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Verbale dell’assemblea dei soci del 20/04/2015
L’anno 2015, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 17,00, presso la sede di Ticass S.c.r.l. in Genova, Via 
Bartolomeo Bosco 57/4, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione bilancio al 31.12.2014. Deliberazioni conseguenti;
2) Nomina Organo di controllo. Deliberazioni conseguenti
3) Sostituzione Consigliere dimissionario ed eventuale integrazione dell’attuale organo amministrativo.
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

Prof. Gustavo Capannelli Presidente
Dott. Osvaldo Conio   Amministratore Delegato
Luigi Attanasio Consigliere
Massimo Busdraghi             Consigliere 
Marco De Luca                    Consigliere
Massimo Fabiano Consigliere 
Mauro Rovatti                     Consigliere
Sandro Squarcia                Consigliere

Sono assenti giustificati i Consiglieri Vincenzo Abatello, Nicola Bazzurro, Raffaele Benvenuto, Marco Castagna, 
Marina Morando, Augusto Parodi, Paolo Petit Bon, Giorgio Rupnik, Angelo Sani, Sergio Scanavino, Gabriella 
Lucchetti 

E’ presente il Sindaco Unico Dott. Giovanni Palma.

Sono presenti in proprio o per delega depositata negli atti sociali i soci:
A&A F.LLI PARODI S.r.l., rappresentata per delega agli atti dal Dott. Ivo Ivan la Manna con delega, titolare di 
una quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
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ABIRKITALIA S.r.l. rappresentata per delega agli atti dal Dott. Emilio Munari,  titolare di una quota  di capitale 
sociale pari ad EURO 4.000;
ACTIVE CELLS S.R.L. rappresentata per delega agli atti dal Sig. Attilio Carmagnani, titolare di una quota di 
capitale sociale pari ad EURO 2.000;  
ANTEA S.R.L., rappresentata dal proprio Amministratore Delegato Sig. Teresio Valente titolare di una quota  di 
capitale sociale pari ad EURO 2.000;
ANALISI E CONTROLLI S.p.A., rappresentata per delega agli atti dal Sig. Attilio Carmagnani,  titolare di una 
quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
ARCHIMEDE RICERCHE S.R.L., rappresentata per delega agli atti dal Dott. Ivo Ivan La Manna, titolare di una 
quota di capitale pari ad EURO 2.000;
BOERO BARTOLOMEO S.P.A., rappresentata come per delega agli atti dalla Dott.ssa Ilaria Vaccarezza, titolare 
di una quota  di capitale sociale pari ad EURO 4.000;
Centro Sperimentazione ed Assistenza Agricola (CeRSAA) rappresentata come per delega agli atti, dal Dott. 
Giovanni Minuto,  titolare di una quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
CIRCLE S.R.L. rappresentata direttamente dal proprio Amministratore Delegato, Sig. Luca Abatello,  titolare di 
una quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
CNR rappresentata per delega agli atti dal Dott. Libero Liggieri, titolare di una quota di capitale pari ad EURO 
4.000;
ERDE S.R.L., rappresentata direttamente dal proprio Amministratore Delegato Dott. Emilio Rapetti, titolare di una 
quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000.
EUROPEAN CHEMICAL MANAGEMENT ITALIA S.R.L. (EUROCHEM) rappresentata per delega agli atti dal 
Dott. Tomaso Munari, titolare di una quota  di capitale sociale pari ad EURO 4.000.
FACI S.p.A. rappresentata per delega agli atti dal Dott. Luigi Attanasio, titolare di una quota  di capitale sociale 
pari ad EURO 4.000.
FONDAZIONE AMGA, rappresentata per delega agli atti dalla Dott.ssa Benedetta Landi, titolare di una quota  di 
capitale sociale pari ad EURO 4.000;
GISIG, rappresentata per delega agli atti dal Dott.ssa Milva Carbonaro titolare di una quota  di capitale sociale pari 
ad EURO 2.000;
GIUSEPPE SANTORO S.R.L., rappresentata direttamente dal proprio Amministratore Delegato atti, dal Sig. 
Giuseppe Santoro, titolare di una quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
I.A. INDUSTRIA  AMBIENTE S.R.L., dal proprio Legale Rappresentante Dott. Tomaso Munari titolare di una 
quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA- ENTE MORALE - rappresentata come per delega agli dal Sig. 
Rosario Russo,  titolare di una quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  - INFN - rappresentata come per delega agli atti dal Dott. 
Paolo Prati titolare di una quota  di capitale sociale pari ad EURO 4.000;
INGENIA S.r.l. rappresentata direttamente dal proprio Amministratore Delegato dal Dott. Marco Di Paolo,  
titolare di una quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
IPLOM S.P.A., rappresentata, come per delega agli atti, dalla Dott.ssa Benedetta Landi, titolare di una quota  di 
capitale sociale pari ad EURO 4.000;
IREN ACQUA GAS S.P.A., rappresentata, come per delega agli atti, dall’Avv. Laigueglia, titolare di una quota  di 
capitale sociale pari ad EURO 4.000;
IREOS S.p.A. rappresentata direttamente dal proprio Presidente, Dott. Emilio Munari,  titolare di una quota  di 
capitale sociale pari ad EURO 2.000;
IREOS LABORATORI S.R.L., rappresentata direttamente dal proprio Presidente, Dott. Emilio Munari,  titolare di 
una quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
ITALIANA COKE S.R.L, rappresentata, come per delega agli atti, dalla Dott.ssa Benedetta Landi, titolare di una 
quota  di capitale sociale pari ad EURO 4.000;
ITEC ENGINEERING S.R.L., rappresentata come per delega agli atti dal Dott. Emilio Munari,  titolare di una 
quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
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LAB ANALISYS S.r.l., rappresentata come per delega agli atti dal Dott. Fabio De Paz,  titolare di una quota  di 
capitale sociale pari ad EURO 2.000;
MICAMO S.r.l. rappresentata come per delega agli atti dalla Sig.ra Micaela Tiso,  titolare di una quota  di capitale 
sociale pari ad EURO 2.000;
PM_TEM S.r.l. rappresentata direttamente dal proprio Amministratore Delegato dal Dott. Paolo Brotto,  titolare di 
una quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000; 
P&T S.R.L - PORT AND TERRITORY-, rappresentata come per delega agli atti dal Dott. Emilio Munari, titolare 
di una quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
Servizi Ecologici Porto di Genova S.p.A., rappresentata come per delega agli atti dal Dott. Giuseppe Venzano, 
titolare di una quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
Servizi Industriali Genova SIGE S.r.l., rappresentata come per delega agli atti dall’Ing. Stefano Frassetto,  titolare 
di una quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
SPIGANORD S.p. A., rappresentata direttamente dal proprio Amministratore Delegato Dott. Luigi Attanasio 
titolare di una quota  di capitale sociale pari ad EURO 2.000;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, rappresentata come per delega agli atti dalla Dott.ssa Adriana 
Saccone titolare di una quota  di capitale sociale pari ad EURO 4.000.

