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settore di attività prevalente (ATECO)     
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società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
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numero di iscrizione all'albo delle cooperative     

  

  31/12/2017  31/12/2016 

Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti         

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali  1.311  2.322 

II - Immobilizzazioni materiali         

III - Immobilizzazioni finanziarie  20.296  296 

Totale immobilizzazioni (B)  21.607  2.618 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze         

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita         

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo  27.801  25.215 

esigibili oltre l'esercizio successivo         
imposte anticipate         

Totale crediti  27.801  25.215 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni         

IV - Disponibilità liquide  230.420  78.740 

Totale attivo circolante (C)  258.221  103.955 

D) Ratei e risconti  3.115  3.330 
Totale attivo  282.943  109.903 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale  93.612  90.612 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni         

III - Riserve di rivalutazione         
IV - Riserva legale         

V - Riserve statutarie         

VI - Altre riserve  1     

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi         

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo         

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  31     
Perdita ripianata nell'esercizio         

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio         

Totale patrimonio netto  93.644  90.612 

B) Fondi per rischi e oneri         



C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  763     
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo  4.852  9.119 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti  4.852  9.119 

E) Ratei e risconti  183.684  10.172 

Totale passivo  282.943  109.903 
  

  Altre riserve  31/12/2017  31/12/2016 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1     

 

  31/12/2017  31/12/2016 

Conto economico   
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  25.000  18.011 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

        

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti         

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione         

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni         

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio  41.488  25.868 

altri  1  7 

Totale altri ricavi e proventi  41.489  25.875 
Totale valore della produzione  66.489  43.886 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  364  50 

7) per servizi  46.616  41.419 

8) per godimento di beni di terzi         

9) per il personale   
a) salari e stipendi  11.889     

b) oneri sociali  3.641     

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

 763     

c) trattamento di fine rapporto  763     

d) trattamento di quiescenza e simili         
e) altri costi         

Totale costi per il personale  16.293     

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

 1.146  1.011 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  1.010  1.011 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  136     

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni         

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

Totale ammortamenti e svalutazioni  1.146  1.011 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci         
12) accantonamenti per rischi         

13) altri accantonamenti         

14) oneri diversi di gestione  1.827  1.152 

Totale costi della produzione  66.246  43.632 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  243  254 

C) Proventi e oneri finanziari   
15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate         

da imprese collegate         

da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri         
Totale proventi da partecipazioni         

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   



da imprese controllate         
da imprese collegate         

da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri         

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni         

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

        

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni         

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         

d) proventi diversi dai precedenti   
da imprese controllate         

da imprese collegate         

da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri  15  30 

Totale proventi diversi dai precedenti  15  30 

Totale altri proventi finanziari  15  30 

17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate         

verso imprese collegate         

verso imprese controllanti         

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
altri         

Totale interessi e altri oneri finanziari         

17-bis) utili e perdite su cambi         

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  15  30 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   
a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         

d) di strumenti finanziari derivati         

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         

Totale rivalutazioni         
19) svalutazioni   

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         

d) di strumenti finanziari derivati         

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         
Totale svalutazioni         

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)         

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  258  284 

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

imposte correnti  227  284 

imposte relative a esercizi precedenti         
imposte differite e anticipate         

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  227  284 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  31     

  



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 
 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 31. 
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del 

Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 

2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, 

criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice 

Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa 

si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 

2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è 

provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente 

esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di valutazione e non si sono verificati eventi 

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice 

Civile. 

Con riferimento all’applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 e in parte già declinate 

nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell’OIC 29, l’effetto del cambiamento è stato portato a 

rettifica del patrimonio netto di apertura e, ove fattibile, sono stati rideterminati gli effetti comparativi. 

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto comma, in caso di 

mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti 

sulla rappresentazione veritiera e corretta. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è provveduto a 

riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.  

 
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). 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e 

informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.  

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. 

 

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. 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi 

tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o di 

accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni. 

La società è titolare di diritti di brevetto industriale che, pur non essendo iscritti a patrimonio in quanto acquisiti a titolo gratuito dagli 

inventori dipendenti dell’Università di Cagliari Giacomo Cao, Roberta Licheri e Roberto Orrù nonché direttamente dall’Università di 

Cagliari, hanno un valore intrinseco, stimato, con apposita analisi svolta dalla società MITO Srl su richiesta dell’Università di Cagliari, 

in circa € 172.225,17 per la famiglia di brevetti denominata COSMIC 1, ed € 109.857,19 per la famiglia dei brevetti denominata 

COSMIC 2.. 

