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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  CUP 2000 S.C.P.A.  

Sede:  Via del Borgo di S.Pietro n. 90/c BOLOGNA BO  

Capitale sociale:  487.579,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BO  

Partita IVA:  04313250377  

Codice fiscale:  04313250377  

Numero REA:  369126  

Forma giuridica:  SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  620200  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.236 27.669 
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 31/12/2018 31/12/2017 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 417 790 

  7) altre 73.614 126.653 

 Totale immobilizzazioni immateriali 75.267 155.112 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  2) impianti e macchinario 390.130 474.003 

  3) attrezzature industriali e commerciali 43.900 79.088 

  4) altri beni 581.818 963.804 

 Totale immobilizzazioni materiali 1.015.848 1.516.895 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  2) crediti - - 

   d-bis) verso altri 23.304 31.622 

    esigibili entro l'esercizio successivo 23.304 31.622 

  Totale crediti 23.304 31.622 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 23.304 31.622 

Totale immobilizzazioni (B) 1.114.419 1.703.629 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 8.361.656 11.131.951 

   esigibili entro l'esercizio successivo 8.361.656 11.131.951 

  5-bis) crediti tributari 716.681 1.064.524 

   esigibili entro l'esercizio successivo 716.681 1.064.524 

  5-ter) imposte anticipate 250.881 228.816 

  5-quater) verso altri 15.724 119.889 

   esigibili entro l'esercizio successivo 15.724 119.889 

 Totale crediti 9.344.942 12.545.180 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 4.220.145 2.527.728 

  3) danaro e valori in cassa 3.701 14.624 

 Totale disponibilita' liquide 4.223.846 2.542.352 

Totale attivo circolante (C) 13.568.788 15.087.532 

D) Ratei e risconti 163.906 178.896 

Totale attivo 14.847.113 16.970.057 

Passivo   

A) Patrimonio netto 4.791.657 5.872.650 
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 31/12/2018 31/12/2017 

 I - Capitale 487.579 487.579 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.944.311 1.944.311 

 IV - Riserva legale 97.516 97.516 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria 3.343.244 3.339.138 

  Varie altre riserve - 1 

 Totale altre riserve 3.343.244 3.339.139 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.438 4.105 

 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1.087.431) - 

 Totale patrimonio netto 4.791.657 5.872.650 

B) Fondi per rischi e oneri   

 4) altri 371.883 709.449 

Totale fondi per rischi ed oneri 371.883 709.449 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.899.892 1.913.221 

D) Debiti   

 6) acconti 205.227 180.247 

  esigibili entro l'esercizio successivo 205.227 180.247 

 7) debiti verso fornitori 3.062.134 3.084.785 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.062.134 3.084.785 

 12) debiti tributari 825.458 1.188.480 

  esigibili entro l'esercizio successivo 825.458 1.188.480 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.180.155 1.188.110 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.180.155 1.188.110 

 14) altri debiti 1.929.522 1.830.450 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.929.522 1.830.450 

Totale debiti 7.202.496 7.472.072 

E) Ratei e risconti 581.185 1.002.665 

Totale passivo 14.847.113 16.970.057 

 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2018 31/12/2017 
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 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.512.141 30.216.533 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 215.901 130.921 

  altri 432.536 379.361 

 Totale altri ricavi e proventi 648.437 510.282 

Totale valore della produzione 30.160.578 30.726.815 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 84.685 86.650 

 7) per servizi 6.158.755 6.803.282 

 8) per godimento di beni di terzi 1.033.602 1.004.261 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 14.670.485 14.432.460 

  b) oneri sociali 4.461.750 4.363.294 

  c) trattamento di fine rapporto 1.113.279 1.082.164 

  e) altri costi 11.529 2.858 

 Totale costi per il personale 20.257.043 19.880.776 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 79.844 185.731 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 650.125 710.753 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 729.969 896.484 

 12) accantonamenti per rischi 28.980 29.643 

 14) oneri diversi di gestione 1.831.348 1.904.966 

Totale costi della produzione 30.124.382 30.606.062 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 36.196 120.753 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 2.475 19 

  Totale proventi diversi dai precedenti 2.475 19 

 Totale altri proventi finanziari 2.475 19 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 20.327 24.246 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 20.327 24.246 
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 31/12/2018 31/12/2017 

 17-bis) utili e perdite su cambi 88 14 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (17.764) (24.213) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 18.432 96.540 

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

 imposte correnti 35.400 8.272 

 imposte relative a esercizi precedenti (1.342) 82.318 

 imposte differite e anticipate (22.064) 1.845 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.994 92.435 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.438 4.105 

 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 

 
Importo al 
31/12/2018 

Importo al 
31/12/2017 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 6.438 4.105 

Imposte sul reddito 11.994 92.435 

Interessi passivi/(attivi) 17.852 24.227 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

36.284 120.767 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 28.980 29.643 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 729.969 896.483 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 758.949 926.126 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 795.233 1.046.893 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze  70.556 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.770.295 2.363.578 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (22.651) 193.539 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 14.990 (76.146) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (421.480) (67.679) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 183.018 872.524 

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.524.172 3.356.372 
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Importo al 
31/12/2018 

Importo al 
31/12/2017 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.319.405 4.403.265 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (17.852) (24.227) 

(Imposte sul reddito pagate) (11.994) (92.435) 

(Utilizzo dei fondi) (366.546) (98.630) 

Altri incassi/(pagamenti) (13.328) (32.956) 

Totale altre rettifiche (409.720) (248.248) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.909.685 4.155.017 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (149.078) (458.217) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)  (16.526) 

Immobilizzazioni finanziarie   

Disinvestimenti 8.318  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (140.760) (474.743) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  (1.383.946) 

Mezzi propri   

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie (1.087.431)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.087.431) (1.383.946) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.681.494 2.296.328 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 2.527.728 230.729 

Danaro e valori in cassa 14.624 15.295 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.542.352 246.024 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 4.220.145 2.527.728 

Danaro e valori in cassa 3.701 14.624 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.223.846 2.542.352 

Differenza di quadratura   
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

Dall’esame delle voci del rendiconto finanziario si evidenzia che la gestione ha prodotto un flusso 

finanziario positivo. Il decremento delle voci relative al capitale circolante (crediti verso clienti) ha 

determinato un importante generazione di disponibilità liquide, in parte assorbita dagli investimenti e 

in parte dalla variazione degli acquisti. Un significativo assorbimento delle disponibilità liquide si è 

generato per effetto dell’acquisto di azioni proprie a seguito della liquidazione dei soci receduti.   

L’effetto di queste variazioni sulla situazione finanziaria, che registrava comunque un saldo positivo a 

fine 2017, è stato quello ridurre il ricorso all’anticipazioni bancarie e incrementare le disponibilità 

liquide al 31/12/2018. Tale effetto non ha determinato un impatto significativo sul conto economico 

dell’esercizio, in quanto la società nel corso dell’esercizio ha dovuto comunque attivare il credito 

bancario per periodi di tempo limitati, per far fronte agli impegni a breve. L’impatto sul conto 

economico, inoltre è stato contenuto anche grazie sia al rating della società presso gli istituti bancari 

sia per effetto dei bassi tassi di interesse registrati nel 2018. 

