BCC di Roma;
- Polizza fidejussoria n. 60918455 Unipol S.p.A. di €. 3.820.000, a garanzia del finanziamento in pool,
vincolata a favore di BNL S.p.A. e BCC di Roma;
- Polizza fidejussoria n. 720360270 ALLIANZ S.p.A. di €. 5.586.000, a garanzia del finanziamento in pool,
vincolata a favore di BNL S.p.A. e BCC di Roma;
- Polizza fidejussoria n. 1961744 COFACE ASSICURAZIONI S.p.A. di €. 87.138 a favore di Acea Ato
2, per la realizzazione degli impianti idrici e potabili nel sub comprensorio 3 in località
Capannacce;
- Polizza fidejussoria n. 360790086 Generali Italia di €. 39.430.000, a garanzia dei finanziamenti del
23.02.2016, vincolata a favore di BNL S.p.A. e BCC di Roma.
FIDEJUSSIONI RICEVUTE:
- A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni/INPROGEST s.r.l. di €. 14.366.935, a garanzia
dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto di appalto, relativo alla
realizzazione del complesso edilizio, denominato "Software house" e del relativo parcheggio interrato;
- MARCANTONIO S.p.A. di €. 952.080, a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell’opera e dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi di due edifici industriali nel lotto PMI;
- APL s.r.l. di €. 8.018.772, a garanzia dei rischi per rovina anche parziale, rischi per difetti costruttivi e R.C.
verso terzi relativi alle opere realizzate nel comparto PMI Ed. 5 e Ed. 3;
- ETA DISTRIBUZIONE CARBURANTI s.r.l. di €. 24.000, a titolo di deposito cauzionale rilasciata dalla
Banca Popolare di Novara;
- CR Recupero Crediti s.r.l. di €. 30.720, a titolo di deposito cauzionale rilasciata dalla Banca Popolare di
Milano;
- PROGETTI SPECIALI ITALIANI s.r.l. di €. 16.982 a titolo di deposito cauzionale rilasciata da
Deutsche Bank;

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Pagina 23

SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO IND.LE ROMANO SPA
-

ARJOHUNTLEIG S.p.A. di €. 106.672 a titolo di deposito cauzionale rilasciata da BNL;
SYSCO S.p.A. di €. 34.404 a titolo di deposito cauzionale rilasciata da INTESA SAN PAOLO;
MITECO S.r.l. di €. 6.954 a titolo di deposito cauzionale rilasciata da INTESA SAN PAOLO;
BELOTTI SISTEMI s.a.s. di €. 10.248 a titolo di deposito cauzionale rilasciata da INTESA SANPAOLO.

GARANZIE IPOTECARIE RILASCIATE:
Ipoteche di €. 30.000.000 su alcuni immobili del Tecnopolo Tiburtino e su terreni del complesso di
Castel Romano a favore del pool costituito da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e da Banca di Credito
Cooperativo di Roma soc. coop. a garanzia dell’accordo finanziario stipulato con quest’ultime in data 23
febbraio 2016 di rimodulazione e di riscadenzamento dell’esposizione di 15 milioni di euro nei confronti
dell’anzidetto Pool.

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2016
4.274.927

Saldo al 31/12/2015
4.157.827

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Variazioni
117.100

31/12/2016
3.289.932
54.242

31/12/2015
3.293.677
46.064

Variazioni
(3.745)
8.178

930.753
4.274.927

818.086
4.157.827

112.667
117.100

La variazione è correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria
Vendite merci
Vendite prodotti
Vendite accessori
Prestazioni di servizi
Fitti attivi
Provvigioni attive
Altre

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

31/12/2016

31/12/2015
1.000

Variazioni
(1.000)

543.549
2.746.383

503.191
2.789.486

40.358
(43.103)

3.289.932

3.293.677

(3.745)
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Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area
Italia

Vendite

Prestazioni
3.289.932

Totale
3.289.932

3.289.932

3.289.932

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Descrizione
Valore della produzione
Altri ricavi

Importo
360.335

Natura
Sopravvenienze
attive

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2016
3.724.486

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
4.245.301

Variazioni
(520.815)

31/12/2016
117.113
1.951.933
7.583
439.295
143.166
35.547

31/12/2015
256.165
2.021.537
8.018
434.289
146.680
34.703

Variazioni
(139.052)
(69.604)
(435)
5.006
(3.514)
844

41.494
174.216

36.980
36.472
187.103

(36.980)
5.022
(12.887)

104.337
(37.224)

310.847
(183.614)
168.400

(206.510)
146.390
(168.400)

747.026
3.724.486

787.721
4.245.301

(40.695)
(520.815)
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore
della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Per quanto riguarda la svalutazione dei crediti, è stata operata nella misura di €. 104.337, per tener conto del
possibile rischio di mancato incasso degli stessi.