 
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. 

 

Crediti 
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 

presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 

generali, di settore e anche il rischio paese. 

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello 

stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso 

in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 

 

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. 

 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o 

sottoscrizione. Trattasi della sottoscrizione avvenuta in sede di costituzione della società FENAIR S.r.l., ai rogiti Notaio Gianmassimo 

Sechi del 10 Novembre 2017 per euro 20.000,00. 

 
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 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 

 

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; 

 
 
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. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa 

operazione è compiuta. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra 

prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell’esercizio. 

 

 

 

 



Nota integrativa, attivo 

 

Immobilizzazioni 
 
    
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente 
Nota integrativa 
 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo  2.322      296  2.618 

Rivalutazioni                 

Ammortamenti (Fondo ammortamento)              

Svalutazioni                 

Valore di bilancio  2.322      296  2.618 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni         20.000        

Riclassifiche (del valore di bilancio)                 

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore 
di bilancio) 

       

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio                 

Ammortamento dell'esercizio  1.010  136   1.146 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio                 

Altre variazioni                 

Totale variazioni  (1.011)       18.693 

Valore di fine esercizio     

Costo  5.051  136  20.000  25.187 

Rivalutazioni                 

Ammortamenti (Fondo ammortamento)  3.740  136   3.876 

Svalutazioni                 

Valore di bilancio  1.311      20.296  21.607 

  
    
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.311 2.322 (1.011) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizzaz
ioni 

immateriali in 
corso e 
acconti 

Altre 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio         

Costo  2.322                          2.322 

Rivalutazioni                                 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                                

Svalutazioni                                 

Valore di bilancio  2.322                          2.322 



Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per 
acquisizioni 

                                

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

 1.967                      (1.967)     

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Ammortamento 
dell'esercizio 

 355                      656  1.010 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                

Altre variazioni                                 

Totale variazioni  (2.322)                      1.311  (1.011) 

Valore di fine esercizio         

Costo  1.773                      3.278  5.051 

Rivalutazioni                                 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 1.773                      1.967  3.740 

Svalutazioni                                 

Valore di bilancio                          1.311  1.311 

 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

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

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 Terreni e fabbricati 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo                         

Rivalutazioni                         

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                        

Svalutazioni                         

Valore di bilancio                         

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

            136        136    

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                        

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

               

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

Ammortamento 
dell'esercizio 

             136      136 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

Altre variazioni                         



Totale variazioni                         

Valore di fine esercizio       

Costo              136      136 

Rivalutazioni                         

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

             136      136 

Svalutazioni                         

Valore di bilancio                         

  
 
   
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

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

20.296 296 20.000 

 
 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 
    
 

 

Partecipazio
ni in 

imprese 
controllate 

Partecipazio
ni in 

imprese 
collegate 

Partecipazio
ni in 

imprese 
controllanti 

Partecipazio
ni in 

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti 

Partecipazio
ni in altre 
imprese 

Totale 
Partecipazio

ni 
Altri titoli 

Strumenti 
finanziari 

derivati attivi 

Valore di inizio esercizio         

Costo  296                  296         

Rivalutazioni                                 

Svalutazioni                                 

Valore di bilancio  296                  296         

Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per 
acquisizioni 

    20.000                20.000            

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

296                                

Decrementi per 
alienazioni (del valore 
di bilancio) 

                       

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

                                

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

                                

Altre variazioni                                 

Totale variazioni  (296)  20.000             20.000         

Valore di fine esercizio         

Costo      20.000              20.000         

Rivalutazioni                                 

Svalutazioni                                 

Valore di bilancio      20.000              20.000         

  
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società. 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, 

 al costo di acquisto o di sottoscrizione 
Trattasi della sottoscrizione avvenuta in sede di costituzione della società FENAIR S.r.l., ai rogiti Notaio Gianmassimo Sechi del 10 
Novembre 2017 per euro 20.000,00. 
   
