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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

5.416

2.457

II - Immobilizzazioni materiali

1.660

-

Totale immobilizzazioni (B)

7.076

2.457

84.630

97.975

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

84.630

97.975

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

361.130

334.120

Totale attivo circolante (C)

445.760

432.095

4.377

3.841

457.213

438.393

97.112

97.112

1.750

1.750

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

725

5

4.157 (1)

95

-

1.575

715

3.207

104.459

103.744

15.099

10.097

52.664

83.727

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

52.664

83.727

E) Ratei e risconti

Totale debiti

284.991

240.825

Totale passivo

457.213

438.393

(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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1
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

-

112.546

162.381

129.293

73

403

Totale altri ricavi e proventi

162.454

129.696

Totale valore della produzione

162.454

242.242

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

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

492

69

64.541

149.784

2.000

2.000

a) salari e stipendi

64.778

56.797

b) oneri sociali

13.818

17.058

5.087

4.001

5.078

3.994

9

7

83.683

77.856

4.246

2.041

3.291

2.041

955

-

4.246

2.041

6.504

6.302

161.466

238.052

988

4.190

altri

8

38

Totale proventi diversi dai precedenti

8

38

8

38

8

38

996

4.228

imposte correnti

281

1.021

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

281

1.021

715

3.207

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
e) altri costi
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
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
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) 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 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 715
.
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. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
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.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo I costi di impianto e
ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I costi di sviluppo sono ammortizzati
sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita
utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque 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 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.
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.

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
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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.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, 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

13.632

136

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

11.175

136

2.457

-

-

2.457

6.250

2.479

(19.704)

(10.975)

-

(136)

(19.704)

(19.840)

Ammortamento dell'esercizio

3.291

955

Totale variazioni

2.959

1.660

-

4.619

Costo

19.882

2.752

-

22.634

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

14.466

1.092

5.416

1.660

Valore di bilancio

-

13.768
11.311

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

4.246

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

15.558
-

7.076

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
5.416

Variazioni
2.457

2.959

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

Costi di impianto e di
ampliamento

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

1.773

11.859

13.632

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.773

9.402

11.175

-

2.457

2.457

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
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Costi di impianto e di
ampliamento

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Incrementi per acquisizioni

1.967

4.283

6.250

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

1.967

(1.967)

-

Ammortamento dell'esercizio

-

3.291

3.291

Totale variazioni

-

2.959

2.959

Costo

1.773

18.109

19.882

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.773

12.693

14.466

-

5.416

5.416

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

1.660

1.660

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

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo

136

136

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

136

136

Incrementi per acquisizioni

2.479

2.479

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)

(136)

(136)

955

955

1.660

1.660

Costo

2.752

2.752

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.092

1.092

Valore di bilancio

1.660

1.660

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
84.630

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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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

65.596

(35.272)

30.324

30.324

30.800

(6.160)

24.640

24.640

1.580

28.086

29.666

29.666

97.975

(13.345)

84.630

84.630

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Contributi Fondazione Sardegna 2021

15.000,00

Crediti per fatture da emettere

14.728,00

Credito v/soci per ribaltamento spese 2016

441,40

Credito v/soci per ribaltamento spese 2015

154,29

Credito per ritenute su contributi

600,00

Credito per ritenute su c/c

7,54

Crediti IRES/IRAP

220,57

Credito IVA

22.921,13

Credito per acconto INAIL

246,61

Acconto d'imposta IRES

751,00

Acconto d'imposta IRAP

140,00

Credito Progetto Generazione E

29.419,00

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
361.130

Variazioni
334.120

27.010

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

334.120

27.010

361.130

Totale disponibilità liquide

334.120

27.010

361.130

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
4.377

Variazioni
3.841

536

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 e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

3.841

536

4.377

Totale ratei e risconti attivi

3.841

536

4.377
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
104.459

Variazioni
103.744

715

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

97.112

-

97.112

1.750

-

1.750

5

720

725

94

4.062

4.156

Varie altre riserve

1

-

1

Totale altre riserve

95

4.062

4.157

Utili (perdite) portati a nuovo

1.575

(1.575)

-

Utile (perdita) dell'esercizio

3.207

(3.207)

