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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

30.422

46.318

II - Immobilizzazioni materiali

3.553.934

4.491.598

Totale immobilizzazioni (B)

3.584.356

4.537.916

765.053

457.409

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

7.771

6.080

772.824

463.489

499.680

653.948

1.272.504

1.117.437

32.708

39.034

4.889.568

5.694.387

909.678

909.678

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

(1)

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

(1)

(1)

(253.513)

(264.310)

(8.121)

10.797

648.043

656.164

17.615

11.379

esigibili entro l'esercizio successivo

955.979

694.101

Totale debiti

955.979

694.101

E) Ratei e risconti

3.267.931

4.332.743

Totale passivo

4.889.568

5.694.387

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

(1)

Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

459.155

397.007

2.015.822

1.826.425

22.237

20.909

Totale altri ricavi e proventi

2.038.059

1.847.334

Totale valore della produzione

2.497.214

2.244.341

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

19.861

24.381

730.515

593.026

95.531

96.036

a) salari e stipendi

476.062

379.779

b) oneri sociali

126.462

99.695

33.431

27.684

33.431

27.684

635.955

507.158

971.061

971.099

15.896

16.161

955.165

954.938

971.061

971.099

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

30.550

10.227

2.483.473

2.201.927

13.741

42.414

altri

-

1.104

Totale proventi diversi dai precedenti

-

1.104

-

1.104

9.683

27.340

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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

9.683

27.340

(9.683)

(26.236)

4.058

16.178

12.179

5.381

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a
Euro (8.121).
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della tecnologia dell'idrogeno e della mobilità
sostenibile.
Le prestazioni che IIT ha svolto, in merito alla convenzione stipulata con la Provincia Autonoma di Bolzano, sono, tra
l'altro:
•
informazione/Guida/Presentazione dell´impianto a persone interessate
•
organizzare e tenere seminari specifici, eventi di informazione e/o di formazione
•
relazioni/presentazioni a livello nazionale ed europeo
•
partecipazione attiva a fiere, mostre, roadshow, eventi pubblici
•
studi, concetti e colloqui di consulenza per provincia/comune/regione, ecc.
•
coinvolgere partner sudtirolesi in una proposta di un progetto presentata all´UE
•
approvazione di una proposta di un progetto dell´IIT e/o di un partner sudtirolese da parte dell´UE
•
partecipazione a gruppi di lavoro o di esperti a livello nazionale ed europeo
•
partecipazione a gruppi di lavoro o di esperti in Alto Adige
•
partecipazione a gruppi di lavoro o di esperti a livello nazionale
•
effettuare consulenza per ditte locali
•
coinvolgere ditte locali in progetti negli ambiti “ricerca e sviluppo” o “innovazione dei processi”
Il focus delle attività era indirizzato all´attuazione di progetti esistenti ed allo sviluppo di nuovi progetti europei e
regionali:
a)
Nel 2017 IIT Bolzano Scarl è stata, tra l´altro, attiva nei seguenti progetti come beneficiario:
•
HyFIVE EU
•
HyFIVE Südtirol
•
NewBusFuel
•
Hy4All
•
MEHRLIN
b)
Inoltre, IIT ha preparato e accompagnato il progetto:
•
JIVE
c)
Poi, IIT ha approvvigionato con idrogeno verde il progetto:
•
SINFONIA
d)
Come maggiore attività IIT ha investito nella preparazione di nuovi progetti, come:
•
LIFE Technical Assistance
•
LIFE Integrated Project – concept note
•
Concezione Progetto EFRE
•
TEN-T / CEF: H2 Flagship
•
FCH JU: H2 valleys
E' infine proseguita l'attività di noleggio macchine a cella combustibile (attività profit-center) e la produzione e vendita
di idrogeno a macchine e autobus pubblici.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo che sono avvenuti nel corso dell'esercizio sono i seguenti: in data 08/03/2017 la I.I.T. Soc. Cons. arl ha
ricevuto la trasmissione del rapporto di controllo riguardante il programma FESR – progetto n. 2-2a-64, che ha
sostenuto che l'attività del collegio sindacale, in quanto attività obbligatoria, non risulta attività da rendicontare,
neanche in quota parte, per progetti, e che, per tale motivo, un importo pari a Euro 11.856 non è rendicontabile in tale
contesto. L'I.I.T. Soc. Cons. arl ha invece sostenuto che la rendicontazione è corretta e ha presentato all'ente di controllo
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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le motivazioni che sostengono l'operato. In data 27 aprile 2017 l'ente che ha svolto l'attività di controllo ha confermato
il suo punto di vista emettendo il rapporto di controllo definitivo. Pertanto l'importo contestato è stato rimborsato
all'Ente erogante e contabilizzato nella voce “sopravvenienze passive”.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale 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.
Criteri di valutazione
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
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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 diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. Il costo storico
ammonta ad Euro 17.279, il fondo ammortamento è di Euro 15.927 ed il valore residuo ammonta ad Euro 1.351.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. Il costo storico
ammonta ad Euro 73.694, il fondo ammortamento è di Euro 44.623 ed il valore residuo ammonta ad Euro 29.071.
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 o di produzione 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 sconti commerciali e gli 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:
Tipo Bene