Oneri diversi di gestione
Si precisa che tra gli oneri diversi di gestione sono esposti l’IMU per €. 596.689, nonché la TASI per €. 63.988.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Descrizione
Costi della produzione
Oneri diversi di gestione

Importo

Natura

4.823

Sopravvenienze
passive

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2016
(367.549)

Saldo al 31/12/2015
(471.624)

Variazioni
104.075

Proventi e oneri finanziari

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

31/12/2016

31/12/2015

Variazioni

177.486
(545.035)

9.859
(481.483)

167.627
(63.552)

(367.549)

(471.624)

104.075
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Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi
su
crediti
commerciali
Altri proventi
Arrotondamento

Totale

Altre

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Collegate

Controllate

Descrizione

Controllanti

Altri proventi finanziari

1.536

1.536

175.950

175.950

177.486

177.486

Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Sottoposte al
controllo delle
controllanti

Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio di
emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni
Finanziarie
Accantonamento al fondo
rischi su cambi
Arrotondamento

Altre

Totale

35.122

35.122

48.888

48.888

461.025

461.025

545.035

545.035

Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Descrizione
Proventi finanziari
Altri proventi diversi dai

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Importo
175.915

Natura
Storno interessi

Pagina 27

SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO IND.LE ROMANO SPA
precedenti

moratori passivi
anni precedenti

Oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015
(26.951)

Variazioni
26.951

Svalutazioni

Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante
Di strumenti finanziari derivati

31/12/2016

31/12/2015
26.951

Variazioni
(26.951)

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
180.396
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2015
(56.195)

Saldo al 31/12/2016
128.108
70.146
57.962

Imposte relative a esercizi
precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

Variazioni
236.591

Saldo al 31/12/2015
228.319
169.975
58.344

1.868

Variazioni
(100.211)
(99.829)
(382)
1.868

50.420
51.278
(858)

(284.514)
(284.514)

334.934
335.792
(858)

180.396

(56.195)

236.591

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

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita è iscritta in bilancio per effetto dell’accantonamento effettuato nel 2015 nel fondo imposte
per l'importo di Euro 1.353.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi
in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate:

ATTIVITA’ PER IMPOSTE ANTICIPATE
ANNI PRECEDENTI
2017
TOTALE
COSTI DEDUCIBILI PER CASSA
NON CORRISPOSTI
IRES 24%

23.976
5.754

23.976
5.754

ANNO 2011
2017
TOTALE
COSTI DEDUCIBILI PER CASSA
NON CORRISPOSTI
IRES 24%
INTERESSI PASSIVI ECCEDENTI
30% ROL
IRES 24%

123.539
29.649

123.539
29.649

67.745
16.259

67.745
16.259

ANNO 2012
2017
COSTI DEDUCIBILI PER CASSA
NON CORRISPOSTI
IRES 24%
PLUSVALENZA
FISCALE
CESSIONE
DIRITTO
DI
SUPERFICIE
IRES 24%
INTERESSI PASSIVI ECCEDENTI
30% ROL
IRES 24%
SVALUTAZIONE
CREDITI
IMMOBILIZZATI
IRES 24%

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

2019

2020

2021

4.050
972

TOTA
LE
4.050
972

49.048
11.772

49.048
11.772

49.048
11.772

29.078 176.222
6.979 42.295

606.141
145.474

606.141
145.474

67.062
16.095

67.062
16.095

ANNO 2013
2017
COSTI DEDUCIBILI PER CASSA
NON CORRISPOSTI
IRES 24%
PLUSVALENZA
FISCALE
CESSIONE
DIRITTO
DI
SUPERFICIE

2018

2020

2021

Oltre 5
anni

69.749
16.740

TOTALE

69.749
16.740

20.103

49.048

58.561

127.712
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IRES 24%
ACCANTONAMENTO RISCHI SU
CREDITI
IRES 24%
INTERESSI PASSIVI ECCEDENTI
30% ROL
IRES 24%

4.825

527.526
126.606

527.526
126.606

127.712
30.651

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

TOTALE

127.712
30.651

381.802
91.632

381.802
91.632

46.880
11.251

46.880
11.251

127.712
30.651

TOTALE

127.712
30.651

330.727
79.374

330.727
79.374

274.468
65.872

274.468
65.872

130.000
31.200

130.000
31.200

ANNO 2016
2017
Oltre 5 anni
COSTI DEDUCIBILI PER CASSA
NON CORRISPOSTI
IRES 24%
INTERESSI MORATORI PASSIVI
NON PAGATI
IRES 24%
PLUSVALENZA
FISCALE
CESSIONE
DIRITTO
DI
SUPERFICIE
IRES 24%

30.651
14.140
3.394

ANNO 2015
2017
Oltre 5 anni
PLUSVALENZA
FISCALE
CESSIONE
DIRITTO
DI
SUPERFICIE
IRES 24%
INTERESSI PASSIVI ECCEDENTI
30% ROL
IRES 24%
ACCANTONAMENTO RISCHI
SU CREDITI
IRES 24%
ACCANTONAMENTO
RISCHI
DIVERSI
IRES 24%

14.055

14.140
3.394

ANNO 2014
2017
Oltre 5 anni
PLUSVALENZA
FISCALE
CESSIONE
DIRITTO
DI
SUPERFICIE
IRES 24%
INTERESSI PASSIVI ECCEDENTI
30% ROL
IRES 24%
ACCANTONAMENTO RISCHI
SU CREDITI
IRES 24%

11.771

TOTALE

6.873
1.650

6.873
1.650

348
84

348
84

127.578
30.619

127.578
30.619
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INTERESSI PASSIVI ECCEDENTI
30% ROL
IRES 24%
ACCANTONAMENTO RISCHI SU
CREDITI
IRES 24%
SPESE PUBBLICITA’ 2013
IRES 24%
IRAP 4,82%

255.525
61.326

255.525
61.326

104.337
25.041
17.800
4.272
858

104.337
25.041
17.800
4.272
858

IMPOSTE DIFFERITE
ANNO 2015
2017
TOTALE
INTERESSI ATTIVI MORATORI
IRES 24%

5.638
1.353

5.638
1.353

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
Informazioni relative ai certificati verdi
Ai sensi dell’OIC N. 7, Si precisa che la società non ha certificati verdi.

Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra
Ai sensi dell’OIC N. 8, Si precisa che la società non ha maturato quote di emissione di gas a effetto serra.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate. In particolare, non sono state poste in
essere transazioni con i membri degli organi di amministrazione e di controllo ad eccezione dei compensi
indicati nello specifico paragrafo; con la CCIAA di Roma, controllante della società, sono state poste in essere
operazioni a condizioni normali di mercato e di importo non rilevante.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
Di seguito sono indicati la natura e l’obbiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale,
da cui derivano rischi e/o benefici significativi e la cui indicazione è necessaria per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
CONTRATTI DI NOLEGGIO
Contratto di noleggio n. N2/262 Logatek s.r.l. anno 2013:
durata del contratto: 24 mesi, decorrenti dal 20 marzo 2013;
beni: sistema multifunzione Konica Minolta B12HUB C-220;
importo unitario rata: €. 75, oltre IVA.
Si precisa che detto contratto di noleggio è ancora in corso a seguito di proroga del medesimo.

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal collegio
sindacale che esercita, ai sensi di legge e di statuto, anche la funzione di revisore legale.

Descrizione
Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi di verifica volti
Servizi di consulenza fiscale
Altri servizi diversi dalla revisione contabile
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale
o alla società di revisione

Compenso
15.000

15.000

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Descrizione
Compensi
Anticipazioni
Crediti
Tasso applicato
Impegni assunti per loro conto per effetto di
garanzie prestate

Amministratori
86.630

Sindaci
59.635

Si precisa che gli importi indicati sono al netto dei relativi oneri contributivi.

Informazioni relative all’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande/più
piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto controllata

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Poiché l’ente controllante è la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma non si forniscono le
informazioni di cui all’articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies in quanto l’ente stesso non
predispone il bilancio consolidato.

Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2016

Euro

2.496

a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo

Euro
Euro
Euro

2.496

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Roma, lì 30 maggio 2017
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Dott. Erino Colombi

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
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Società soggetta a direzione e coordinamento di CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DI
ROMA
Sede in VIA ARDITO DESIO 60 - 00131 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 85.955.518,88 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

Descrizione
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di
attività
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui immobilizzazioni finanziarie
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da
cessione nel capitale circolante netto
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non
monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale
circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante
netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale
circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

esercizio
31/12/2016
2.496
180.396
367.549

esercizio
31/12/2015
(529.854)
(56.195)
471.624

56.761

56.761
607.202

(114.425)

35.547
215.710
425

174.653
223.575
4.056

14.571

183.617

266.253

585.901

873.455

471.476

(106.202)
963.600
(236.057)
(7.452)
(99.175)
(960.123)

(229.678)
614.267
16.804
(16.110)
373.617
613.447

(445.409)
428.046

1.372.347
1.843.823

(367.549)
(96.816)

(471.624)
(185.281)

(207.730)

(11.775)
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Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche

(672.095)

(668.680)

(244.049)

1.175.143

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(7.436)
(7.436)

(23.372)
(23.372)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

32.576
(3.424)
36.000

(75.501)
(36.000)
(39.501)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

(80.000)
(80.000)

(312.049)
(339.000)
26.951

(54.860)

(410.922)

(14.421.464)
14.129.803

5.567.407

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità
liquide)
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
FLUSSO
FINANZIARIO
DELL'ATTIVITA'
DI
FINANZIAMENTO ( C )
INCREMENTO (DECREMENTO)
LIQUIDE (A+-B+-C)

DELLE DISPONIBILITA'

Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

(4.600.000)
(1)

(48.818)
(5.084)

(291.662)

913.505

(590.571)

1.677.726

1.723.775
2.200
765
1.726.740

46.525
1.500
989
49.014

1.135.137

1.723.775
2.200
765
1.726.740

1.032
1.136.169

Roma, lì 30 maggio 2017
p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
(Dott. Erino Colombi)

Rendiconto finanziario al 31/12/2016
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Soggetto che esercita direzione e coordinamento,
ai sensi dell’art. 2497-bis Cod.civ.:
C.C.I.A.A. di Roma

Sede in Roma, Via Ardito Desio, 60
Codice fiscale: 04976231003
N. iscrizione Registro Imprese di Roma: 04976231003
Repertorio Economico Amministrativo : 823027

RELAZIONE SULLA GESTIONE
(Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016)

Signori Azionisti,
la presente relazione, redatta in conformità a quanto stabilito dall’art. 2428 Cod. civ., accompagna il bilancio
della Vostra Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, bilancio che viene sottoposto alla Vostra
approvazione, ai sensi dell’art.10 del vigente statuto sociale e dell’art. 2364 2° comma Cod. civ., nel maggior
termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Consiglio d’amministrazione, infatti, nella riunione del 7 marzo u.s., ha ritenuto di deliberare il
differimento del detto termine in considerazione della prima applicazione delle nuove disposizioni introdotte
con D.Lgs.18 agosto 2015, n.139, in attuazione della Direttiva n.2013/34/UE, recante, tra l’altro, talune
modifiche alla disciplina del bilancio d’esercizio, per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla
legge, integrate dai nuovi principi contabili rilasciati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) soltanto in
data 22 dicembre 2016.
Nel rinviarVi alla Nota Integrativa per quanto concerne i chiarimenti sui dati numerici risultanti dallo Stato
Patrimoniale e dal Conto Economico, in questa sede vogliamo relazionarVi sulla gestione della Società,
facendo presente che, a livello di governance, l’organo amministrativo in carica è stato nominato in data 16
maggio 2016.
Passiamo, quindi, ad illustrarVi sinteticamente l’andamento della stessa nei suoi vari aspetti.
Il bilancio si è chiuso con un utile di esercizio di circa 2 mila euro (182 mila euro circa prima delle imposte),
rispetto alla perdita dell’esercizio precedente di circa 529 mila euro.
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Il mercato di riferimento, quello immobiliare, risente, in particolare la componente non residenziale, della
crisi avviatasi ormai quasi dieci anni fa.
Sul fronte della domanda si registra infatti ancora il perdurante attendismo della componente di