A norma di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Gustavo Capannelli, 
il quale dopo aver constatato che la presente assemblea è stata  regolarmente convocata, con convocazione 
trasmessa via e – mail  l’8 aprile 2015,  che sono presenti n. 34 soci,  che rappresentano in proprio e per delega, 
Euro 86.000 di capitale sociale, corrispondente al quorum richiesto dall’art. 12 dello statuto, e che sono presenti 8
consiglieri e il Sindaco Unico, dichiara validamente costituita l’odierna Assemblea per discutere e deliberare 
sull’ordine del giorno indicato.
Il Presidente invita a fungere da segretario della odierna riunione, con il consenso unanime degli intervenuti, 
l’Avvocato Angelo Laigueglia che è presente ed accetta.

1) Approvazione bilancio al 31.12.2014. Deliberazioni conseguenti;

Assume la parola il Presidente Prof. Gustavo Capannelli, per fornire una breve illustrazione degli aspetti rilevanti 
della gestione sociale per l’esercizio 2014, commentando le voci più significative dei documenti costituenti il 
progetto di bilancio al 31.12.2014, consegnati in copia ai presenti e precisando una serie di aspetti dell’attività 
svolta e delle iniziative da intraprendere e intraprese.
Nel corso della illustrazione il Presidente informa di un recente convegno a cui ha partecipato la Società e altri enti 
di ricerca, nell’ambito del quale, tra l’altro, è stata presentata l’attività della Società medesima.
Lo stesso fa presente anche che nel corso dell’esercizio sono state presentate quattro domande di brevetto.
Il Presidente si sofferma, poi, a dare illustrazione dei progetti europei a cui la Società ha partecipato. Lo stesso 
precisa che sono stati aperti cinque progetti europei e uno nuovo è attualmente in fase di avvio e, quindi, procede a 
dare sintetica illustrazione del contenuto dei progetti stessi.
Il Presidente passa a dare informativa in merito ad un contratto affidato alla Società da Iren Acqua Gas, avente ad 
oggetto lo svolgimento di attività di formazione a personale della municipalità di Hebron, il tutto all’interno di un 
Progetto realizzato da Iren Acqua Gas stessa, sulla base di un accordo di cooperazione stipulato a suo tempo dal
Comune di Genova con il Comune di Hebron.
Il Prof. Capanelli procede, quindi, a dare illustrazione del contratto e delle attività che verranno svolte dalla 
Società, anche presso il Comune di Hebron.
Il Presidente prosegue illustrando altri progetti in cui la Società è attualmente coinvolta.
Lo stesso informa, ancora, i presenti che la Società ha aderito recentemente a Confindustria.
Quindi il Presidente fornisce ulteriori informazioni in particolare in merito alla situazione del personale della 
Società.
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Per concludere il Presidente illustra i progetti che la Regione Liguria intende avviare, considerando i poli come 
realtà essenziali per lo sviluppo, in particolare, della Regione. Lo stesso sottolinea anche l’importanza che la 
Società acquisisca incarichi da parte dei propri Soci.

Interviene l’Amministratore Delegato, Dott. Osvaldo Conio, il quale procede a dare illustrazione delle 
informazioni contabili contenute nei documenti consegnati ai presenti.
Lo stesso evidenzia che l’esercizio 2014 chiude con un risultato negativo di euro 24.926 dopo le imposte e ne 
illustra le motivazioni, legate al credito vantato nei confronti di Italiana Coke in concordato preventivo e che la 
Società ha deciso di svalutare per l’85% del relativo valore nominale. Quindi lo stesso prosegue con l’illustrazione 
degli altri dati numerici della gestione 2014.

Con il consenso dei soci, che si dichiarano edotti sul relativo contenuto, viene omessa la integrale lettura della 
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale, della 
Nota Integrativa.

Il Presidente cede, quindi, la parola al sindaco unico Dott. Giovanni Palma, il quale espone brevemente la propria 
relazione. 

Il Presidente apre quindi la discussione, nell’ambito della quale, tra l’altro, si discute del credito verso Italiana 
Coke e della relativa svalutazione.

Il Presidente conclusa la discussione, invita l’assemblea dei soci a voler deliberare in merito al bilancio al 
31.12.2014.

L’assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione,
preso atto del bilancio al 31.12.2014,
preso atto della relazione del Sindaco Unico,
con la sola astensione del socio Italiana Coke e con il voto favorevole degli altri soci presenti

delibera

a) di approvare il bilancio della Società al 31.12.2014, da cui emerge una perdita di Euro 24.926, dopo le 
imposte, così come rappresentato nella documentazione distribuita e di cui copia viene conservata agli 
atti;

b) di coprire la perdita d’esercizio pari a Euro 24.926 come segue:
• Euro 24.795 mediante l’utilizzo della voce “Utili portati a nuovo”
• Euro 131 mediante l’utilizzo della voce “Riserva legale”.

2) Nomina Organo di controllo. Deliberazioni conseguenti

Assume la parola il Presidente, il quale ricorda che con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2014 è andato in 
scadenza l’Organo di controllo e, quindi, l’assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del nuovo 
organo.
Segue breve discussione, a conclusione della quale l’Assemblea, all’unanimità dei presenti

delibera
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a) di confermare Sindaco unico della Società per il triennio 2015-2017 e fino alla data di approvazione del 
bilancio dell’esercizio 2017, il Dott. Giovanni Palma, riconoscendo alla stesso il compenso di Euro 
5.000,00 annui oltre al rimborso delle spese, per tutta la durata dell’incarico.