Nota Integrativa parte iniziale 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2018.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai 

principi contabili nazionali così come pubblicati 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, del Conto economico e del Rendiconto Finanziario è quello 

previsto dagli articoli 2424, 2425 e 2425 ter del Codice Civile.  

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.  

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

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. La rilevazione e la presentazione delle voci dell'attivo e del 

passivo è stata effettuata tenendo conto della sostanza delle operazioni e dei contratti rispetto agli 

aspetti formali. 
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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. 

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.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 

comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente. 

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 

In applicazione a quanto disposto dall’art. 2427 6-bis del C.C, nel prosieguo della presente nota 

integrativa, viene data indicazione di eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari 
verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio. 

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. 

  



Lepida S.c.p.A. bilancio della società incorporata CUP 2000 S.c.p.A. Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 10 

 

Nota Integrativa Attivo 

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 

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 al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri 
una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di sviluppo 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti* 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti 

Avviamento 5 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti o in 

funzione dell’utilità 

 

*Per quanto riguarda i software in licenza d’uso si sono confermati i piani di ammortamento già 

adottati negli anni precedenti, a seguito di verifiche tecniche sulla durata di util izzo delle medesime 

effettuate. Tali periodi di ammortamento sono di 5 anni per le licenze relative alle centrali telefoniche 

e dei software utilizzati sui server aziendali, 3 anni per le restanti licenze. 

Costi di impianto e ampliamento 

La società non ha costi di impianto e ampliamento. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 79.844 le 

immobilizzazioni immateriali ammontano ad €75.267. La voce varia per effetto degli ammortamenti 

dell’esercizio. 

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

 

 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1.053.548 25.033 1.467.484 2.546.065 
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Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.025.879 24.243 1.340.831 2.390.953 

Valore di bilancio 27.669 790 126.653 155.112 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - - 24.704 24.704 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- - 24.704 24.704 

Ammortamento 
dell'esercizio 

26.432 372 53.039 79.843 

Totale variazioni (26.432) (372) (53.039) (79.843) 

Valore di fine esercizio     

Costo 1.053.548 25.033 1.467.484 2.546.065 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.052.312 24.616 1.393.870 2.470.796 

Valore di bilancio 1.236 417 73.614 75.267 

 

La voce Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno (software) è 

relativa alla capitalizzazione delle spese per brevetti e a costi pluriennali sostenuti per l’acquisizione 

di licenze software. La voce varia rispetto all’esercizio precedente per effetto degli ammortamenti 

d’esercizio.  

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

        

 
Software di 
proprieta' 
capitalizzato 

1.045.184 - 1.045.184 - - - 1.045.184 

 
Dir.brev.industr.e 
utilizz.opere 
ingegno 

8.364 - 8.364 - - - 8.364 

 

F.do 
amm.dir.brev.e 
utilizz.opere 
ingeg. 

- 8.298- 8.342- - - 22 8.364- 

 
F.do amm.to sw 
di proprieta' 
capitalizz. 

- 854.323- 1.017.537- - - 26.410 1.043.947- 

 Arrotondamento       1- 

Totale  1.053.548 862.621- 27.669 - - 26.432 1.236 
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La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è relativa ai costi capitalizzati per la creazione, 

registrazione e restyling del marchio, presente nel bilancio al 31/12/2018, non registra incrementi, la 

voce varia rispetto all’esercizio precedente per efetto degli ammortamenti d’esercizio. 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 

storico 

Prec. 

Ammort. 

Consist. 

iniziale 
Acquisiz. Alienaz. Ammort. 

Consist. 

Finale 

concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

        

 Marchi 25.033 - 25.033 - - - 25.033 

 
F.do 
ammortamento 
marchi 

- - 24.244- - - 372 24.616- 

Totale  25.033 - 790 - - 372 417 

 

La Voce Altre immobilizzazioni immateriali rappresenta i costi relativi a lavori di manutenzione 

straordinaria su beni di terzi. Nell’esercizio le variaizoni nella voce sono riferibili agli ammortamenti 

dell’esercizio. 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 

storico 
Prec. 

Ammort. 
Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 

Finale 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

        

 

Spese di 
manutenzione 
da 
ammortizzare 

1.409.053 - 1.409.053 - - - 1.409.053 

 
Altre spese 
pluriennali 

58.431 - 58.431 - - - 58.431 

 
F.do amm.to 
spese di 
manutenzione 

- - 1.306.130- - - 44.400 1.350.530- 

 
F.do amm. altre 
spese 
pluriennali 

- - 34.700- - - 8.639 43.339- 

 Arrotondamento       1- 

Totale  1.467.484 - 126.653 - - 53.039 73.614 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

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. 
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Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio 

che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della 

consistenza dei cespiti. 

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 al seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Impianti 15 / 30 

Mobili e arredi 12 / 15 

Attrezzature  15 

Macchine elettroniche 20 / 40 

Autovetture e ciclomotori 25 

 

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. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla 

metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla 

quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso. 

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. 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 650.125, 

le immobilizzazioni materiali al netto dei rispettivi fondi ammortamento ammontano ad € 1.015.848 Gli 

incrementi nella voce per acquisizioni effettuate nell’esercizio sono pari a € 149.244. 

 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali e 

commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1.534.983 774.834 5.928.474 8.238.291 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.060.980 695.746 4.964.670 6.721.396 

Valore di bilancio 474.003 79.088 963.804 1.516.895 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 30.405 9.700 109.139 149.244 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

49.930 88 73.342 123.360 

Ammortamento 
dell'esercizio 114.278 44.887 490.960 650.125 

Altre Variazioni 49.930 88 73.177 123.196 

Totale variazioni -83.873 -35.187 -381.986 -501.045 

Valore di fine esercizio     

Costo 1.515.458 784.446 5.964.271 8.264.175 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 1.125.328 740.545 5.382.453 7.248.325 

Arrotondamenti  1- 1- 2- 

Valore di bilancio 390.130 43.900 581.818 1.015.848 

 

La voce Impianti e macchinari rappresenta gli investimenti in impianti antincendio, telefonici, di 

condizionamento, di sicurezza ed elettrici. Le acquisizioni dell’esercizio, pari a complessive € 30.405, 

sono relative a impianto di condizionamento della sede di minerbio per €5.701, e ad integrazioni 

dell’impianto antincendio dei magazzini di minerbio per € 24.704.  

 

Descrizione Dettaglio Costo storico 
Prec. 

Ammort. 

Consist. 

iniziale 
Acquisiz. Alienaz. Ammort. 

Consist. 