investimento, accompagnato anche dall’esposizione del comparto immobiliare alle scelte delle banche e,
più in generale, alla concretizzazione delle aspettative di crescita del Paese.

Malgrado ciò, il valore della produzione, costituito prevalentemente da ricavi da locazione e servizi (servizi
per la C.C.I.A.A. di Roma, concessione d’utilizzo della fibra ottica ed altri servizi), ha subito un incremento,
attestandosi su circa 4,27 milioni di euro contro i 4,15 dell’anno precedente.
Sul versante locativo, in particolar modo sul Tecnopolo Tiburtino, si è assistito ad un turn over di aziende che
ha permesso di colmare il gap lasciato da società che hanno chiuso, spostato o ridimensionato le loro attività.
Non si sono registrati, invece, neanche nel 2016, ricavi da compravendite di beni immobili (terreni e
fabbricati).
Gli investimenti, nel corso del 2016, sono stati limitati agli interventi volti alla messa in sicurezza degli
ambienti ed è stata avviata la ristrutturazione di un piano di laboratori a Castel Romano, a seguito della
domanda di nuovi spazi, essendo quelli costruiti tutti utilizzati.
Nell’ambito dei costi della produzione, sono state ulteriormente effettuate azioni di contenimento, anche sul
piano del personale dipendente, che hanno prodotto complessivamente un risparmio, rispetto al 2015, di circa
520 mila euro. Gli anzidetti costi sono passati infatti da 4,2 milioni di euro a circa 3,7 milioni di euro.
Il personale dipendente, alla chiusura dell’esercizio, è pari a 10 unità, di cui due operai, contro gli 11
dell’anno precedente.
Per quanto riguarda l’esposizione nei confronti del sistema creditizio, in data 23/02/2016 è stato sottoscritto
con le banche BNL e BCC un accordo finanziario avente ad oggetto il riscadenzamento delle esposizioni a
BT e a M/LT in essere con le medesime e pari ad un importo complessivo di 15 milioni di euro.
Il rimborso del piano di riscadenzamento dovrà avvenire come segue:
• quanto ad euro 5 milioni, da rimborsarsi, dopo un periodo di preammortamento di 1 anno, in n. 14 rate
semestrali;
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•

quanto ad euro 10 milioni, da rimborsarsi in due tranche, ciascuna dell’importo di 5 milioni di euro,
rispettivamente nel mese di febbraio 2019 e nel mese di febbraio 2020.

L’accordo comprende vari negozi di garanzia in favore delle banche.
Per una analisi più puntuale delle singole voci di bilancio si rinvia a quanto esposto in nota integrativa.

SITUAZIONE RELATIVA AI TECNOPOLI
TECNOPOLO TIBURTINO

Nel corso dell’esercizio 2016, non sono stati realizzati investimenti significativi.
Sul fronte prettamente commerciale, il 2016, come gli anni precedenti, è stato caratterizzato da una domanda
di spazi produttivi circoscritta prevalentemente alla locazione commerciale.
Sempre sul piano commerciale, è stato conferito incarico di mediazione immobiliare a due importanti
soggetti per la dismissione del patrimonio immobiliare.
Sul fronte urbanistico, poi, sono stati avviati i contatti con la nuova Amministrazione Capitolina volta a
valutare di concerto le misure necessarie per il rilancio del Tecnopolo. A tal proposito ci sono stati diversi
incontri, che al momento però non hanno ancora prodotto l’effetto sperato.

TECNOPOLO DI CASTEL ROMANO

Si rammenta che nel 2015 si era proceduto alla stipula di un nuovo contratto di locazione tra Tecnopolo e la
società ReiThera S.r.l., operante nel settore biofarmaceutico, avente per oggetto una superficie complessiva
di circa 4.000 mq da adibire a nuovi laboratori di ricerca. Detto insediamento, rilevante sul piano della
consistenza degli spazi assunti e degli investimenti previsti, tutti a carico del nuovo utilizzatore, ha connotato
ulteriormente il Tecnopolo di Castel Romano quale uno dei principali poli di ricerca del Lazio, percorso già
avviato nel 2014 con l’espansione delle attività di Ispra.
Nel corso del 2016 ReiThera ha avviato gli interventi di ristrutturazione dell’edificio C del Complesso
edilizio di Tecnopolo di Castel Romano. I lavori di ristrutturazione hanno comportato l’esecuzione di
interventi volti a far fronte alla vetustà dell’edificio, alla necessità di adeguarlo sotto il profilo della sicurezza
degli impianti e della prevenzione incendi e a renderlo autonomo dal punto di vista funzionale ed
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impiantistico dagli altri edifici A e B. A tale scopo è stato realizzato un autonomo punto di consegna
dell’energia elettrica e l’allaccio al depuratore e all’acquedotto del Consorzio di Castel Romano.
Il completamento dei lavori è previsto per la prima metà del 2017.
Sono poi stati avviati contatti con altre realtà scientifiche al fine di verificare ipotesi di sviluppo di rapporti
commerciali nel momento in cui saranno resi disponibili nuovi laboratori.