% Ammortamento

Impianti e macchinari

12,5%

Attrezzature

12,5%

Altri beni

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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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.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
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.
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,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.
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.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene di seguito fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

90.973

6.949.757

7.040.730

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

44.655

2.458.159

2.502.814

Valore di bilancio

46.318

4.491.598

4.537.916

-

17.500

17.500

15.896

955.165

971.061

(15.896)

(937.664)

(953.560)

Costo

90.972

6.967.258

7.058.230

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

60.550

3.413.324

3.473.874

Valore di bilancio

30.422

3.553.934

3.584.356

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017
30.422

Saldo al 31/12/2016
46.318

Variazioni
(15.896)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

17.279

73.694

90.973

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

11.401

33.254

44.655

5.878

40.440

46.318

4.527

11.369

15.896

(4.527)

(11.369)

(15.896)

Costo

17.278

73.694

90.972

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

15.927

44.623

60.550

1.351

29.071

30.422

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

3.553.934

Variazioni

4.491.598

(937.664)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

6.016.566

22.943

910.248

6.949.757

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.877.520

10.202

570.437

2.458.159

Valore di bilancio

4.139.046

12.741

339.811

4.491.598

-

2.488

15.012

17.500

751.166

4.883

199.115

955.165

(751.166)

(2.395)

(184.103)

(937.664)

Costo

6.016.566

25.431

925.261

6.967.258

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.628.686

15.085

769.553

3.413.324

Valore di bilancio

3.387.880

10.346

155.708

3.553.934

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

772.824

463.489

Variazioni
309.335

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

89.978

2.055

92.033

92.033

-

107.267

(4.321)

102.946

102.946

-

266.245

311.600

577.845

570.074

7.771

463.489

309.335

772.824

765.053

7.771

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Italia

Estero

Totale

89.350

2.683

92.033

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

102.946

- 102.946

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

577.845

- 577.845

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

770.141

2.683 772.824

Nella voce crediti tributari sono iscritti crediti per imposta IRES pari a Euro 15.503, IRAP pari a Euro 87 e un credito
IVA pari ad Euro 87.356.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

499.680

653.948

Variazioni
(154.268)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

653.948

(154.268)

499.680

Totale disponibilità liquide

653.948

(154.268)

499.680

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

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

32.708

39.034

Variazioni
(6.326)

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.
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.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

39.034

(6.326)

32.708

Totale ratei e risconti attivi

39.034

(6.326)

32.708

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

648.043

Variazioni

656.164

(8.121)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

909.678

-

-

909.678

Varie altre riserve

(1)

-

-

(1)

Totale altre riserve

(1)

-

-

(1)

(264.310)

10.797

-

(253.513)

10.797

(8.121)

10.797

(8.121)

(8.121)

656.164

2.676

10.797

(8.121)

648.043

Capitale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
Importo
Capitale

909.678

Possibilità di utilizzazione
B

Altre riserve
Varie altre riserve

(1)

Totale altre riserve

(1)

Utili portati a nuovo
Totale

(253.513)
656.164

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Capitale sociale Riserva legale Perdite portate a nuovo Risultato d'esercizio Totale
All'inizio dell'esercizio precedente

909.678

(189.548)