Finale 

impianti e 

macchinario 
                

  
Impianti di 

condizionamento 
289.849 - 289.849 5.701 -49.930 - 245.620 

  
Impianti 

telefonici 
268.904 - 268.904 - - - 268.904 
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Altri impianti e 

macchinari 
976.229 - 976.229 24.704 - - 1.000.933 

  

F.do ammort. 

impianti di 

condizionamento 

- -197.169 -197.169 - 49.930 -20.273 -167.512 

  

F.do 

ammortamento 

impianti 

telefonici 

- -268.904 -268.904 - - - -268.904 

  

F.do ammort. 

altri impianti e 

macchinari 

- -594.906 -594.906 - - -94.005 -688.911 

Totale   1.534.983 -1.060.979 474.003 30.405 - 114.278 390.130 

 

 

Il costo storico della voce Attrezzature rappresenta gli investimenti quali scaffalature, carrelli, 

casseforti, necessari alle attività di servizio aziendali, di cui la quota più rilevante è rappresentata 

dagli investimenti per le scaffalature e soppalchi del centro di archiviazione. Le acquisizioni 

dell’esercizio pari a € 9.700 riguardano doghe in alluminio per il centro di archiviazione. 

 

Descrizione Dettaglio Costo storico 
Prec. 

Ammort. 
Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

attrezzature 
industriali e 
commerciali         

 

Attrez.specifica 
industr.commer.e 
agric. 

774.834 - 774.834 9.700 88 - 784.446 

 

F.do 
amm..attrezz.spec.i
ndustr.e 
commer.agric. 

- - 695.746- - 88- 44.887 740.545- 

 Arrotondamento       1- 

Totale 
 

774.834 - 79.088 9.700 - 44.887 43.900 

 

 

La voce Altre Immobilizzazioni Materiali ricomprende gli investimenti per arredamento, mobili e 

macchine ordinarie di ufficio, macchine d’ufficio elettroniche (scanner, apparati di rete, stampanti), 

telefonia, automezzi e autoveicoli e altri beni materiali. 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

altri beni         

 Mobili e arredi 185.238 - 185.238 - - - 185.238 

 Mobili e 110.470 - 110.470 - - - 110.470 
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macchine 
ordinarie d'ufficio 

 
Macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

5.566.040 - 5.566.040 107.532 71.718 - 5.601.854 

 Telefonia mobile 11.768 - 11.768 1.607 1.624 - 11.751 

 Automezzi 48.065 - 48.065 - - - 48.065 

 
Altri beni 
materiali 

6.892 - 6.892 - - - 6.892 

 
F.do 
ammortamento 
mobili e arredi 

- - 172.539- - - 3.686 176.225- 

 
F.do amm. mobili 
e 
macch.ordin.d'uff. 

- - 110.470- - - - 110.470- 

 

F.do 
amm.macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

- - 4.623.791- - 71.718- 482.240 5.034.313- 

 
F.do 
ammortamento 
automezzi 

- - 45.348- - - 617 45.965- 

 
F.do 
ammortamento 
telefonia mobile 

- - 7.008- - 1.460- 3.038 8.586- 

 
Fondo 
ammortamento 
altri beni materiali 

- - 5.514- - - 1.378 6.892- 

 Arrotondamento       1- 

Totale  5.928.473 - 963.804 109.139 164 490.960 581.818 

 

 

La voce Mobili e Arredi non registra variazioni. 

La voce Mobili e Macchine non registra alcuna variazione.  

La voce Macchine d’ufficio elettroniche comprende l’acquisto di elaboratori e investimenti in 

hardware effettuati dalla società per le attività aziendali necessarie all’erogazione dei servizi. In 

particolare le movimentazioni dell’esercizio sono riferibili a: 

- Acquisizione tecnologica di elaboratori, server, storage e apparati di rete, per l’erogazione 

delle attività di progetto e per l’adeguamento tecnologico dei datacenter, per un saldo 

complessivo di €76.782. 

- Hardware (server e apparati di rete) nell’ambito dei servizi commissionati dalla regione e 

personal computer e stampanti destinati alle postazioni dei medici di medicina generale 

(MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) nell’ambito del progetto SOLE, per un saldo 

complessivo di €30.750. 

- Le cessioni/dismissioni hanno riguardato materiale completamente ammortizzato o non 

funzionante. 

La Voce Telefonia mobile registra l’acquisto di telefoni per le attività di test su app per complessivi € 

1.607€. 

La voce Automezzi non registra variazioni. 
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La voce Autoveicoli riguarda gli autoveicoli da trasporto, si tratta di carrelli per la movimentazione di 

materiale, e un ciclomotore. La voce non registra variazioni escluse quelle per effetto degli 

ammortamenti d’esercizio. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

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

Immobilizzazioni finanziarie 

Crediti 

Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.  

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti immobilizzati al costo 

ammortizzato, in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale 

e valore a scadenza sono di scarso rilievo; inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei 

medesimi crediti in quanto il tasso di interesse effettivo non è risultato significativamente diverso dal 

tasso di interesse di mercato o comunque l’importo dell’attualizzazione è irrilevante ai fini del bilancio. 

I crediti sono stati esposti in bilancio pertanto secondo il criterio del presumibile valore di realizzo.  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

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

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso altri 31.622 (8.318) 23.304 23.304 

Totale 31.622 (8.318) 23.304 23.304 

 

La voce è costituita dai depositi cauzionali a medio-lungo termine per utenze, locazioni o servizi. 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

Al 31/12/2018 non sono presenti partecipazioni.  

 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate 

Al 31/12/2018 non sono presenti partecipazioni.  
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro 

“fair value”.  

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11- 

bisdell’articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci 
di bilancio.  

Rimanenze 

Non sono presenti rimanenze 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. La società 

non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, in quanto i costi di 

transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono assenti 

o di scarso rilievo. Inoltre, non si è effettuata alcuna attualizzazione in quanto la durata dei crediti 

rende non rilevante l’attualizzazione degli stessi. Di conseguenza, i crediti commerciali, di cui alla 

voce C.II.1, sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla 

differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi 

precedenti e del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze.  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

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.  

 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 11.131.951 (2.770.295) 8.361.656 8.361.656 

Crediti tributari 1.064.524 (347.843) 716.681 716.681 

Imposte anticipate 228.816 22.065 250.881  

Crediti verso altri 119.889 (104.165) 15.724 15.724 

Totale 12.545.180 (3.200.238) 9.344.942 9.094.061 

 

Al 31/12/2018 la voce Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo ammonta a € 8.361.656 

già al netto del F.do svalutazione crediti che al 31/12/18 che è pari a €212.835. 

La voce Crediti verso clienti si decrementa per effetto della riduzione dei tempi di incasso rispetto 

all’esercizio precedente; 

La voce Crediti verso clienti è rappresentata dai crediti commerciali per servizi prestati nei confronti 

dei clienti ed è così composta: 

- € 1.719.158 crediti verso clienti.  
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- € 8.793.176 crediti per fatture da emettere per servizi realizzati ma per i quali al 

31.12.2018 non era stato emesso il documento contabile, in comparazione al 31/12/2017 

ammontava a €7.825.028. 