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE IMPRESE DEI TECNOPOLI

L’esercizio 2016 ha evidenziato un rafforzamento dell’attività a supporto delle imprese localizzate nell’area
del Tecnopolo Tiburtino, estesa alle realtà localizzate in Castel Romano.
L’attività è stata progettata e realizzata da Tecnopolo attraverso un programma focalizzato sull’offerta di
iniziative informative, formative e di networking (workshop, seminari, aperitech), con l’obiettivo di
informare, formare e creare opportunità di collaborazione e scambio tra le imprese dei Tecnopoli e del
territorio.
Le iniziative, progettate e realizzate in collaborazione con diverse realtà pubbliche e private del territorio,
hanno fatto riscontrare una costante partecipazione e interesse da parte delle imprese del Tecnopolo
Tiburtino e del territorio, contribuendo in tal modo all’accrescimento della riconoscibilità dell’area quale
polo di riferimento per iniziative a supporto del sistema imprenditoriale.
Tra le iniziative organizzate nel 2016, si menzionano: workshop “Tutto ciò che c’è da sapere sul Jobs Act”,
con la collaborazione di Adecco; aperiTech “Tecnologie innovative di conversione per solare a
concentrazione”, con la collaborazione di CNR-Istituto di Struttura della Materia e Ufficio Valorizzazione
della Ricerca; Aperitech su Patent Box, con la collaborazione di Studio Torta, Studio Improda, Studio Pirola
Pennuto Zei e associati; AperiTech “Microsistemi a microonde per l’elaborazione di segnali in applicazioni
terrestri e spaziali”, in collaborazione con CNR-Istituto di Microelettronica e Microsistemi e Ufficio
Valorizzazione della Ricerca; convegno “Una piattaforma per accompagnare le start up”, con la
collaborazione di Unicredit Start Lab 2016; AperiTech “Elettronica su plastica: materiali, processi ed
applicazioni”, con la collaborazione di CNR-IMM Istituto di Microelettronica e Microsistemi; AperiTech
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“Strutture molecolari su superfici per applicazioni in elettronica e sensoristica”, con la collaborazione di
CNR-ISM – Istituto di Struttura della Materia di Roma; aperiTech “Credito d’imposta R&D”, in
collaborazione con HS Finance S.r.l. Gruppo Professional Partners; workshop “Open Innovation: opportunità
e sfide”, in collaborazione con Innovitslab e Polihub - distretto tecnologico del Politecnico di Milano;
aperiTech "Tecnologie acustiche per analisi non-distruttive dei Beni Culturali", in collaborazione con CNR;
workshop “La Digital Transformation e il ruolo del “continuous learning”, in collaborazione con iSimply e
Skillsoft, etc.

Parallelamente all’attività dedicata all’organizzazione di iniziative informative, formative e di networking,
nel 2016 Tecnopolo ha anche seguito la presentazione e la realizzazione dei seguenti progetti e attività:

- Progetto “Tecnopolo Tiburtino - Valorizzazione del Polo Tecnologico Tiburtino e delle aree limitrofe;
- Avviso Pubblico per il finanziamento regionale a favore delle Reti d’Imprese tra attività economiche
su strada (DGR n. 94 del 15.03.2016);

- Progetto “CLIN AIR” - Bando “LIFE 2020” - POR FESR Lazio 2014-2020;
- Progetto FIxO YEI - Italia Lavoro: Presentazione del Tecnopolo Tiburtino e proposta di programma
congiunto per la collaborazione scuola-impresa Tecnopolo – Italia Lavoro S.p.A.;

- Sportello IPR per le imprese di orientamento alla Proprietà Industriale e Intellettuale (organizzazione
di giornate di assistenza alle imprese, sulla base di una collaborazione specifica con uno studio
professionale specializzato sulla tematica);

- Progetto Regione Lazio “Torno Subito” 2016 – Partecipazione di Tecnopolo SpA all’evento di lancio,
Servizio di assistenza alle imprese e ai giovani candidati e attivazione dello Sportello “Torno Subito al
Tecnopolo Tiburtino”;

- Progetto “Reschool”, presentato al Tecnopolo Tiburtino e con riferimento al quale Tecnopolo ha
manifestato la sua disponibilità a fare da punto di riferimento per le imprese che hanno necessità di
programmare la dismissione di apparecchiature informatiche, in collaborazione con Legambiente Lazio,
cooperativa Reware e IV Municipio;

- Partecipazione di Tecnopolo SpA al Tavolo Comunità Intelligenti Agenda Lazio Digitale Regione
Lazio. Tecnopolo ha portato all’attenzione del Tavolo di consultazione: esigenze e suggerimenti
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espressi dalle imprese del Tecnopolo Tiburtino nonché la disponibilità di spazi immobiliari all’interno
di alcuni degli edifici del Tecnopolo Tiburtino, con l’intento di utilizzarli per attività di sperimentazione
nell’ambito dei progetti finanziati dai bandi POR Lazio 2014-2020.