3) Sostituzione Consigliere dimissionario ed eventuale integrazione dell’attuale organo amministrativo.

Il Presidente informa che il Consigliere Rupnik, per impegni di lavoro, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 
carica e, quindi, l’assemblea è chiamata a nominare un nuovo amministratore in sostituzione del dimissionario.
Segue breve discussione a conclusione della quale l’assemblea, all’unanimità dei presenti

delibera

a) di nominare consigliere di amministrazione in sostituzione del dimissionario, la Dott.ssa Ilaria Vaccarezza 
nata a Genova il 13 luglio 1973, domiciliata in Genova, Via Padre Semeria 7/1, titolare del codice fiscale 
VCC LRI 73L53 D969B.

Riassume la parola il Presidente, il quale ricorda che il CNR, avendo sottoscritto la propria quota di partecipazione 
nella Società, ha la possibilità di designare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente invita, quindi, il rappresentate del CNR a voler esprimere la propria posizione in merito.
Il rappresentante del CNR fa presente che per il momento il CNR non ha ancora deciso.
L’assemblea prende atto.

4) Varie ed eventuali.

Non vi è nulla da discutere.

Alle ore 18,45 null’altro essendovi da discutere e deliberare, la presente riunione viene dichiarata chiusa.
 

   Il Segretario              Il Presidente
(Avv. Angelo Laigueglia)                                        (Prof. Gustavo Capannelli)
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Bilancio al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Ordinario

31/12/2014 31/12/2013

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

1) Costi di impianto e di ampliamento 2.212 2.412

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.173 5.332

7) Altre 1.461 2.033

Totale immobilizzazioni immateriali 6.846 9.777

II - Immobilizzazioni materiali - -
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31/12/2014 31/12/2013

2) Impianti e macchinario 4.855 7.845

4) Altri beni 11.599 16.447

Totale immobilizzazioni materiali 16.454 24.292

Totale immobilizzazioni (B) 23.300 34.069

C) Attivo circolante

II - Crediti - -

1) verso clienti 151.857 254.422

esigibili entro l'esercizio successivo 151.857 254.422

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

4-bis) Crediti tributari 12.059 7.338

esigibili entro l'esercizio successivo 12.059 7.338

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

4-ter) Imposte anticipate 8.894 8.894

esigibili entro l'esercizio successivo 8.894 8.894

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

5) verso altri 18.077 17.679

esigibili entro l'esercizio successivo 6.827 6.429

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.250 11.250

Totale crediti 190.887 288.333

IV - Disponibilità liquide - -

1) Depositi bancari e postali 170.512 10.929

3) Danaro e valori in cassa 366 90

Totale disponibilità liquide 170.878 11.019

Totale attivo circolante (C) 361.765 299.352

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 8.360 10.122

Totale ratei e risconti (D) 8.360 10.122

Totale attivo 393.425 343.543

Passivo

A) Patrimonio netto 125.174 134.099

I - Capitale 114.000 102.000

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni 10.000 6.000

IV - Riserva legale 1.305 1.156

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -
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31/12/2014 31/12/2013

Varie altre riserve - 1-

Totale altre riserve - 1-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 24.795 21.965

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio 24.926- 2.979

Utile (perdita) residua 24.926- 2.979

Totale patrimonio netto 125.174 134.099

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 14.706 11.492

D) Debiti

7) Debiti verso fornitori 89.925 131.454

esigibili entro l'esercizio successivo 89.925 131.454

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

12) Debiti tributari 4.260 12.765

esigibili entro l'esercizio successivo 4.260 12.765

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.518 10.581

esigibili entro l'esercizio successivo 10.518 10.581

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

14) Altri debiti 143.946 38.616

esigibili entro l'esercizio successivo 143.946 38.616

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 248.649 193.416

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 4.896 4.536

Totale ratei e risconti 4.896 4.536

Totale passivo 393.425 343.543

Conto Economico Ordinario

31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 485.153 407.434

5) Altri ricavi e proventi - -
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31/12/2014 31/12/2013

Contributi in conto esercizio 58.554 107.495

Altri 15.021 10.265

Totale altri ricavi e proventi 73.575 117.760

Totale valore della produzione 558.728 525.194

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.123 342

7) per servizi 339.449 292.804

8) per godimento di beni di terzi 50.360 44.827

9) per il personale - -

a) Salari e stipendi 92.894 99.439

b) Oneri sociali 27.392 29.007

c) Trattamento di fine rapporto 6.484 6.667

Totale costi per il personale 126.770 135.113

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.803 4.428

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.415 8.357

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 29.537 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 42.755 12.785

14) Oneri diversi di gestione 16.270 26.299

Totale costi della produzione 576.727 512.170

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 17.999- 13.024

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 12 61

Totale proventi diversi dai precedenti 12 61

Totale altri proventi finanziari 12 61

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 1.369 338

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.369 338

17-bis) Utili e perdite su cambi - 74-

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 1.357- 351-

E) Proventi e oneri straordinari

21) Oneri - -
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31/12/2014 31/12/2013

Altri 1 1

Totale oneri 1 1

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1- 1-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 19.357- 12.672

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

Imposte correnti 5.569 16.049

Imposte anticipate - 6.356

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.569 9.693

23) Utile (perdita) dell'esercizio 24.926- 2.979
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. 
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile 
con l'adozione delle seguenti convenzioni di classificazione:

1. le attività dello Stato Patrimoniale vengono esposte secondo la relativa destinazione aziendale, mentre le passività 
sono state classificate in funzione della loro origine.
In relazione alla necessità di evidenziare i crediti e i debiti esigibili entro o oltre l'esercizio successivo si è adottato 
il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di legge), prescindendo da previsioni sulla effettiva possibilità di 
riscossione entro l’esercizio successivo;