- € 1.937.844 note di credito da emettere verso clienti, al 31/12/2017 ammontavano a € 

1.262.358.  

La voce crediti tributari si decrementa di € 347.843 per effetto della riduzione dei crediti IRES e IRAP. I 

Crediti tributari registrano un saldo di € 716.681. Tale saldo è determinato dal Credito rimborso IRES su 

deducibilità IRAP costo del personale registrato nel 2012 per € 710.837, e dal credito IRAP per ACE per 

€ 5.788. 

II crediti per imposte anticipate ammontano nel 2018 a € 250.881, a fronte di € 228.816 dell’anno 

precedente. 

I crediti verso altri passano da € 119.889 del 2017 a € 15.724 del 2018 registrando un decremento di € 

104.165 derivante dagli incassi su crediti diversi per contributi in conto esercizio. Il saldo è costituito da 

Crediti vs Inps relativo all’anticipo imposta sostitutiva e da note di credito da ricevere da parte di 

fornitori. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale. Le disponibilità liquide ammontano al 31.12.18 

a € 4.223.846, di cui afferenti ai saldi dei conti correnti bancari € 4.220.145 e € 3.701 afferenti alla voce 

denaro e valori in cassa.  

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

depositi bancari e postali 2.527.728 1.692.417 4.220.145 

danaro e valori in cassa 14.624 (10.923) 3.701 

Totale 2.542.352 1.681.494 4.223.846 

 

Ratei e risconti attivi 

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

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza 

ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulti cambiata sono 
state apportate le opportune variazioni che di seguito si evidenziano:  

 

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Risconti attivi 163.906 

 Totale 163.906 

 

Di seguito il dettaglio dei risconti attivi 
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Risconti attivi   

Altri servizi 16.608 

Oneri bancari  411 

Servizi tecnologici 98.584 

Locazioni e condominiali  12.967 

Assicurazioni 14.287 

Iva indetraibile su risconti 21.049 

Totale  163.906 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

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 

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 

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.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre variazioni -  

Incrementi 
Altre variazioni -  

Decrementi 
Risultato 

d'esercizio 
Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 487.579 - - - - 487.579 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

1.944.311 - - - - 1.944.311 

Riserva legale 97.516 - - - - 97.516 

Riserva 
straordinaria 

3.339.138 4.105 - - 1 3.343.243 

Varie altre riserve 1 - - - (1) 1 

Totale altre riserve 3.339.139 4.105 - - - 3.343.244 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

4.105 - 4.105 6.438 - 6.438 

Riserva negativa 
per azioni proprie 
in portafoglio 

- - 1.087.431 - - (1.087.431) 

Totale 5.872.650 4.105 1.091.536 6.438 - 4.791.657 



Lepida S.c.p.A. bilancio della società incorporata CUP 2000 S.c.p.A. Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 21 

 

 

Dettaglio varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1 

Totale 1 

 

Il capitale sociale ammonta a Euro 487.579 e risulta interamente sottoscritto e versato; è costituito da 

417.579 azioni ordinarie e da 70.000 azioni speciali. Il valore nominale di ogni azione è di 1 Euro. 

Le azioni speciali sono modellate su di un prevalente interesse alla gestione, a fronte di limitazioni 

nell’importo da rimborsare in caso di recesso o di scioglimento della società, limitato al valore 

nominale.  

Al 31/12/2018 risultano in portafoglio n° 80.135 azioni proprie. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

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.  

 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 487.579 Capitale B 487.579 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.944.311 Capitale A;B 1.944.311 

Riserva legale 97.516 Utili A;B 97.516 

Riserva straordinaria 3.343.244 Utili A;B  

Varie altre riserve - Capitale   

Totale altre riserve 3.343.244 Utili   

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio 

(1.087.431) Capitale  
(1.087.431) 

Totale 4.785.219   1.441.975 

Quota non distribuibile 4.785.219   4.785.219 

Residua quota distribuibile     

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

 

 

 

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 
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A seguito della trasformazione in Società Consortile avvenuta nel corso dell’esercizio 2016, ai sensi 

dell’art. 26 dello Statuto, è vietata la distribuzione degli utili ai soci.  

 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio 

contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di 
competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo per imposte, anche 
differite 

- - - - - 

Altri fondi 709.449 28.980 366.546 (337.566) 371.883 

Totale 709.449 28.980 366.546 (337.566) 371.883 

 

Altri fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 

iscritta in bilancio ai sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

altri   

 Fondo altri rischi 371.883 

 Totale 371.883 

 

Nella voce "Altri fondi per rischi e oneri differiti" sono stati accantonati gli importi relativi a passività di 

natura determinata, di realizzazione certa ma di importo indeterminato alla data del 31 dicembre 

2018. 

Il decremento rispetto all’esercizio precedente di € 366.546 è dovuto a: utilizzo del fondo per € 29.643 

relativamente alla tassa rifiuti accantonata l’anno precedente e dallo storno di € 336.903 a ricavo per 

parte di quanto accantonato a fondo rischi negli anni precedenti, a seguito del venir meno delle 

condizioni che avevano necessitato negli anni precedenti appostazione di fondo rischi relativamente 

a contenziosi in materia giuslavoristica; e ad un incremento pari a € 28.980 a seguito di 

accantonamento prudenziale per possibile revisione delle misure sulle quali determinare la tassa rifiuti 

relative al 2018 e ad un accantonamento prudenziale relativo a inquadramento rischio inail per 

operatori magazzino. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

1.913.221 (13.328) 1.899.893 

Totale 1.913.221 (13.328) 1.899.893 

 

Il Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato non registra significative variazioni. Il fondo 

TFR aziendale a seguito della riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005 

non accoglie nuovi accantonamenti. Gli accantonamenti dell’esercizio sono riferibili alla quota di 

rivalutazione del Fondo TFR e alla rilevazione della quota di tfr sui ratei. La voce utilizzi e anticipazione 

è riferibile agli importi del fondo per le cessazioni di lavoro dipendente, e agli anticipi erogati in corso 

d’anno. Nelle variazioni sono rappresentate le movimentazioni dell’esercizio con recupero a fondo 

della parte tesoreria e utilizzo del debito dovuto al dipendente nei casi di anticipazione tfr o 

cessazione del rapporto.  