Tecnopolo ha infine continuato a dare seguito alla sua attività permanente di contatto, networking e
supporto alle imprese, finalizzata ad agevolare la ricerca di contatti istituzionali e imprenditoriali
nonché ad aggiornare e approfondire le attività specifiche dell’area, con l’obiettivo di consolidare
l’aggregazione effettiva del Tecnopolo Tiburtino, riconoscibile e visibile all’interno del territorio
locale, nazionale e internazionale.

PARTECIPAZIONI
La Società detiene, al 31.12.2016, le seguenti partecipazioni:
• 50% del Consorzio TecnoTiberis;
• 4,4% della GALALAB s.r.l..
La Società detiene inoltre una quota di partecipazione in Tecnoservicecamere S.C.p.A., di cui si è data
evidenza nella nota integrativa.
Nel corso del 2016 è stato effettuato il recesso dal Consorzio Roma Ricerche soc. cons. a r l. e dal Consorzio
Tecnopolo di Castel Romano, in cui si deteneva una quota pari al 50%.
In merito alle partecipazioni detenute, il Consorzio TECNO TIB.E.RI.S, avente per oggetto la partecipazione,
nell’interesse dei consorziati, a progetti di trasferimento tecnologico regionali, nazionali ed europei, è in
attesa, prima del suo scioglimento, essendo in proroga come soggetto giuridico, di definire con Lazio Innova
S.p.A. gli importi dovuti a saldo per i progetti cofinanziati da quest’ultimo.
Gala Lab s.r.l., invece, costituita nel 2015 - e che è un Corporate Venture Accelerator che ha l’obiettivo di
sviluppare innovativi progetti di impresa ad alto contenuto tecnologico e che annovera, tra i Soci fondatori,
oltre a Tecnopolo S.p.A., il Gruppo Gala, Lazio Innova S.p.A. ed European Investor S.r.l. - nel corso del
2016, ha proceduto, anche a seguito di Call For Proposal, a valutare progetti di impresa su cui poi poter
realizzare attività di investimento in equity, selezionando alcune start-up alle quali ha erogato i servizi di
supporto alle rispettive aree marketing, commerciale, finanza e tecnologia. Il programma di accelerazione è
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stato svolto con il coinvolgimento degli advisor, che, in funzione delle rispettive competenze, hanno
contribuito alla mentorship delle iniziative.

SOCI
Nel corso del 2016, il capitale sociale della Vostra Società è rimasto invariato.
Esso risulta pari pertanto, alla data del 31.12.2016, ad € 85.955.518,88, suddiviso in n.169.064 azioni del
valore nominale unitario di euro 508,42.
Il capitale sociale è così ripartito:
• C.C.I.A.A. di Roma, titolare di n. 161.677 azioni, corrispondenti al 95,631% del capitale sociale;
• A.C.E.A. S.p.A., titolare di n.5.000 azioni, corrispondenti al 2,957% del capitale sociale;
• Lazio Innova S.p.A., titolare di n. 2.171 azioni, corrispondenti al 1,28% del capitale sociale;
• A.M.A. S.p.A, titolare di n.122 azioni, corrispondenti allo 0,0722% del capitale sociale;
• Azienda per la Mobilità del Comune di Roma S.p.A, titolare di n.50 azioni, corrispondenti allo 0,030%
del capitale sociale;
• Città metropolitana di Roma Capitale, titolare di n.24 azioni, corrispondenti allo 0,014% del capitale
sociale;
• E.N.E.A., titolare di n.10 azioni, corrispondenti allo 0,006% del capitale sociale;
• Tecnopolo S.p.A., titolare di n.10 azioni, corrispondenti allo 0,006% del capitale sociale.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente:
Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario

31/12/2016 31/12/2015
3.289.932
3.293.677
2.836.526
3.323.010
453.406
(29.333)
618.008
652.652
(164.602)
(681.985)
215.710
223.575
(380.312)
930.753
(367.549)
182.892

(905.560)
818.086
(471.624)
(559.098)

Variazione
(3.745)
(486.484)
482.739
(34.644)
517.383
(7.865)
525.248
112.667
104.075
741.990
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Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

182.892
180.396
2.496

(26.951)
(586.049)
(56.195)
(529.854)

26.951
768.941
236.591
532.350

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):

31/12/2016
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

31/12/2015

Variazione

3.583
1.705.763
504.383

77.653
1.872.543
530.525

(74.070)
(166.780)
(26.142)

2.213.729

2.480.721

(266.992)

92.574.859
2.965.693
818.166
77.983
96.436.701

92.468.657
3.929.293
1.039.071
70.531
97.507.552

106.202
(963.600)
(220.905)
7.452
(1.070.851)

1.720.387
206.232
1.262.687
1.299.635
4.488.941

1.956.444
20.000
137.919
2.458.030
1.398.810
5.971.203

(236.057)
(20.000)
68.313
(1.195.343)
(99.175)
(1.482.262)

91.947.760

91.536.349

411.411

277.699

261.126

16.573

1.286.268
1.563.967

1.380.252
1.641.378

(93.984)
(77.411)

92.597.522

92.375.692

221.830

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(78.888.151)
(14.929.367)

(78.885.656)
(799.564)

(2.495)
(14.129.803)

1.219.996

(12.690.472)

13.910.468

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(92.597.522)

(92.375.692)

(221.830)

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine
Capitale d’esercizio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità
potenziale di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii)
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alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli
esercizi precedenti:
Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2016
76.673.986
35,63
93.167.756
43,08

31/12/2015
76.404.499
31,79
78.845.877
32,78

31/12/2014
77.125.498
33,90
83.967.703
36,82

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro):