2. il Conto Economico è stato predisposto privilegiando la natura dei costi rispetto alla loro destinazione.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio, anche in considerazione del fatto che non è stata predisposta la Relazione sulla 
gestione non essendovi tenuti a norma dell’art 2435-bis del Codice Civile.
Si precisa, infine, che la società ha ulteriormente migliorato gli standard di sicurezza del trattamento dei dati personali sia 
cartacei che informatici.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
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Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Come espressamente richiesto dall'art. 2423 ter del Codice Civile per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico è stato indicato l'importo corrispondente dell'esercizio precedente che, comunque, non ha richiesto alcun 
adattamento risultando comparabile con quello dell'esercizio in esame.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice 
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità a un piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del 
costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale; 
tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
ampliamento

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.487 10.795 3.111 22.393

Rivalutazioni - - - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 6.075 5.463 1.078 12.616

Svalutazioni - - - -

Valore di bilancio 2.412 5.332 2.033 9.777

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.872 - - 1.872

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) - - - -

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - -

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - -

Ammortamento 
dell'esercizio 2.072 2.159 572 4.803

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - -

Altre variazioni - - - -

Totale variazioni 200- 2.159- 572- 2.931-

Valore di fine esercizio

Costo 10.359 10.795 3.111 24.265

Rivalutazioni - - - -
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Costi di impianto e 
ampliamento

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 8.147 7.622 1.650 17.419

Svalutazioni - - - -

Valore di bilancio 2.212 3.173 1.461 6.846

Commento

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 4.803, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 6.846.

Immobilizzazioni materiali

Introduzione
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità a un 
piano prestabilito.
Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.960 30.351 42.311

Rivalutazioni - - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 4.115 13.904 18.019

Svalutazioni - - -

Valore di bilancio 7.845 16.447 24.292

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 576 576

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) - - -

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) - - -

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - -

Ammortamento dell'esercizio 2.990 5.424 8.414

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - -

Altre variazioni - - -

Totale variazioni 2.990- 4.848- 7.838-

Valore di fine esercizio

Costo 11.960 30.927 42.887

Rivalutazioni - - -

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 7.105 19.328 26.433

Svalutazioni - - -

Valore di bilancio 4.855 11.599 16.454

Commento

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 42.887; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 26.433.
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Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Commento

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di Euro 29.537.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti 254.422 102.565- 151.857

Crediti tributari 7.338 4.721 12.059

Imposte anticipate 8.894 - 8.894

Crediti verso altri 17.679 398 18.077

Totale 288.333 97.446- 190.887

Commento

Le variazioni dei crediti derivano dall’ordinaria attività gestionale. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.
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Attivo circolante: disponibilità liquide

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 10.929 159.583 170.512

Denaro e valori in cassa 90 276 366

Totale 11.019 159.859 170.878

Commento

L’incremento delle disponibilità liquide è essenzialmente dovuto all’ordinaria attività di gestione.

Ratei e risconti attivi

Introduzione
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

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

Disaggio su prestiti - - -

Ratei attivi 330 330- -

Altri risconti attivi 9.792 1.432- 8.360

Totale ratei e risconti attivi 10.122 1.762- 8.360

Commento
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente

Ratei e risconti attivi

Risconti attivi 8.360

Totale 8.360
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I risconti attivi sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC 
18.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. prec. 

- Altre destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi Risultato d'esercizio Valore di fine 

esercizio

Capitale 102.000 - 12.000 - 114.000

Riserva da 
sopraprezzo delle 
azioni

6.000 - 4.000 - 10.000

Riserva legale 1.156 - 149 - 1.305

Varie altre riserve 1- - 1 - -

Utili (perdite) portati a 
nuovo 21.965 - 2.830 - 24.795

Utile (perdita) 
dell'esercizio 2.979 2.979- - 24.926- 24.926-

Totale 134.099 2.979- 18.980 24.926- 125.174



T.I.C.A.S.S. S.C.R.L. Bilancio al 31/12/2014

Bilancio XBRL 14

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 114.000 Capitale B 114.000

Riserva da sopraprezzo 
delle azioni 10.000 Capitale A;B 10.000

Riserva legale 1.305 Utili A;B 1.305

Utili (perdite) portati a 
nuovo 24.795 Capitale A;B;C 24.795

Totale 150.100 150.100

Quota non distribuibile 125.305

Residua quota distribuibile 24.795

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
! A: per aumento di capitale
! B: per copertura perdite
! C: per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

11.492 6.129 2.915 3.214 14.706

Totale 11.492 6.129 2.915 3.214 14.706

Commento

La variazione diminutiva del fondo è una conseguenza della cessazione di un rapporto di lavoro dipendente a seguito della 
naturale scadenza del contratto.

Debiti

Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi. Si precisa che non sussistono debiti la cui scadenza risulti essere superiore a 5 anni.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

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

Debiti verso fornitori 131.454 41.529- 89.925

Debiti tributari 12.765 8.505- 4.260

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 10.581 63- 10.518

Altri debiti 38.616 105.330 143.946

Totale 193.416 55.233 248.649

Commento

Le variazioni dei debiti derivano dall’ordinaria attività gestionale.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Introduzione
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 4.536 360 4.896

Aggio su prestiti emessi - - -

Altri risconti passivi - - -

Totale ratei e risconti passivi 4.536 360 4.896

Commento
I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico”.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.
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Valore della produzione

Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica.

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

Introduzione

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in quanto non 
ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Introduzione

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta 
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione

Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Introduzione

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice 
Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Debiti verso banche Altri Totale

Interessi ed altri oneri finanziari 675 694 1.369

Commento

Gli oneri finanziari per debiti verso banche sono rappresentati dalla commissione bancaria per il fido richiesto.