- altre destinazioni
- Decrementi
- Riclassifiche

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Capitale sociale Riserva legale Perdite portate a nuovo Risultato d'esercizio Totale
Risultato dell'esercizio precedente

10.797
909.678

Alla chiusura dell'esercizio precedente

(264.311)

- Incrementi

10.797 656.164

10.797

(8.121)

2.676

- Decrementi

10.797

10.797

Risultato dell'esercizio corrente

(8.121)
909.678

Alla chiusura dell'esercizio corrente

(253.514)

(8.121) 648.043

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

17.615

Variazioni

11.379

6.236

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
11.379

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

6.236

Totale variazioni

6.236
17.615

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato 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.

Debiti
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

955.979

Variazioni

694.101

261.878

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso banche

372.716

125.754

498.470

498.470

Debiti verso fornitori

221.563

91.441

313.004

313.004

Debiti tributari

20.876

5.152

26.028

26.028

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

28.597

19.303

47.900

47.900

Altri debiti

50.349

20.228

70.577

70.577

694.101

261.878

955.979

955.979

Totale debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017, pari a Euro 498.470, esprime l'effettivo debito per capitale.
Si precisa che nell'attivo dello stato patrimoniale è iscritto un credito verso banche di Euro 499.680.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce sono iscritti debiti per
ritenute operate alla fonte pari a Euro 26.028.

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

Totale

Debiti verso banche

498.470 498.470

Debiti verso fornitori

313.004 313.004

Debiti tributari

26.028

26.028

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

47.900

47.900

Altri debiti

70.577

70.577

955.979 955.979

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2017
3.267.931

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

4.332.743

(1.064.812)

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

7.778

7.778

Risconti passivi

4.332.743

(1.072.590)

3.260.153

Totale ratei e risconti passivi

4.332.743

(1.064.812)

3.267.931

Ratei passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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.
I risconti passivi si riferiscono principalmente a contributi pubblici.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

2.497.214

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni

Variazioni

2.244.341

31/12/2017

252.873

31/12/2016

Variazioni

459.155

397.007

62.148

Altri ricavi e proventi

2.038.059

1.847.334

190.725

Totale

2.497.214

2.244.341

252.873

Nella voce ricavi delle vendite e delle prestazioni sono iscritti i ricavi derivanti dalla vendita di idrogeno e il noleggio di
autovetture a trazione di idrogeno.

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

Valore esercizio corrente
382.411

Vendite prodotti

76.744

Prestazioni di servizi

459.155

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

459.155

Totale

459.155

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

2.483.473

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

Variazioni

2.201.927

31/12
/2017

281.546

31/12
/2016

Variazioni

19.861

24.381

(4.520)

730.515

593.026

137.489

95.531

96.036

(505)

Salari e stipendi

476.062

379.779

96.283

Oneri sociali

126.462

99.695

26.767

Trattamento di fine rapporto

33.431

27.684

5.747

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

15.896

16.161

(265)

955.165

954.938

227

Servizi
Godimento di beni di terzi

Ammortamento immobilizzazioni materiali

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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/2017

Oneri diversi di gestione
Totale

/2016

30.550

10.227

20.323

2.483.473

2.201.927

281.546

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico e si riferiscono
tra l'altro a spese per materiale pubblicitario, spese per energia elettrica, manutenzione ordinaria, assicurazioni, spese
per automezzi e consulenze.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
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.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

(9.683)

Descrizione

Variazioni

(26.236)

31/12/2017

16.553

31/12/2016

Variazioni

1.104

(1.104)

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

(9.683)

(27.340)

17.657

Totale

(9.683)

(26.236)

16.553

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione

Altre

Interessi bancari

8.882

8.882

801

801

(9.683)

(9.683)

Spese diverse bancarie
Totale

Totale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

12.179

Imposte

Variazioni

5.381

6.798

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti:
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Imposte

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

IRES

9.297

2.412

6.885

IRAP

2.882

2.969

(87)

12.179

5.381

6.798

Totale

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.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Sindaci
7.800

Compensi

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La società non ha strumenti finanziari derivati.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2017

Euro

(8.120,68)

da riportare a nuovo

Euro

(8.120,68)

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico 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.
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Dott. Dieter Theiner
firmato
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