 

Debiti 

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., così come modificato dal D.lgs. n. 139/2015, prescrive che i debiti siano 

rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il 

criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale della passività al suo 

valore di pagamento a scadenza. Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono rilevate 

insieme al debito anche le altre componenti riferibili alla transazione (onorari, commissioni, tasse, 

ecc.). Per l’applicazione del criterio del costo ammortizzato si rende necessario utilizzare il metodo del 

tasso di interesse effettivo: in sintesi i costi di transazione sono imputati lungo la vita utile dello 

strumento e l’interesse iscritto nel Conto economico è quello effettivo e non quello nominale 

derivante dagli accordi negoziali. Inoltre, per tener conto del fattore temporale, è necessario 

“attualizzare” i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o 

producono interessi secondo un tasso nominale significativamente inferiore a quello di mercato). La 

società non ha proceduto alla valutazione di detti debiti al costo ammortizzato né all’attualizzazione 

degli stessi in quanto non vi erano le condizioni ovvero gli importi sarebbero stati irrilevanti ai fini del 

bilancio. I debiti pertanto sono stati valutati al loro valore nominale. 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 

informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

Non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni. 
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Variazioni e scadenza dei debiti 

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

Debiti verso banche - - - 

Acconti 180.247 24.980 205.227 

Debiti verso fornitori 3.084.785 (22.651) 3.062.134 

Debiti tributari 1.188.480 (363.022) 825.458 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

1.188.110 (7.955) 1.180.155 

Altri debiti 1.830.450 99.072 1.929.522 

Totale 7.472.072 (269.576) 7.202.496 

 

 

La voce Acconti si riferisce agli anticipi ricevuti per la realizzazione di progetti europei. 

La voce Debiti verso fornitori è riferibile a debiti di natura commerciale esigibili entro l’esercizio 

successivo. Le fatture da ricevere sono relative ad attività realizzate nel 2018 di cui alla data del 

31/12/2018 non era pervenuta la documentazione contabile. 

 

La voce Debiti tributari è riferibile ai debiti verso erario per ritenute su lavoro dipendente e assimilato, e 

il debito generato dalla rilevazione delle imposte dell’esercizio, nonché il debito per iva in sospensione 

sulle fatture dei fornitori non pagati al 31/12/2018, conseguente all’assoggettamento della Società, 

dal 1 luglio 2017, al regime dello split payment nei confronti dei fornitori. Infine rientra nella voce debiti 

Tributari anche il debito IVA derivante dalla dichiarazione Iva che presenta un conguaglio a debito 

per l’effetto del pro-rata di indetraibilità e della conseguente rettifica della detraibilità dell’iva sui beni 

ammortizzabili acquisiti negli ultimi 5 anni.  

 

La voce Debiti verso Istituti previdenziali si riferisce ai debiti per contributi per lavoro dipendente e 

assimilato e ai debiti verso gli istituti di categoria contrattuale. 

 

La voce altri debiti accoglie i debiti verso il personale per le retribuzioni correnti dicembre pagate in 

gennaio e i debiti c/retribuzioni differite riferiti al rateo di XIV e ferie e permessi. 

 

Debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali 

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.  

 

Ratei e risconti passivi 

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.  

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata 

l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta 
cambiata sono state apportate le opportune variazioni che di seguito si evidenziano.  

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 3.311 0 
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 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti passivi 999.354 581.185 

Totale ratei e risconti passivi 1.002.665 1.002.665 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti passivi   

 Ratei passivi 0 

 Risconti passivi 581.185 

 Totale 581.185 

La voce Risconti passivi è riferita alle voci di ricavo Servizi ICT relativamente a canoni riscontati per 

competenza imputabili prevalentemente al servizio di messa a disposizione della dotazione 

tecnologica. 

 

Nota Integrativa Conto economico 

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

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare 

per quanto concerne: 

 le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o 

spedizione dei beni; 

 le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione 

della prestazione..  

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 e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica. 

 

  31/12/2018 31/12/2017 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

A) Valore della produzione         

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.512.141 30.216.533 -704.392 -2% 

5) altri ricavi e proventi - -     

contributi in conto esercizio 215.901 130.921 84.980 65% 

altri 432.536 379.361 53.175 14% 
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Totale altri ricavi e proventi 648.437 510.282 138.155 27% 

Totale valore della produzione 30.160.578 30.726.815 -566.237 -2% 

 

Come previsto dall’art. 5 del d. lgs. 50/2016 e dall’art. 16, co. 3 del d. lgs. 175/2016, si attesta che oltre 

l’80% dell’attività dalla Società CUP 2000 S.c.p.A. è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati 

dai Soci della stessa. Le restanti attività svolte in percentuale non significativa realizzano economie di 

scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società, e risultano relativi 

ai contributi per la partecipazione a progetti di ricerca nazionali od europei, nonché ad attività per 

collaborazioni con altre società in-house di cui all’art. 5 del d. lgs. 50/2016, co. 3, ovvero ad altre 

attività residuali. 

In particolre l’attività prestata nei confronti dei soci è pari al 97,50% dell’intero valore della 

produzione, e del 99,6% della sola voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

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

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 

categorie di attività. 

 

  Descrizione 2018 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni     

  Servizi ICT e altri servizi 13.698.509 

  Servizi CUP 6.663.316 

  Accesso ospedaliero 1.950.417 

  Cartelle cliniche 3.890.388 

  Servizi e-Care 408.351 

  Call Center 2.901.160 

  Totale 29.512.141 

 

La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio riguarda le attività prodotte dalla società 

nel corso del 2018. Per un esame in merito alle tipologie di servizi realizzati si rimanda ad apposito 

punto della relazione sulla gestione. Ogni singola voce della tabella sopra riportata ricomprende 

elementi di diverse fasi progettuali (Progettazione, Sviluppo, Deployment, Gestione del Servizio).  Si 

rinvia ad apposita sezione della Relazione sulla gestione per l’analisi delle variazioni intervenute nelle 

voci di ricavo. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 
aree geografiche. 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Emilia Romagna 29.512.141 
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Altri ricavi e proventi 

 

  31/12/2018 31/12/2017 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

5) altri ricavi e proventi - -     

contributi in conto esercizio 215.901 130.921 84.980 65% 

altri 432.536 379.361 53.175 14% 

Totale altri ricavi e proventi 648.437 510.282 138.155 27% 

 

La variazione nella voce altri ricavi e proventi è determinata: 

- Contributi in conto esercizio relativi a progetto di europei ACTIVAGE e COSIE; 

- Altri ricavi e proventi (Euro 379.361): 

o atri ricavi e proventi da ricavi accessori € 21.387; 

o sopravvenienze attive straordinarie per € 402.029 nel 2018. Le sopravvenienze attive 

per il 2018 sono state originate dallo storno dell’accantonamento a fondo rischi 

effettuato negli anni precedenti per potenziali contenziosi, di natura giuslavoristica. Da 

sopravvenienze derivanti dalla revisione di stime di costi, che erano stati 

prudenzialmente considerati negli esercizi precedenti, sulla base delle informazioni 

disponibili alla data di chiusura del bilancio; 

o da Rimborsi assicurativi per €8.535; 

o in maniera residuale da plusvalenze da alienazione cespiti. 