Proventi e oneri straordinari

Commento

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali.
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

! la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati 
a conto economico oppure a patrimonio netto;

! l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi 
precedenti e le motivazioni dell'iscrizione; l’eventuale ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni 
della mancata iscrizione;

! le voci escluse dal computo.
Le imposte anticipate sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

Aliquote Es.   n+1 Es.   n+2 Es.   n+3 Es.   n+4 Oltre

IRES 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50%

IRAP 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90%

IRES

Ammontare 
differenze (es. 
precedente)

Effetto fiscale (es. 
precedente)

Ammontare 
differenze (es. 

corrente)

Effetto fiscale (es. 
corrente)
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Ammontare 
differenze (es. 
precedente)

Effetto fiscale (es. 
precedente)

Ammontare 
differenze (es. 

corrente)

Effetto fiscale (es. 
corrente)

Imposte anticipate

Compensi ammin.non soci co.co.co delib.ma non 
corrisp. 32.342 8.894 32.342 8.894

Accantonamento rischi su crediti e svalutazioni dirette - - 28.630 -

Totale imposte anticipate 32.342 8.894 60.972 8.894

Imposte differite

Totale imposte differite - - - -

Imposte anticipate su perdite ed eccedenza ACE

- dell'esercizio - -

- degli esercizi precedenti - -

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette 32.342 8.894 60.972 8.894

Effetto netto sul risultato d'esercizio 6.356 -

Effetto netto sul patrimonio netto - - - -

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte anticipate 28.630

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte differite

RICONCILIAZIONE IRES E IRAP

IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 19.357-

Aliquota teorica (%) 27,50

Imposta IRES -

Saldo valori contabili IRAP 138.308

Aliquota teorica (%) 3,90

Imposta IRAP 5.394

Differenze temporanee imponibili

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili - -

Differenze temporanee deducibili

- Incrementi 28.630 -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -
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IRES IRAP

Totale differenze temporanee deducibili 28.630 -

Var.ni permanenti in aumento 9.311 60.939

Var.ni permanenti in diminuzione 14.656 -

Totale imponibile 3.928 199.247

Utilizzo perdite esercizi precedenti -

Altre variazioni IRES -

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up 2.436

Altre deduzioni rilevanti IRAP 66.968

Totale imponibile fiscale 1.492 132.279

Totale imposte correnti reddito imponibile 410 5.159

Detrazione -

Imposta netta 410 -

Aliquota effettiva (%) - 3,73

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 60.972

Totale differenze temporanee imponibili -

Differenze temporanee nette 60.972

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 8.894-

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio -

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 8.894-

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo

Compensi amministratori deliberati ma non corrisposti 32.342

Accantonamento rischi su crediti e svalutazioni dirette 28.630

Totale 60.972
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Commento

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato escluso dal computo delle imposte anticipate d’esercizio. 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 3 3

Commento
La variazione del numero di dipendenti, che passano da 4 a 3, deriva dalla scadenza di un contratto di lavoro a tempo 
determinato.

Compensi amministratori e sindaci

Introduzione
Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di controllo:

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci

Compensi a amministratori Compensi a sindaci Totali compensi a amministratori 
e sindaci

Valore 40.000 5.000 45.000

Commento
I compensi agli amministratori e al Sindaco unico sono stati interamente corrisposti nel corso dell’esercizio. 
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Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione
La società ha affidato al proprio Sindaco unico l’attività di revisione legale. .

Categorie di azioni emesse dalla società

Introduzione
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Commento

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia, si tratta di operazioni non 
rilevanti e concluse a condizioni di mercato, pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario 
fornire maggiori dettagli.

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Genova, 26 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione 

Gustavo Capannelli, Presidente
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Bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2014

Relazione sulla gestione
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2014; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.
 

Informativa sulla società

Con l’anno 2014 si è concluso il 4° anno di attività di Ticass e si è completata l’attività del Polo Regionale di Ricerca e 
Innovazione “Energia-Ambiente” di cui è il gestore. Tutte le attività e le rendicontazioni sono state raggiunte e completate 
nel triennio di attività (luglio 2011-luglio 2014).
Con l’attività svolta nel 2014 la Società ha raggiunto una stabilità economica e strutturale, di fatto così come discusso nei 
diversi CdA si è raggiunta una stabilità nell’entità di bilancio: si è completato l’organico del personale che possiede le 
competenze e le conoscenze per soddisfare le esigenze e le attività dei soci. 
Le attività svolte nell’ambito dei progetti di ricerca cofinanziati da strutture pubbliche nel 2014 possono essere così 
riassunte:

a) Chiusura delle attività e rendicontazione così come previsto dal bando Regionale finalizzata alla costituzione del 
Polo “Energia-Ambiente”

b) Si sono conclusi i 14 Progetti POR (bando regionale fondi FESR) presentati prima e nella fase iniziale della 
costituzione delle Società. Un aspetto importante è che nello svolgimento di questi progetti sono state coinvolte 
molte delle società associate. 

c) Nel 2014 sono stati avviati, in quanto finanziati, 2 dei 6 progetti Par Fast presentati nel 2013. Tali progetti 
coinvolgono 7 diversi Soci e 2 Dipartimenti Universitari. Così come concordato, Ticass oltre a contribuire alla loro 
stesura si è impegnato, su richiesta dei soci coinvolti, ad aiutare ed armonizzare la loro realizzazione.

d) Nel 2014 si sono conclusi i primi assegni di ricerca finanziati con un bando della Regione Liguria. La Società, 
sempre in armonia con i soci, ha seguito le esecuzioni delle attività di ricerca oltre agli aspetti formativi degli 11 
assegni biennali. In particolare l’attività di Ticass che aveva contribuito alla scrittura dei progetti formativi, si è 
concentrata nel verificare l’esecuzione del progetto e nel garantire la massima partecipazione da parte delle società 
coinvolte oltre che l’orientamento a loro beneficio dei risultati raggiunti.