715

715

103.744

-

715

104.459

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria

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

Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale

97.112
1.750
725

B
A,B,C,D
A,B

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

4.156

A,B,C,D

1
4.157
103.744

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
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
dell'esercizio

del

Riserva legale

95.112

Riserva…

5

Risultato d'esercizio

846

1.575

97.538

2.574

(1.575)

2.999

risultato

- altre destinazioni

2.000

Risultato dell'esercizio precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio

3.207
97.112

- altre destinazioni

5

3.420

3.207

720

2.487

(3.207)

Risultato dell'esercizio corrente
Alla
chiusura
corrente

Totale

103.744

715

dell'esercizio

97.112

725

5.907

715

104.459

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
15.099

Variazioni
10.097

5.002

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

10.097

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(5.002)
5.002
15.099

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 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.)
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

52.664

83.727

(31.063)

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

9

-

9

9

63.504

(27.845)

35.659

35.659

Debiti tributari

3.896

(1.049)

2.847

2.847

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

3.783

(1.024)

2.759

2.759

Altri debiti

12.536

(1.145)

11.391

11.391

Totale debiti

83.727

(31.063)

52.664

52.665

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
Descrizione

Importo

Addebiti su carta di credito

8,53

Fornitori di beni e servizi

908,90

Fatture da ricevere

34.750,01

IRES

281,00

Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte

2.565,90

Enti previdenziali (INPS)

2.424,68

Altri enti previdenziali

334,40

Debiti verso il personale per mensilità e premi maturati

3.261,00

Altri debiti

8.129,70

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
284.991

Variazioni
240.825

44.166

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

240.825

44.166

284.991

Totale ratei e risconti passivi

240.825

44.166

284.991
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I risconti passivi sono rappresentati, quanto ad euro 1.502,09 dalla residua quota di contributo concesso dalla
Fondazione Sardegna, sui progetti Cosmic 1 e 2, mentre euro 283.488,61, dalle residue quote di contributo concesso
dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della Legge Regionale n. 5 dell'11 Aprile 2016, art.3, comma 15,
relativamente al progetto SARDINIA UAV TEST RANGE.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
162.454

Variazioni
242.242

Descrizione

(79.788)

31/12/2021

31/12/2020

Ricavi vendite e prestazioni

Variazioni

112.546

(112.546)

Altri ricavi e proventi

162.454

129.696

32.758

Totale

162.454

242.242

(79.788)

Gli altri ricavi e proventi sono rappresentati dai seguenti contributi:
Tipologia

Importo

Contributi Fondazione Sardegna sui brevetti COSMIC 1 e 2

24.235,98

Contributo RAS L.R. 5/2016 progetto SARDINIA UAV TEST RANGE

80.004,65

Contributo spese Progetto Aerodron

28.721,56

Contributo MIUR Progetto Generazione E

29.419,00

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
161.466

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi

Variazioni
238.052

(76.586)

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

492

69

423

64.541

149.784

(85.243)

2.000

2.000

Salari e stipendi

64.778

56.797

7.981

Oneri sociali

13.818

17.058

(3.240)

5.078

3.994

1.084

9

7

2

3.291

2.041

1.250

Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale

955

955

6.504

6.302

202

161.466

238.052

(76.586)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nel punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
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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 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

8

Descrizione

38

31/12/2021

(30)

31/12/2020

Variazioni

Proventi diversi dai precedenti

8

38

(30)

Totale

8

38

(30)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
281

Imposte

Variazioni
1.021

Saldo al 31/12/2021

(740)

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Imposte correnti:

281

1.021

(740)

IRES

281

881

(600)

140

(140)

1.021

(740)

IRAP
Totale

281

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
Tipologia

Importo

Contributo RAS L.R. 5/2016 progetto SARDINIA UAV TEST RANGE

80.004,65

Contributo spese Progetto Aerodron

28.721,56

Contributo MIUR Progetto Generazione E

29.419,00

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 31/12/2021

Euro

715

5% a riserva legale

Euro

35

a riserva straordinaria

Euro

680

a dividendo

Euro

a {…}

Euro

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
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.
Presidente del Consiglio di amministrazione
F.to Giacomo Cao
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto CAO GIACOMO ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la societa'.
Data, 20/04/2022
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