 

Costi della produzione 

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  

  31/12/2018 31/12/2017 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

B) Costi della produzione         

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 84.685 86.650 -1.965 -2% 

7) per servizi 6.158.755 6.803.282 -644.527 -9% 

8) per godimento di beni di terzi 1.033.602 1.004.261 29.341 3% 

9) per il personale - -     

a) salari e stipendi 14.670.485 14.432.460 238.025 2% 

b) oneri sociali 4.461.750 4.363.294 98.456 2% 

c) trattamento di fine rapporto 1.113.279 1.082.164 31.115 3% 

e) altri costi 11.529 2.858 8.671 303% 

Totale costi per il personale 20.257.043 19.880.776 376.267 2% 

10) ammortamenti e svalutazioni - -     

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 79.844 185.731 -105.887 -57% 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 650.125 710.753 -60.628 -9% 
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Totale ammortamenti e svalutazioni 729.969 896.484 -166.515 -19% 

12) accantonamenti per rischi 28.980 29.643 -663 -2% 

14) oneri diversi di gestione 1.831.348 1.904.966 -73.618 -4% 

Totale costi della produzione 30.124.382 30.606.062 -481.680 -2% 

 

I Costi della produzione registrano un decremento rispetto all’esercizio precedente di € 481.680 pari al 

2%. Tale variazione è imputabile al decremento delle voci di costo retlative ai servizi, ammortamenti e 

oeri diversi di gestione. Si registra l’incremento nella voce Costo del personale dovuta ai costi di 

trascinamento relativi alle previsioni del CCNL TDS. Sulle restanti voci i dati evidenziano una 

generalizzata riduzione di costi nelle diverse voci del conto economico. 

Costi per materie prime 

  31/12/2018 31/12/2017 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 84.685 86.650 -1.965 -2% 

La voce risulta composta prevalentemente dagli acquisti per beni strumentali minuti, acquisti per 

materiale di consumo, acquisto merci, acquisto pezzi di ricambio, acquisti per cancelleria varia. In 

particolare il decremento rispetto all’esercizio precedente deriva dalla riduzione di costi per 

l’acquisto di materiale di consumo, toner, cancelleria e materiale per progetti. 

 

Costi per servizi 

  31/12/2018 31/12/2017 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

7) per servizi 6.158.755 6.803.282 -644.527 -9% 

 

La voce costi per servizi accoglie le seguenti voci di costo: 

  2018 2017 Variaz. Assoluta 

Servizi Logistica, trasporti e manutenzione € 236.231 € 209.080 € 27.151 

Servizi tecnici, sviluppo e manutenzione € 5.037.847 € 5.694.848 -€ 657.001 

Spese per buoni pasto dipendenti € 399.539 € 387.525 € 12.014 

Altri servizi € 461.759 € 470.391 -€ 8.632 

Sopravvenienze passive da servizi € 23.379 € 41.438 -€ 18.059 

Totale € 6.158.755 € 6.803.282 -€ 644.527 

 

 

La voce costi per servizi si decrementa di € 644.527 rispetto al 2017. Le variazioni in diminuzioni sono 

riconducibile prevalentemente ai minori costi per servizi tecnici. La voce accoglie gli acquisti per 

servizi acquisiti dalla Società a supporto dell’attività aziendale e gli acquisti di servizi nell’ambito delle 

attività regionali che trovano corrispondenza nella voce di ricavo, in particolare si tratta delle attività 

di integrazioni software delle ASL per i progetti regionali, dei canoni di connettività dati sulla rete SOLE 

MMG/PLS, di servizi di sviluppo software, dei canoni di manutenzione dei software di cartella MMG 

PLS, nel 2018 a seguito della diffusione della Cartella SOLE si sono ridotti i costi per canoni di 

amanutenzione dei software di fornitori terzi. Le variazioni in aumento sono riconducibili a costi per 

buoni pasto e servizi logistica e manuenzione.  
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Costo per il godimento di beni di terzi 

 

  31/12/2018 31/12/2017 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

8) per godimento di beni di terzi 1.033.602 1.004.261 29.341 3% 

 

La voce costi per godimento beni di terzi rappresenta i costi necessari alla logistica aziendale, in 

particolare accoglie le seguenti voci: 

- canoni di locazione e spese accessorie delle sedi di via del Borgo di San Pietro, di via Capo di 

Lucca a Bologna, e di via Cassoli a Ferrara dei magazzini del centro di scansione e archiviazione 

situati a Minerbio e Quarto.  

- canoni di noleggio per furgoni e auto necessari ai servizi interni di installazione e manutenzione 

delle postazioni di hardware periferico e per le attività di ritiro consegna cartelle cliniche; 

- canoni di noleggio per fotocopiatrici e stampanti. 

La voce si incrementa per effetto del noleggi di automezzi necessari alle attività progettuali. 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente, ivi compresi gli adeguamenti previsti 

dal CCNL e dal CCAZ.  Di seguito si riporta la composizione delle tipologie di costo: 

  31/12/2018 31/12/2017 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

9) per il personale - -     

a) salari e stipendi 14.670.485 14.432.460 238.025 2% 

b) oneri sociali 4.461.750 4.363.294 98.456 2% 

c) trattamento di fine rapporto 1.113.279 1.082.164 31.115 3% 

e) altri costi 11.529 2.858 8.671 303% 

Totale costi per il personale 20.257.043 19.880.776 376.267 2% 

Il Costo del personale evidenzia una incremento complessivo pari ad € 376.267 rispetto ai dati 

dell’esercizio precedente.  

La variazione del costo del lavoro deriva dalla sommatoria di diversi componenti, quali il 

“trascinamento” degli effetti di cui alle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2015, 

comparto del Commercio (CCNL) e CIA, nel 2018 pesano per intero su 14 mensilità la tranche di 

aumento di agosto 2017 e per 12 mensilità la tranche di marzo 2018; un contenuto incremento degli 

oneri differiti per ferie e permessi rispetto ai saldi anni precedenti; Durante l’esercizio in esame risultano 

mediamente impiegati 509 unità, contro 509 dell’esercizio precedente. 

Per quanto concerne il debito per ferie del personale, nell’esercizio, in continuità con quanto operato 

negli anni precedenti, si è provveduto alla verifica della effettiva consistenza economica dei debiti 

verso i dipendenti per ferie maturate e non godute rispetto all’utilizzo reale. Il costo del personale 

contiene per competenza i ratei di XIV maturati al 31/12/18 che verranno corrisposti nel prossimo 

esercizio. 