e) Progetti Europei. Ticass ha partecipato alla stesura di alcuni progetti europei, e precisamente: due presentati nel 
corso del 2013, GeoSmartCity e InReach, entrambi finanziati e iniziati nel corso del 2014. MED SmartPort, 
anch’esso finanziato e iniziato a giugno 2014 (di durata annuale). Nel corso del 2014 si sono concluse le attività del 
progetto Tempus “ Greenma “.
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Nell’ambito di Horizon 2020 Ticass ha collaborato alla presentazione di 2 progetti: BlueCities  e Xeric entrambi finanziati, 
le cui attività partiranno nel corso del 2015.
Ticass ha inoltre supportato una propria associata nella presentazione del progetto I-Coat (nuovi materiali finalizzati al 
risparmio energetico degli edifici); tale progetto ha avuto una elevata valutazione ma data la competizione non rientrava tra 
quelli finanziati.
Nel corso del 2015 è stato presentato un progetto Life, in partenariato con alcuni soci Ticass, sulle problematiche degli 
inquinanti emergenti. Il progetto è in attesa di valutazione da parte della commissione europea.
Attività di consulenza e di servizio: Molta attività di servizio è stata svolta nei confronti dei soci in particolare, altra nei
progetti sopra accennati: servizi e assistenza verso i soci, attività di animazione e networking (organizzazione di riunioni 
dedicate con i gruppi di lavoro) al fine di individuare, in funzione degli interessi dei soci, nuove idee progettuali in 
prospettiva dei prossimi bandi regionali, nazionali ed europei. Molta attività è stata svolta in termini di assistenza tecnica e 
scientifica per la risoluzione di problemi aziendali (efficientamento dei cicli produttivi etc…) o per indagini di specifico 
interesse industriale. Un’altra parte di attività, minore, è stata svolta nei confronti di società non associate; tra queste ad 
esempio rientra l’attività svolta per conto dell’Istituto Eni Donegani relativa all’utilizzo delle tecnologie e processi a 
membrana. Si sta operando per dare continuità a queste attività con un nuovo contratto di ricerca ed innovazione con ENI 
che potrebbe partire già nel corso del 2015. 
Nell’interesse dei soci Ticass ha partecipato a riunioni ed attività di networking a livello nazionale (Cluster AgriFood, 
SPRING Chimica Verde) e a livello europeo (piattaforma dell’acqua, riunioni collegate a progetti europei e meeting presso 
gli uffici della commissione europea).
Nuovi soci: Nel 2014 si è finalmente concluso l’iter di ingresso del CNR e inoltre sono entrati i seguenti nuovi soci: Biotec 
Sistemi Srl, Fondazione Muvita, Micamo Srl; Active Cells S.r.l., PM_Ten S.r.l.; ad oggi vi sono 25 Piccole imprese, 9 
grandi imprese, 7 medie imprese e 4 Enti di ricerca.
Locali e spazi: La situazione dei locali degli uffici usati dalla società è rimasta inalterata per il 2014. E’ stata completata la 
procedura autorizzativa per l’utilizzo di  uno spazio di ca. 80 mq destinato a uso laboratorio Ticass presso l’ateneo 
Genovese ed in particolare presso il dipartimento di Chimica. Ticass ha stabilito di affittare un locale presso la sua sede a
una società esterna a partire da maggio 2015.

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % Variaz. 
assoluta Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 358.875 91,22 % 298.224 86,81 % 60.651 20,34 %

Liquidità immediate 170.878 43,43 % 11.019 3,21 % 159.859 1.450,76 %

Disponibilità liquide 170.878 43,43 % 11.019 3,21 % 159.859 1.450,76 %

Liquidità differite 187.997 47,78 % 287.205 83,60 % (99.208) (34,54) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 179.637 45,66 % 277.083 80,65 % (97.446) (35,17) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 8.360 2,12 % 10.122 2,95 % (1.762) (17,41) %
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Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % Variaz. 
assoluta Variaz. %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 34.550 8,78 % 45.319 13,19 % (10.769) (23,76) %

Immobilizzazioni immateriali 6.846 1,74 % 9.777 2,85 % (2.931) (29,98) %

Immobilizzazioni materiali 16.454 4,18 % 24.292 7,07 % (7.838) (32,27) %

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 11.250 2,86 % 11.250 3,27 %

TOTALE IMPIEGHI 393.425 100,00 % 343.543 100,00 % 49.882 14,52 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % Variaz. 
assolute Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 268.251 68,18 % 209.444 60,97 % 58.807 28,08 %

Passività correnti 253.545 64,45 % 197.952 57,62 % 55.593 28,08 %

Debiti a breve termine 248.649 63,20 % 193.416 56,30 % 55.233 28,56 %

Ratei e risconti passivi 4.896 1,24 % 4.536 1,32 % 360 7,94 %

Passività consolidate 14.706 3,74 % 11.492 3,35 % 3.214 27,97 %

Debiti a m/l termine

Fondi per rischi e oneri

TFR 14.706 3,74 % 11.492 3,35 % 3.214 27,97 %

CAPITALE PROPRIO 125.174 31,82 % 134.099 39,03 % (8.925) (6,66) %

Capitale sociale 114.000 28,98 % 102.000 29,69 % 12.000 11,76 %

Riserve 11.305 2,87 % 7.155 2,08 % 4.150 58,00 %

Utili (perdite) portati a nuovo 24.795 6,30 % 21.965 6,39 % 2.830 12,88 %

Utile (perdita) dell'esercizio (24.926) (6,34) % 2.979 0,87 % (27.905) (936,72) %

TOTALE FONTI 393.425 100,00 % 343.543 100,00 % 49.882 14,52 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 537,23 % 393,61 % 36,49 %

Banche su circolante

Indice di indebitamento 214,30 % 156,19 % 37,20 %

Quoziente di indebitamento finanziario

Mezzi propri su capitale investito 31,82 % 39,03 % (18,47) %
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INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni %

Oneri finanziari su fatturato 0,28 % 0,08 % 250,00 %

Indice di disponibilità 141,54 % 150,65 % (6,05) %

Margine di struttura primario 101.874,00 100.030,00 1,84 %

Indice di copertura primario 537,23 % 393,61 % 36,49 %

Margine di struttura secondario 116.580,00 111.522,00 4,54 %

Indice di copertura secondario 600,34 % 427,34 % 40,48 %

Capitale circolante netto 105.330,00 100.272,00 5,04 %

Margine di tesoreria primario 105.330,00 100.272,00 5,04 %

Indice di tesoreria primario 141,54 % 150,65 % (6,05) %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % Variaz. 
assolute Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 558.728 100,00 % 525.194 100,00 % 33.534 6,39 %

- Consumi di materie prime 1.123 0,20 % 342 0,07 % 781 228,36 %

- Spese generali 389.809 69,77 % 337.631 64,29 % 52.178 15,45 %

VALORE AGGIUNTO 167.796 30,03 % 187.221 35,65 % (19.425) (10,38) %

- Altri ricavi 73.575 13,17 % 117.760 22,42 % (44.185) (37,52) %

- Costo del personale 126.770 22,69 % 135.113 25,73 % (8.343) (6,17) %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO (32.549) (5,83) % (65.652) (12,50) % 33.103 (50,42) %