31/12/2016
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

1.135.137
1.032
1.136.169

31/12/2015

Variazione

1.723.775
2.965
1.726.740

(588.638)
(1.933)
(590.571)

14.421.464

(14.421.464)

(4.252)
14.417.212

(79.575)
(14.501.039)

1.219.996 (12.690.472)

13.910.468

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12
mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12
mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

(83.827)
(83.827)

14.929.803

800.000

14.129.803

(436)

(436)

(14.929.367)

(799.564)

(14.129.803)

(13.709.371) (13.490.036)

(219.335)

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti:
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Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

1,38
26,92
0,25
41,45

0,35
5,11
0,27
32,59

0,42
7,50
0,25
36,63

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il 2017 sarà teso in primis al rafforzamento delle azioni di marketing volte ad avviare la dismissione del
patrimonio immobiliare aziendale, al fine anche di rimborsare i finanziamenti bancari.
Si proseguirà inoltre, in ambito gestionale, con l’ottimizzazione dei costi operativi.
Nel comprensorio di Castel Romano, nel corso del 2017, saranno ultimati, da parte di ReiThera, i lavori di
ristrutturazione dell’intero Edifico C, di circa 4.000 mq, in locazione a quest’ultima. Il nuovo centro, che
dovrà fungere anche da incubatore per altre start up, sarà molto probabilmente inaugurato dopo l’estate.
Prima dell’estate, inoltre, saranno ultimati dalla Società i lavori di ristrutturazione di parte dell’ultimo piano
disponibile di laboratori, onde consentirne l’utilizzo a soggetti terzi che già hanno avanzato richieste di spazi
in locazione.
La Società, nel 2017 darà continuità a tutte le azioni necessarie nei confronti del Comune di Roma, tese alla
valorizzazione dell’area del Tecnopolo Tiburtino, in termini materiali e immateriali (miglioramento dei
trasporti e dei collegamenti con i principali snodi di trasporto pubblico), manutenzione delle aree (strade,
piste ciclabili, parco giochi, etc.), servizi potenziali alle imprese (valutazione possibili azioni in
collaborazione con gli uffici competenti in materia di sviluppo delle attività produttive).
Nell’anno in corso, sempre sul fronte servizi alle imprese, verranno rafforzate le attività focalizzate sulla
promozione e comunicazione (già avviate con il restyling del sito web e con l’avvio dell’aggiornamento del
catalogo delle imprese del Tecnopolo Tiburtino) delle attività e dei progetti implementati dalla Società
nonché dalle imprese localizzate nelle aree dei Tecnopoli, attraverso l’eventuale partecipazione a progetti
cofinanziati e l’organizzazione di iniziative informative tendenti a valorizzare i punti di forza delle stesse
aree: sistema cluster delle imprese, sistema delle start up, spazi immobiliari disponibili per attività
imprenditoriali e di ricerca.
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INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa, come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, si ritiene opportuno
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e il personale.

Personale
Nel corso dell’esercizio, non si sono verificati infortuni sul lavoro al personale dipendente; non si sono
registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.

Ambiente
Nel corso dell’esercizio, non si sono verificati danni causati all’ambiente né sono state inflitte sanzioni o
pene per reati o danni ambientali.

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI
I principali, fra i rischi in oggetto, sono quelli di seguito descritti.
1. Rischio di tasso di interesse: è quello riferibile, in particolare, all’indebitamento bancario, sul quale si
sono fornite notizie nella parte iniziale della presente relazione sulla gestione. La relativa
remunerazione è a tasso variabile. Ad oggi, stante il favorevole andamento dei tassi di interessi, non
si è ritenuto opportuno ricorrere al mercato degli strumenti finanziari derivati (IRS) - sostenendone il
relativo costo - onde trasformare la remunerazione da variabile a fissa. La società, comunque,
monitorizza sistematicamente l’andamento dei mercati finanziari al fine di modificare,
eventualmente, la politica fin qui adottata.
2. Rischio di cambio: data la natura dell’attività svolta dalla società, non risulta alcun rischio sotto questo
profilo.
3. Rischio di credito: è quello riferibile ai depositi bancari e ai crediti commerciali; il primo fra questi
viene considerato sostanzialmente inesistente, in quanto la società intrattiene rapporti esclusivamente
con primari istituti di credito; il rischio di credito commerciale viene fronteggiato mediante attento
monitoraggio dei rapporti ed azioni legali, ove necessario.
4. Rischio di liquidità: è quello riferibile alla disponibilità, in misura adeguata, di risorse finanziarie
proprie ovvero, eventualmente, rivenienti dall’accesso al mercato del credito; il sistema bancario,
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grazie all’ottima credibilità di cui gode la società, continua a garantire adeguato sostegno ai piani di
gestione e di investimento della stessa. Nel corso della propria attività, la società ha sempre
soddisfatto i fabbisogni derivanti dalle attività di gestione del capitale circolante, di investimento e di
rimborso dei debiti.

AZIONI PROPRIE E QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI
Di seguito illustriamo in dettaglio il possesso diretto di azioni proprie:
Descrizione
Azioni proprie

Numero
possedute
10

Valore
nominale
5.084

Capitale
soc. (%)
0,006

Azioni acquistate

Numero

Valore
nominale

Capitale
(%)

Corrispettivo

Numero

Valore
nominale

Capitale
(%)

Corrispettivo

Azioni proprie
Azioni vendute
Azioni proprie

Inoltre, la Società non ha posseduto, nel corso del 2016, quote di società controllanti, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, né ha provveduto all'acquisto o all'alienazione delle stesse nel
corso dell'anno.