La composizione risulta la seguente: 
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Voce Descrizione Dettaglio 31/12/2018 31/12/2017 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

a) Salari e stipendi           

    
Compensi per lavoro interin.non 

ded.Irap 
0 0 0 0% 

    
Retribuzioni lorde dipendenti 

ordinari 
14.460.472 14.194.992 265.480 2% 

    
Retribuzioni lorde dipendenti in 

formazione 
0 0     

    
Compensi per personale in 

comando 
117.478 146.945 -29.467 -25% 

    Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari 92.534 90.522 2.012 2% 

    Totale Salari e stipendi 14.670.484 14.432.459 238.025 2% 

b) Oneri sociali           

    Oneri Sociali 4.383.811 4.284.159 99.652 2% 

    Oneri per personale in comando 30.445 37.041 -6.596 -22% 

    Premi INAIL 47.494 42.093 5.401 11% 

    Totale Oneri sociali 4.461.750 4.363.294 98.456 2% 

c) Trattamento di fine rapporto           

    Quote T.F.R. dipendenti ordinari 1.113.279 1.082.164 31.115 3% 

    Totale Trattamento di fine rapporto 1.113.279 1.088.653 24.626 2% 

e) Altri costi per il personale           

    
Accantonamenti fdo rischi da 

personale 
        

    
Altri costi per il personale 

dipendente 
950 950 0 0% 

    
Sopravvenienza passive da 

personale 
10.579 1.908 8.671 82% 

    Totale Altri costi per il personale 11.529 2.858 8.671 75% 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

  31/12/2018 31/12/2017 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

10) ammortamenti e svalutazioni - -     

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 79.844 185.731 -105.887 -57% 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 650.125 710.753 -60.628 -9% 

Totale ammortamenti e svalutazioni 729.969 896.484 -166.515 -19% 

 

Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando al costo storico delle immobilizzazioni le aliquote di 

ammortamento ordinarie descritte nei paragrafi precedenti. 
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I criteri d’ammortamento dell’esercizio precedente sono stati confermati. Per quanto riguarda i Server 

e per la centrale telefonica di Call Center e connesse licenze software, si è confermato il piano di 

ammortamento di 5 anni. Per quanto riguarda gli elaboratori aziendali è stato confermato il criterio di 

ammortamento adottato negli anni precedenti su 3 anni in considerazione del grado di 

obsolescenza della tipologia di bene, mentre per gli elaboratori dedicati alle postazioni esterne della 

rete dei Medici di Medicina Generale (MMG) si è confermato quale criterio di ammortamento il 

periodo di garanzia acquisito sulle macchine che può essere fino a 5 anni. Per le stampanti destinate 

alle postazioni esterne si è confermato il criterio di ammortamento integrale in un unico esercizio già 

adottato negli scorsi esercizi in considerazione della tipologia del bene e del modico valore unitario.  

Per quanto riguarda le movimentazioni degli ammortamenti nelle singole categorie di dettaglio si 

rimanda a quanto esposto nella corrispondente voce delle immobilizzazioni all’attivo della presente 

nota integrativa. 

Nel 2018 non sono stati operati accantonamenti al fondo svalutazione crediti, in quanto dall’esame 

dei crediti verso clienti, analiticamente effettuata, è emersa la congruità del fondo esistente. Tale 

valutazione si basa anche sulla tipologia dei clienti in prevalenza costituiti da enti pubblici e ASL 

dell’Emilia Romagna.  

Altri Accantonamenti 

  31/12/2018 31/12/2017 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

12) accantonamenti per rischi 28.980 29.643 -663 -2% 

La voce accoglie nel 2018 movimentazioni relative ad accantonamento prudenziale relativo al 

calcolo di metratura occupata per la tassa rifiuti per una porzione di locale del magazzino sede 

aziendale per il 2018, e a accantonamento pudenziale relativo a inquadramento rischio inail per 

operatori magazzino. 

 

Oneri diversi di gestione  

 

  31/12/2018 31/12/2017 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

14) oneri diversi di gestione 1.831.348 1.904.966 -73.618 -4% 

 

La classe registra un saldo di € 1.831.348 rispetto al dato 2016 di € 1.904.966, la voce accoglie tasse 

amministrative e altri tributi, costi amministrativi, sopravvenienze passive ordinarie e insussistenze 

dell’attivo “ordinarie”, ossia riconducibili all’attività usuale. 

La voce più rilevante è da attribuire alla rilevazione del costo derivante dalla voce IVA indetraibile 

sugli acquisti a seguito della mutata natura societaria, dal conseguente regime di esenzione IVA che 

comporta l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti. 

Nella Voce occorre evidenziare il sottoconto “Ammanchi CUP e PDA” relativa agli ammanchi 

registrati nei fondi cassa degli sportelli CUP e PDA per i servizi all’utenza: nell’esercizio in esame si 

tratta di €387, rispetto a € 2.336 nel 2017. 

Proventi e oneri finanziari 

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

  31/12/2018 31/12/2017 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 
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C) Proventi e oneri finanziari         

16) altri proventi finanziari - -     

d) proventi diversi dai precedenti - -     

altri 2.475 19 2.456 12926% 

Totale proventi diversi dai precedenti 2.475 19 2.456 12926% 

Totale altri proventi finanziari 2.475 19 2.456 12926% 

17) interessi ed altri oneri finanziari - -     

altri 20.327 24.246 -3.919 -16% 

Totale interessi e altri oneri finanziari 20.327 24.246 -3.919 -16% 

17-bis) utili e perdite su cambi 88 14 74 529% 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) -17.764 -24.213 6.449 -27% 

 

 

  31/12/2018 31/12/2017 Variazione nell'esercizio Var% 

Totale altri proventi finanziari 2.475 19 2.456 12926% 

La voce riguarda gli interessi maturati sulle giacenze dei conti correnti attivi. 

 

Composizione dei proventi da partecipazione 

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 

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.  

 

  31/12/2018 31/12/2017 Variazione nell'esercizio Var% 

Totale interessi e altri oneri finanziari 20.327 24.246 -3.919 -16% 

 

Nel corso dell’esercizio il costo per interessi e altri oneri finanziari si è decrementato di € 3.919.  

I principali saldi della voce derivano da interessi per € 1.512 da interessi, per oneri finanziari diversi € 

17.719 da oneri finanziari diversi, le restante voci hanno saldi non significativi. 

Utili/perdite su cambi 

 

  31/12/2018 31/12/2017 
Variazione 

nell'esercizio 
Var% 

17-bis) utili e perdite su cambi 88 14 74 529% 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 

delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza 

dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti 

includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni. 

Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o 

negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di 

contabilizzazione civilistica.  

Imposte correnti differite e anticipate 

Nella tabella che segue viene evidenziato il costo per imposte che grava sulla Società con separato 

riferimento alle imposte dell’esercizio Ires/irap e alle imposte differite e anticipate calcolate sulle 

differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività o passività secondo criteri civilistici ed il 

corrispondente valore ai fini fiscali. 

 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 

20) Imposte sul reddito 

dell'esercizio 
11.994 92.435 

IRES 0 0 

IRAP 35.400 8.272 

Imposte esercizi 

precedenti 
-1.342 82.318 

Imposte differite  -9.741 

Imposte anticipate -22.064 11.586 

 

Imposte relative ad esercizi precedenti 

Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono principalmente a Irap rideterminata in sede di 

redazione della dichiarazione dei redditi in importo maggiore ripetto a quanto accantonato in 

bilancio nell’esercizio 2017  

Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da 

ricondursi alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri 

civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, 

ovvero: 

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite 

e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli 

importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto; 

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni. 

La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP. 