- Ammortamenti e svalutazioni 42.755 7,65 % 12.785 2,43 % 29.970 234,42 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(75.304) (13,48) % (78.437) (14,93) % 3.133 (3,99) %

+ Altri ricavi e proventi 73.575 13,17 % 117.760 22,42 % (44.185) (37,52) %

- Oneri diversi di gestione 16.270 2,91 % 26.299 5,01 % (10.029) (38,13) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA (17.999) (3,22) % 13.024 2,48 % (31.023) (238,20) %

+ Proventi finanziari 12 61 0,01 % (49) (80,33) %

+ Utili e perdite su cambi (74) (0,01) % 74 (100,00) %

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) (17.987) (3,22) % 13.011 2,48 % (30.998) (238,24) %

+ Oneri finanziari (1.369) (0,25) % (338) (0,06) % (1.031) 305,03 %

REDDITO ANTE GESTIONE (19.356) (3,46) % 12.673 2,41 % (32.029) (252,73) %
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Voce Esercizio 2014 % Esercizio 2013 % Variaz. 
assolute Variaz. %

STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari (1) (1)

REDDITO ANTE IMPOSTE (19.357) (3,46) % 12.672 2,41 % (32.029) (252,75) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 5.569 1,00 % 9.693 1,85 % (4.124) (42,55) %

REDDITO NETTO (24.926) (4,46) % 2.979 0,57 % (27.905) (936,72) %

Principali indicatori della situazione economica

INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni %

R.O.E. (19,91) % 2,22 % (996,85) %

R.O.I. (19,14) % (22,83) % (16,16) %

R.O.S. (3,71) % 3,20 % (215,94) %

R.O.A. (4,57) % 3,79 % (220,58) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO (17.987,00) 13.011,00 (238,24) %

E.B.I.T. INTEGRALE (17.988,00) 13.010,00 (238,26) %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente
Nel campo della tutela ambientale Ticass continua a perseguire gli obiettivi che si è prefissato nello statuto.

Informativa sul personale
Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 
informazioni inerenti la gestione del personale.
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Nel corso dei primi mesi del 2014 si è chiuso il rapporto di lavoro con l’Ing. Campodonico. 
Nel corso del mese di maggio 2014 è stato attivato lo stage del dott. Chiarlone, che a scadenza è stato tramutato in 
contratto di alto apprendistato.  

1) Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la 
società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese controllate, 
collegate o controllanti.

3) Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

4) Azioni/quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Come richiesto al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel seguito i principali 
fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio.
Ticass ha organizzato lo scorso 20 febbraio 2015 presso Palazzo Ducale, un evento a cui hanno partecipato più di 250 
persone. L’evento ha permesso di diffondere le attività della società e di dare maggiore visibilità alle capacità e 
potenzialità dei suoi soci.  Un’altra importante segnalazione riguarda il contratto con la società Iren Acqua Gas S.p.a. che 
ci vede coinvolti per lo svolgimento di attività formative destinate ai tecnici della Municipalizzata di Hebron. Tale 
contratto oltre ad impegnare Ticass nella progettazione e gestione del progetto prevede il coinvolgimento di competenze e 
professionalità da parte degli associati. Si segnala infine che la scorsa settimana la società Italiana Coke s.r.l. ha presentato 
istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo; in considerazione dei crediti vantati da Ticass nei confronti 
di detta società è stato costituito un prudenziale e cautelativo Fondo svalutazione crediti di Euro 29.537.

6) Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante 
l'esercizio appena chiuso, come  peraltro confermato dall’aumento dei volumi di fatturato e la crescita dei ricavi.
Sulla base di quanto realizzato in questo primo triennio di attività (2012-2014), dando uno sguardo al futuro, TICASS 
continuerà la propria attività di supporto e consulenza rivolta alle sue imprese negli ambiti specifici su cui si è costruita la 
propria identità. Tra questi l’applicazione di elementi innovativi nei cicli produttivi, la progettazione e la realizzazione di 
progetti di ricerca, la promozione e la realizzazione di attività di formazione per la crescita tecnico-professionale e 
l’aggiornamento professionale, le problematiche ambientali e lo sviluppo di processi e prodotti sostenibili. Per quanto 
riguarda in particolare il settore ambientale, TICASS coinvolgendo i propri soci intende sviluppare ed approfondire gli 
aspetti e le problematiche di sostenibilità associate alle attività portuali, che rappresentano uno dei principali motori 
economici della Liguria, dove insistono tre dei più importanti porti del Mediterraneo. Tale attività intende dare continuità 
al lavoro avviato nel settore in tempi recenti (progetto Smart Port) e rafforzare il suo sostegno nei confronti dei soci che 
operano in tale area. Le competenze e gli interessi dei consorziati verranno ulteriormente valorizzati nell’ambito di due 
Cluster nazionali, “Agrifood” e “CLAN - Chimica Verde”, ai quali TICASS ha scelto di aderire, nonché nell’ambito di 
programmi di finanziamento per progetti di ricerca a livello europeo (Horizon 2020, Med, Interreg, Life). Le principali 
idee progettuali su cui si lavorerà in questo contesto verteranno sulla valorizzazione dei rifiuti (attività di grande interesse 
per un elevato numero di nostri associati). Proprio su questa tematica TICASS sta avviando la propria partecipazione al 
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progetto europeo Horizon 2020 “Bluecities”, in cui porterà il proprio know-how e l’importante esperienza maturata nel 
2013 nell’ambito dello sviluppo del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Liguria, a cui abbiamo partecipato 
attivamente. In questo contesto, le nuove proposte progettuali da sviluppare saranno rivolte al riutilizzo dei rifiuti come 
materia prima, nonché alla produzione e trasformazione di materia organica attraverso l’utilizzo di biotecnologie e 
trasformazioni biochimiche. In particolare Ticass, sfruttando le competenze e gli interessi presenti tra i soci, svilupperà e si 
adopererà per fare applicare tutti i processi legati all’economia circolare attraverso un approccio trasversale ed 
interdisciplinare che consentirà l’utilizzo delle tecnologie a diverse tipologie di materia rinnovabile, avendo la possibilità 
di sfruttare quelle ampiamente diffuse sul nostro territorio regionale, quali, ad esempio, residui di oli vegetali, prodotti 
derivanti da attività agricole, rifiuti urbani e rifiuti industriali. Si tratta di un’attività che si pone in linea con uno dei 
principali obiettivi della strategia “Europa 2020”, cioè la transizione da una “economia lineare” ad un modello di 
“economia circolare”, basata su una società che punta ad un migliore utilizzo delle risorse e ricicla allo scopo di ridurre i 
rifiuti e utilizzarli come “nuove” materie prime. In particolare, l’obiettivo di TICASS, così come richiesto da alcuni soci, è 
quello di contribuire alla produzione di molecole di interesse industriale alternative ai prodotti di origine minerali a partire 
da fonti rinnovabili. Una certa attenzione verrà inoltre rivolta alle tematiche della Green Energy e della Blue Energy, col 
fine di mettere a sistema il recupero e l’utilizzo ottimale dell’energia termica e di quella elettrica; in tale ambito, così come 
è emerso dalle riunioni dei gruppi di lavoro, ci si focalizzerà sulla produzione di energia con sistemi non consolidati 
(gradienti di: concentrazione, pressione, termici, da fuel cell, ecc.) con l’obiettivo di valorizzare la produzione di metano
pulito a partire da biogas. In aggiunta, considerando le competenze specifiche presenti presso alcuni soci TICASS 
considererà le attività di ricerca sui nuovi materiali come tematica prioritaria.