RAPPORTI

CON

IMPRESE

CONTROLLATE,

COLLEGATE,

CONTROLLANTI

E

CONSORELLE
In ordine ai rapporti esistenti con la C.C.I.A.A. di Roma, che esercita l’attività di direzione e coordinamento,
Vi facciamo presente che, in ordine ai rapporti di natura commerciale, è ancora in corso il contratto di
servizio con la stessa per il deposito, archiviazione e movimentazione, da parte di Tecnopolo S.p.A., di
fascicoli del predetto ente all’interno di magazzini siti nel complesso “Software House” del Tecnopolo
Tiburtino, contratto conclusosi il 30 aprile 2017, come indicato nella parte introduttiva della Nota Integrativa.
Anche nel 2016, inoltre, Tecnopolo ha condotto in locazione dalla C.C.I.A.A. alcuni spazi destinati alla sede
legale della Società, fino al mese di ottobre 2016.
In ordine ai rapporti con le società collegate, si rinvia a quanto sopra esposto ed a quanto indicato nella nota
integrativa.
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ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Ai sensi dell’art. 2428 comma 3 n. 1 Cod.civ., si rinvia, per quanto riguarda l’attività di ricerca e sviluppo,
alle osservazioni in precedenza svolte.

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL’IMPRESA AI SENSI DEL D.L. 185/2008
La Vostra società non si è avvalsa mai della rivalutazione facoltativa dei beni di impresa.

SEDI SECONDARIE
La Società ha trasferito la sede legale in Roma, Via Ardito Desio, 60, dal 1° gennaio 2017, che rappresentava
precedentemente l’unità locale.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
Roma, lì 30 maggio 2017

p. Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Dott. Erino Colombi
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* * * * *
Relazione del Collegio Sindacale
al bilancio d’esercizio al 31/12/16
* * * * *
Parte prima
Giudizio sul bilancio di esercizio
(ai sensi dell’art. 14, primo comma, lett. a), D.Lgs n. 39/2010)

Signori Azionisti,

1.

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società chiuso al 31/12/2016, costituito

dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, ed abbiamo
altresi’ analizzato il contenuto della relazione sulla gestione. La responsabilità della redazione del bilancio in
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della società,
mentre è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità ai predetti
principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di
revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto
organizzativo.
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della
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correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

3.

Si ricorda che con il D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 34/2013/UE, è stata

aggiornata la disciplina in merito ai bilanci d’esercizio. Sulla base di tale decreto l’Organismo Italiano di
Contabilità ha aggiornato i principi contabili nazionali, in vigore dal 1° gennaio 2016 ed applicabili ai bilanci degli
esercizi aventi inizio a partire da quella data.

4. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della società per
l’esercizio chiuso al 31/12/2016, in conformità alle norme del Codice Civile che disciplinano il bilancio d’esercizio.

5. La redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalla legge compete all'organo
amministrativo della società. La competenza del Collegio Sindacale è quella di esprimere il giudizio sulla coerenza
della relazione sulla gestione con il bilancio. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio
d'esercizio della società chiuso alla data del 31/12/2016.
Parte seconda
Relazione sui risultati dell'esercizio sociale
e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri
(ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile)
Signori Azionisti,

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 la nostra attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, è stata ispirata
alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. In particolare:
•

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

•

Abbiamo partecipato alle assemblee degli Azionisti ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e di legge che ne disciplinano il funzionamento e per le quali
possiamo ragionevolmente assicurare che le deliberazioni assunte sono conformi alla legge ed allo statuto
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sociale e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
•

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, nonché sull’adeguatezza
delle disposizioni impartite alle società controllate al fine dell’adempimento degli obblighi di
comunicazione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie e di legge, siamo stati periodicamente informati
dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere dagli amministratori sono conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto
con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

4. Non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate o
infragruppo.

5. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile né esposti.

6. Il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio in esame non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

7. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, in merito al quale abbiamo già riferito nella
prima parte della presente relazione, cui rimandiamo. In questa sede diamo atto che:
-

l’esercizio 2016 si è chiuso con un utile d’ esercizio pari ad Euro 2.496.

-

Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori:
Totale Attivo

Euro

99.870.862

Totale Passivo

Euro

99.870.862

Patrimonio netto (escluso utile dell’esercizio)

Euro

78.885.151

Utile dell’esercizio

Euro

2.496

Valore della produzione

Euro

4.274.927

Costi della produzione

Euro

(3.724.486)

Differenza

Euro

550.441

Proventi e oneri finanziari

Euro

(367.549)

di cui:

-

Il Conto Economico evidenzia i seguenti principali dati:
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-

Risultato prima delle imposte

Euro

182.892

Imposte sul reddito

Euro

(180.396)

Utile (perdita) dell’esercizio

Euro

2.496

gli Amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423,
quarto comma, del Codice Civile.

8.

In conclusione, diamo atto che dall’attività di vigilanza e controllo svolta nel corso dell’esercizio non sono

emersi fatti significativi o criticità suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
* * * * *
Per tutto quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio
al 31/12/2016, né ha obiezioni in merito alla proposta di destinazione del risultato dell’esercizio formulata dal
Consiglio di Amministrazione.

Roma, 12 Giugno 2017.

Il Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Pierluigi Pace

…………………………….

Sindaco Effettivo

Dott. Antonella Greco

…….......……………………..

Sindaco Effettivo

Dott. Francesco Murdocca
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