 



Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 
    
 

 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

collegate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio                         

Variazioni nell'esercizio                  296  296 

Valore di fine esercizio                  296  296 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

                 296  296 

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

                        

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

                        

  
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 

Descrizione 31/12/2016 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2017 
Imprese controllate                      

Imprese collegate                      

Imprese controllanti                      

Imprese sottoposte al 
controllo delle 
controllanti 

                     

Altri          (296)     296 

Arrotondamento                    

Totale          (296)     296 

 
   
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 
 
    
 

Denominazione 
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero 

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile (Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta in 

euro 

Quota 
posseduta in 

perc. 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

Partecipazione 
FENAIR 

     03753190929   100.000          20.000    20%        20.000 

Totale         20.000 

  
   
 

Attivo circolante 
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
27.801 25.215  2.586 

 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
    
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni 

Crediti verso  25.215  (25.215)                 



clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
collegate iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

                        

Crediti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti  
iscritti nell'attivo 
circolante 

     21.649  21.649  21.649         

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

     6.060  6.060  6.060         

Attività per 
imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante 

               

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

     92  92  92         

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

 25.215  2.586  27.801  27.801         

  
 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
230.420 78.740 151.680 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali  78.740  151.680  230.420 

Assegni             

Denaro e altri valori in cassa             

Totale disponibilità liquide  78.740  151.680  230.420 

  
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 Variazioni 
3.115  3.330  (215)  



 
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. 
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio  3.330      3.330 

Variazione nell'esercizio  (3.330)  3.115  (215) 

Valore di fine esercizio      3.115  3.115 

  



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
    
 

Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
93.644 90.612 3.032 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
    
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale  90.612      3.000              93.612 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

                             

Riserve di 
rivalutazione 

                             

Riserva legale                              

Riserve 
statutarie 

                             

Riserva 
straordinaria 

                             

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

                             

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

                             

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

                             

Versamenti in 
conto 
aumento di 
capitale 

                             

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

                             

Versamenti in 
conto capitale 

                             

Versamenti a 
copertura 
perdite 

                             

Riserva da 
riduzione 
capitale sociale 

                             

Riserva avanzo 
di fusione 

                             

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

                             

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

                             

Varie altre 
riserve 

         1               1 



Totale altre 
riserve 

         1               1 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

                             

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

                             

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

         31              31  31 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

                             

Riserva 
negativa per 
azioni proprie 
in portafoglio 

                             

Totale 
patrimonio 
netto 

 90.612     32 3.000             31  93.644 

 
 
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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre ragioni 

Capitale  93.612      B             

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

         A,B,C,D             

Riserve di 
rivalutazione 

         A,B             

Riserva legale          A,B             

Riserve statutarie          A,B,C,D             

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

         A,B,C,D             

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

         A,B,C,D             

Riserva azioni o 
quote della 
società 
controllante 

         A,B,C,D             

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

         A,B,C,D             

Versamenti in 
conto aumento 
di capitale 

         A,B,C,D             

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

         A,B,C,D             

Versamenti in 
conto capitale 

         A,B,C,D             

Versamenti a 
copertura perdite 

         A,B,C,D             

Riserva da 
riduzione 
capitale sociale 

         A,B,C,D             

Riserva avanzo          A,B,C,D             



di fusione 

Riserva per utili 
su cambi non 
realizzati 

         A,B,C,D             

Riserva da 
conguaglio utili 
in corso 

         A,B,C,D             

Varie altre 
riserve 

 1                     

Totale altre 
riserve 

 1                     

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

         A,B,C,D             

Utili portati a 
nuovo 

         A,B,C,D             

Riserva negativa 
per azioni proprie 
in portafoglio 

         A,B,C,D             

Totale  93.613               

Quota non 
distribuibile 

         

Residua quota 
distribuibile 

         

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli statutari  E: altro 
   
   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
763    763 

 
 

 
Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio     

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 763    

Utilizzo nell'esercizio  

Altre variazioni     

Totale variazioni  763 

Valore di fine esercizio  763 

  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli 
anticipi corrisposti. 
 
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 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
4.852 9.119 (4.267) 

 
 



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

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni 

Obbligazioni                         

Obbligazioni convertibili                         

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                        

Debiti verso banche      9  9  9         

Debiti verso altri 
finanziatori 

                        

Acconti                         

Debiti verso fornitori  9.119  (8.401)  718  718         

Debiti rappresentati 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      485  485  485         

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

     1.197  1.197  1.197         

Altri debiti      2.444  2.444  2.444         

Totale debiti  9.119  (4.267)  4.852  4.853         

  
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. 
 