La società nell’esercizio ha conseguito una perdita fiscale sulla quale non ha ritenuto di calcolare le 

imposte anticipate, in quanto considerando la natura consortile e quindi l’assenza dello scopo di 

lucro, le rilevanti variazioni in diminuzione fiscali derivanti dalla normativa fiscale vigente, delle quali la 

società beneficierà anche negli anni futuri, non è al momento possibile valutare quando saranno 
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recuperabili tali perdite fiscali. L’importo delle perdite fiscali per le quali non sono state iscritte imposte 

anticipate ammonta ad euro 257.041, pertanto considerando l’aliquota Ires del 24% il potenziale 

beneficio in termini di imposte anticipate sarebbe ammontato ad euro 61.690. 

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote: 

 

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

IRES 24% 24% 24% 24% 24% 

IRAP 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

 Differenze temporanee deducibili               438.178              50.334 

 Differenze temporanee imponibili               469.573            422.890 

 Differenze temporanee nette                 31.395            372.556  

B) Effetti fiscali   

 Fondo imposte differite (antic.) inizio es  -           224.708  -             4.108  

imposte differite (antic.) esercizio                  7.535              14.530  

 Fondo imposte differite (antic.) fine es  -           232.243  -           18.638  

 

 

Dettaglio differenze temporanee deducibili 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

fondo rischi 17.592  17.592 24,00  4.222  3,90  686 

costi stimati 
deducibili es 
futuri 

85.932 372.900 458.832 24,00 
  

110.120  3,90 
 

 17.894 

ammortamenti 
deducibili 
esercizi futuri 

122.138 37.354 159.493 24,00 
 

 38.278  3.90 
 

 57 

fondo rischi non 
ded Irap 

691.856 (366.546) 325.310 24,00 
 78.074  

- - 

stime premi 
dipendenti 

18.765 (12.314) 6.450 24,00 
 1.548  

- - 
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Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP 

Conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, è stato riportato il dettaglio 

della riconciliazione tra l’onere fiscale risultante dal Bilancio e l’onere fiscale teorico 

  IRES IRAP 

Risultato prima delle imposte 19.774   

Aliquota teorica (%) 24,00%   

Imposta IRES 4.746   

Saldo valore produzione lorda IRAP   20.600.808 

Aliquota teorica (%)   3,90% 

Imposta IRAP   803.432 

Differenze temporanee imponibili     

- Incrementi            459.259  112.994 

- Storno per utilizzo   - 

- Escluse - - 

Totale differenze temporanee imponibili            459.259                                112.994  

Differenze temporanee deducibili     

- Incrementi 0   

- Storno per utilizzo 611.266 433.054 

- Escluse - - 

Totale differenze temporanee deducibili 611.266 433.054 

Var.ni permanenti in aumento              58.439  345.386 

Var.ni permanenti in diminuzione            183.247  0 

Totale imponibile -257.041 20.626.134 

Utilizzo perdite esercizi precedenti -   

Altre variazioni IRES -   

Valore imponibile minimo - - 

Deduzione per capitale investito                      -      

Altre deduzioni rilevanti IRAP   19.718.450 

Totale imponibile fiscale -257.041 907.684 

Totale imposte correnti reddito imponibile 0 35.400 

Aliquota effettiva (%) 0,0% 0,17% 

 

mailto:=@se(C136%3E0;-E73;0)
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Nota Integrativa Altre Informazioni 

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

Dati sull'occupazione 

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

Anno 2018 Dirigenti Quadri Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 10 19 479 508 

Sui dati medi non si registrano variazioni significative rispetto all’esercizio precedente.  

Anno 2017 Dirigenti Quadri Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 10 19 479 508 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto 

Compensi amministratori e sindaci 

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

controllo:  

 Compensi a amministratori Compensi a sindaci 
Totali compensi a 

amministratori e sindaci 

Valore 46.800 16.282 63.082 

 

Nel 2018 l’organo amministrativo della società è rappresentato dalla figura dell’Amministratore Unico.  

Compensi revisore legale o società di revisione 

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio alla società di revisione. 

 

 
Revisione legale dei conti 

annuali 
Altri servizi di verifica svolti 

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 

revisione 

Valore 8.380 2.000 10.380 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché 

le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio. 
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Consistenza iniziale, 

numero 
Consistenza iniziale, 

valor nominale 
Consistenza finale, 

numero 
Consistenza finale, valor 

nominale 

Azioni ordinarie 417.579 417.579 417.579 417.579 

Azioni Speciali 70.000 70.000 70.000 70.000 

 

A seguito della liquidazione dei soci receduti risultano in protafoglio azioni proprie per n°80.135. 

Titoli emessi dalla società 

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

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

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. 

Operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia si tratta di 

operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si 

ritiene necessario fornire maggiori dettagli. 

Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche art. 1 comma 125 L.124/2017 

Relativamente alla disciplina si riepilogano gli incassi 2018 riferibili alla previsione normativa. 

Soggetto erogante Importo Causale Natura 

Unione Europea  €  104.142,50  Progetto H2020 Cosie Contributo c/esercizio 

Unione Europea  €    55.643,00  Progetto Motion Contributo c/esercizio 

Unione Europea  €  177.817,84  Progetto Activage Contributo c/esercizio 

Totale  €  337.603,34    
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Si evidenzia che CUP 2000 Scpa è società in-house a capitale pubblico. Come previsto dall’art. 5 del 

d. lgs. 50/2016 e dall’art. 16, co. 3 del d. lgs. 175/2016, oltre l’80% dell’attività dalla Società CUP 2000 

S.c.p.A. è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai Soci della stessa. In particolre l’attività 

effettuata nei confronti dei soci pubblici rappresenta il 97,50% dell’intero valore della produzione, e il 

99,6% della sola voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

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. 

Garanzie prestate a terzi emesse da istituti bancari, prevalentemente fidejussioni bancarie, in favore 

di CUP 2000 a garanzia della corretta esecuzione dei contratti. Tali garanzie ammontano a 

complessivi € 76.120.  

Garanzie prestate da terzi emesse da istituti bancari, prevalentemente fidejussioni bancarie a 

garanzia della corretta esecuzione dei contratti di servizio o fornitura. Tali garanzie ammontano a 

complessivi € 1.378.230. 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato 

Patrimoniale. 

Natura e effetto patrimoniale finanziario ed economico dei fatti di 

rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Con decorrenza 1/01/2019 si è perfezionata la Fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in 

Lepida Scpa.  

Nota Integrativa parte finale 

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.  Il bilancio al 31/12/2018 si chiude con un utile netto di € 6.438,00. Avendo la Riserva Legale 

raggiunto la quota del 20% del Capitale Sociale, si propone all’Assemblea di destinare l’Utile a 

Riserva Straordinaria secondo il seguente schema: 

-        Riserva Straordinaria                                            € 6.438,00 

Ringraziandovi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il Progetto di Bilancio e la 

proposta di destinazione dell’utile in coerenza con lo statuto sociale. 

Bologna, 25 marzo 2019  

Lepida S.c.p.A. approvazione del bilancio società incorporata Cup2000 S.c.p.A. 

p. il Consiglio di 

Amministrazione di 

Lepida S.c.p.A. 

Il Presidente 

Alfredo Peri 