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;

• a coprire la perdita d’esercizio pari ad Euro 24.926 come segue:
• Euro 24.795 mediante l’utilizzo della voce “Utili portati a nuovo”
• Euro 131 mediante l’utilizzo della “Riserva legale”.

Genova, 26 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione 

Gustavo Capannelli, Presidente
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TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL 
CONTROLLO AMBIENTALE E LO SVILUPPO 
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Sede legale Via Bartolomeo Bosco 57/4 Genova
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Bilancio ordinario al  31/12/2014
Relazione dell’Organo di controllo

Signori Soci, premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, nella Vostra società è stata attribuita all’Organo di 
controllo sia l'attività di vigilanza amministrativa che l'attività di revisione legale dei conti, con la presente relazione si 
rende conto dell’operato per quanto riguarda le funzioni di controllo legale e controllo contabile.

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c. 
- Attività di vigilanza amministrativa

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2014 è stata svolta l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 del Codice Civile, 
secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art. 
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:
• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Nota integrativa

Il risultato d’esercizio evidenzia una perdita di € 24.926, la quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici.

Stato Patrimoniale

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI 23.300 34.069 10.769-

ATTIVO CIRCOLANTE 361.765 299.352 62.413

RATEI E RISCONTI 8.360 10.122 1.762-

TOTALE ATTIVO 393.425 343.543 49.882
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Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Scostamento

PATRIMONIO NETTO 125.174 134.099 8.925-

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 14.706 11.492 3.214

DEBITI 248.649 193.416 55.233

RATEI E RISCONTI 4.896 4.536 360

TOTALE PASSIVO 393.425 343.543 49.882

Conto Economico

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE 558.728 525.194 33.534

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 485.153 407.434 77.719

COSTI DELLA PRODUZIONE 576.727 512.170 64.557

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 17.999- 13.024 31.023-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 19.357- 12.672 32.029-

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 5.569 9.693 4.124-

Attività svolte dall'Organo di controllo nel corso dell'esercizio
Nel corso dell’esercizio in esame ho vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione.
Nello specifico dell’operato riferisco quanto segue:

• ho ottenuto dall'Organo amministrativo, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività svolta e sulle 
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e posso
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto 
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con 
le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

• attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione organizzativa, ho vigilato 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il suo concreto 
funzionamento. A tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.

• non ho rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società del 
gruppo o comunque con parti correlate.

• non mi sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

• ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto 
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali posso ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da 
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compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

• nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non ho rilevato altre 
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola 
menzione nella presente relazione.

• per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati 
in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo.

Informativa sul Bilancio d'Esercizio
Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014, riferisco quanto segue:

• ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo dà atto che, con il consenso dello stesso, sono 
stati iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento per i quali è stato verificato il 
requisito dell'utilità pluriennale.

• ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo 
dello Stato patrimoniale costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità.

• ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo 
dello Stato Patrimoniale costi di avviamento.

• ho vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai 
contenuti non esclusivamente formali.

• ho verificato altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione sulla gestione.

• nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di cui 
all'art. 2423, c. 4 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello stesso.

• il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento 
delle nostre funzioni.

• Attesto peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice 
Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del 
patrimonio sociale.

Conclusioni
In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta 
all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2014, così come formulato dall’Organo 
Amministrativo. 
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Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione del risultato 
d'esercizio.

Relazione all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010 -
Attività di controllo contabile

E’ stata svolta la revisione contabile del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2014. 
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società; è del soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione 
contabile. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione contabile, la quale si estrinseca nel compimento 
di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità.

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

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico correttamente presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. 
Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla Relazione emessa in riferimento a tale esercizio.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rilevo, in via preliminare, che il progetto di bilancio 
sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma 
e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa 
e con l'applicazione dei criteri esposti dall'Organo Amministrativo.
La Nota integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazione e 
dettagliate informazioni sulle voci di bilancio.
La Relazione sulla gestione redatta dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile riferisce in 
maniera esauriente l’analisi sull’andamento della gestione nell’esercizio decorso. 

In particolare, riferisco quanto segue:

• in base agli elementi acquisiti in corso d'anno posso affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i 
principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il 
principio di competenza economica. 

• i libri ed i registri societari messi a disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche sono stati tenuti 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi ho constatato la regolare tenuta della 
contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione.

• i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi alle 
prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica della società. 
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• posso confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di 
legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o 
in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile).

• in base agli elementi acquisiti e ai controlli effettuati posso affermare che sussiste il presupposto della continuità 
aziendale.

Per quanto sopra rappresentato, attesto che, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
della società, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio.

In conformità a quanto richiesto dalla legge, ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella Relazione sulla 
gestione con il bilancio d’esercizio.
Attesto che la Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio.

Genova, 31 marzo 2015

Dott. Giovanni Palma, Sindaco unico