   
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Ammontare 

Debiti di durata residua superiore a cinque anni     

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti assistiti da ipoteche     

Debiti assistiti da pegni     

Debiti assistiti da privilegi speciali     

Totale debiti assistiti da garanzie reali     

Debiti non assistiti da garanzie reali  4.852 

Totale  4.852 

  
 

Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
183.684  10.172  173.512 

 
 

 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti passivi 

Valore di inizio esercizio  10.172      10.172 

Variazione nell'esercizio  (10.172)  183.684  173.512 

Valore di fine esercizio      183.684  183.684 

  
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
I risconti passivi sono rappresentati, quanto ad euro 19.459,78 dalla quota di contributo concesso dalla fondazione Sardegna, ancora da 



imputare al conto economico per la copertura dei costi per le spese di brevetto dei progetti Cosmic 1 e 2, mentre euro 164.224,12, dalla 

quota di contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna, ancora da imputare al conto economico per la copertura dei 

costi per il rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche del Distretto. 

   
    



Nota integrativa, conto economico 
 
    

Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
66.489 43.886 22.603 

 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 25.000 18.011 6.989 

Variazioni rimanenze prodotti          

Variazioni lavori in corso su ordinazione          

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni          

Altri ricavi e proventi 41.489 25.875 15.614 

Totale 66.489 43.886 22.603 

 
   
I ricavi delle prestazioni si riferiscono alla quota di competenza maturata sul progetto di sviluppo matrice carboniosa rinforzata per 

conto della società AVIO S.p.A.  

Gli altri ricavi e proventi sono rappresentati, quanto ad euro 5.711,97 dalla quota di contributo concesso dalla fondazione Sardegna, 

imputato al conto economico per la copertura dei costi sostenuti per le spese di brevetto dei progetti Cosmic 1 e 2, mentre euro 

35.775,88, dalla quota di contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna, imputati al conto economico per la copertura 

dei costi per il rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche del Distretto. 

 

Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
66.246 43.632 22.614 

 
Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 364 50 314 

Servizi 46.616 41.419 5.197 

Godimento di beni di terzi          

Salari e stipendi 11.889    11.889 

Oneri sociali 3.641    3.641 

Trattamento di fine rapporto 763    763 

Trattamento quiescenza e simili          

Altri costi del personale          

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.010 1.011 (1) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 136    136 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni          

Svalutazioni crediti attivo circolante          

Variazione rimanenze materie prime           

Accantonamento per rischi          

Altri accantonamenti          

Oneri diversi di gestione 1.827 1.152 675 

Totale 66.246 43.632 22.614 

 
   
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente 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 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 Variazioni 
15 30 (15) 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Da partecipazione          

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni          

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni          

Da titoli iscritti nell'attivo circolante          

Proventi diversi dai precedenti 15 30 (15) 

(Interessi e altri oneri finanziari)          

Utili (perdite) su cambi          

Totale 15 30 (15) 

 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate  Collegate Controllanti  
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni                   

Interessi su titoli                   

Interessi bancari e postali             15 15 

Interessi su finanziamenti                   

Interessi su crediti commerciali                   

Altri proventi                   

Arrotondamento                   

Totale             15 15 

 
 
 
   

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
227  284  (57) 

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

Imposte correnti: 227 284 (57) 
IRES 227 284 (57) 
IRAP          
Imposte sostitutive          
Imposte relative a esercizi precedenti          

Imposte differite (anticipate)          
IRES          
IRAP          
Proventi (oneri) da adesione al regime 
di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale 

         

Totale 227 284 (57) 
 



Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 16.536    

Costi non rilevanti ai fini IRAP       

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP       

Totale 16.536  

Onere fiscale teorico (%) 2,93 645 

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:   

  Deduzioni per lavoro dipendente 17.979    

Imponibile Irap 0,00  

IRAP corrente per l’esercizio 2,93   0,00   

 
   
 
 
 



Nota integrativa, altre informazioni 
 
    
 

Dati sull'occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Dirigenti          

Quadri          

Impiegati 1      1   

Operai          

Altri          

Totale 1      1   

 
   
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio. 
 
 

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 31 

5% a riserva legale Euro 2 

a riserva straordinaria Euro 29 

a dividendo Euro  

 
   
 
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  
F.to Prof. Giacomo Cao 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  
    
 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
F.to Prof. Giacomo Cao 
 
    
 
 

 


