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Dati anagrafici  

denominazione  NOVARECKON SRL 
sede  28100 NOVARA (NO) VIA GIOVANNI BOVIO 6 
capitale sociale  10.000,00 
capitale sociale interamente versato  no 
codice CCIAA  NO 
partita IVA  02296040039 
codice fiscale  02296040039 
numero REA  NO 227799 
forma giuridica  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR) 
settore di attività prevalente (ATECO)  ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA 

IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA 
AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE 
AZIENDALE (702209) 

società in liquidazione  no 
società con socio unico  no 
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

appartenenza a un gruppo  no 
  

  31/12/2017  31/12/2016 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  5.000  5.000 
B) Immobilizzazioni   

II - Immobilizzazioni materiali  4.679  2.477 
Totale immobilizzazioni (B)  4.679  2.477 

C) Attivo circolante   
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo  365.064  50.811 
Totale crediti  365.064  50.811 

IV - Disponibilità liquide  410.415  59.130 
Totale attivo circolante (C)  775.479  109.941 

D) Ratei e risconti      230 
Totale attivo  785.158  117.648 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale  10.000  10.000 
IV - Riserva legale  916     
VI - Altre riserve  17.403     
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  1.150  1.150 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio  27.799  18.320 
Totale patrimonio netto  57.268  29.470 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  7.002  1.740 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo  387.342  59.809 
esigibili oltre l'esercizio successivo  12.500  18.500 
Totale debiti  399.842  78.309 

E) Ratei e risconti  321.046  8.129 
Totale passivo  785.158  117.648 

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

  Riserva straordinaria  17.403     
 

  31/12/2017  31/12/2016 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  688.124  161.804 
5) altri ricavi e proventi   
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contributi in conto esercizio  33.243  42.499 
altri  55.832  27 
Totale altri ricavi e proventi  89.075  42.526 

Totale valore della produzione  777.199  204.330 
B) Costi della produzione   

7) per servizi  561.517  151.188 
9) per il personale   

a) salari e stipendi  127.482  25.990 
b) oneri sociali  28.976  450 

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

 5.262  2.481 

c) trattamento di fine rapporto  5.262  1.740 
e) altri costi      741 

Totale costi per il personale  161.720  28.921 
10) ammortamenti e svalutazioni   

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

 1.082  1.824 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali      1.103 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  1.082  721 

Totale ammortamenti e svalutazioni  1.082  1.824 
14) oneri diversi di gestione  19.006  641 
Totale costi della produzione  743.325  182.574 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  33.874  21.756 
C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
d) proventi diversi dai precedenti   

altri  18     
Totale proventi diversi dai precedenti  18     

Totale altri proventi finanziari  18     
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri  670  460 
Totale interessi e altri oneri finanziari  670  460 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (652)  (460) 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  33.222  21.296 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti  5.423  2.976 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  5.423  2.976 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  27.799  18.320 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 
 
 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Soci, 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a euro 
27.799. 
 
Attività svolte 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della consulenza aziendale dove opera in 
forza di uno spin off accademico. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Durante l’esercizio non si sono manifestati fatti di rilievo tali da doverne dare menzione nella presente nota integrativa.  
 
 
Criteri di formazione 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. 
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di euro. 
 
 
Criteri di valutazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
 
Deroghe 
 (Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 
del Codice Civile. 
 
   
Immobilizzazioni 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
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dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
• attrezzature per ufficio: {  20 }% 
• mobili e arredi:              {  15 }% 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 Crediti 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.  
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in 
tale data. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. 
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Nota integrativa, attivo 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
Parte già richiamata euro 5.000 . 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
5.000  5.000   

 
Il saldo rappresenta residue parti di capitale sociale ancora da versare. 
 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati  5.000      5.000 
Totale crediti per versamenti dovuti  5.000      5.000 

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

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo  3.303  4.760      8.063 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)  3.303  2.283   5.586 
Valore di bilancio      2.477      2.477 

Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni      3.284      3.284 
Ammortamento dell'esercizio      1.082   1.082 
Totale variazioni      2.202      2.202 

Valore di fine esercizio     
Costo  2.750  8.043      10.793 
Ammortamenti (Fondo ammortamento)  2.750  3.364   6.114 
Valore di bilancio      4.679      4.679 

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

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio         
Costo  553  2.750                      3.303 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 553  2.750                      3.303 

Valore di fine esercizio         
Costo      2.750                      2.750 
Ammortamenti      2.750                      2.750 
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(Fondo 
ammortamento) 

  
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
4.679 2.477 2.202 

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

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio       

Costo              4.760      4.760 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

             2.283      2.283 

Valore di bilancio              2.477      2.477 
Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

             3.284      3.284 

Ammortamento 
dell'esercizio 

             1.082      1.082 

Totale variazioni              2.202      2.202 
Valore di fine esercizio       

Costo              8.043      8.043 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

             3.364      3.364 

Valore di bilancio              4.679      4.679 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attivo circolante 
 
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
365.064 50.811  314.253 

 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 

 11.702  198.190  209.892  209.892         
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nell'attivo 
circolante 
Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 17.607  16.581  34.188  34.188         

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 21.502  99.482  120.984  120.984         

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 50.811  314.252  365.064  365.064         

  
 
I crediti verso altri, al 31/12/2017, pari a euro 120.984 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Crediti progetto Tomres UNITO 66.750 
Crediti progetto EDPV 40.781 
Crediti progetto Teams UPO 11.367 
Crediti progetto INBEE 86 
Crediti vs altri 2.000 

 
 
 
   
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area 
geografica 

Crediti 
verso clienti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

collegate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti  

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

 Italia  209.892                  34.188      120.984  365.064 
Totale  209.892                  34.188      120.984  365.064 

  
 
 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
410.415 59.130 351.285 

 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali  59.130  351.285  410.415 
Totale disponibilità liquide  59.130  351.285  410.415 

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
    230  (230)  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio      230  230 
Variazione nell'esercizio      (230)  (230) 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
57.268 29.470 27.798 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale  10.000                       10.000 
Riserva 
legale 

         916               916 

Riserva 
straordinaria 

         17.403               17.403 

Totale altre 
riserve 

         17.403               17.403 

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

 1.150                       1.150 

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

 18.320      11.189              27.799  27.799 

Totale 
patrimonio 
netto 

 29.470      29.508              27.799  57.268 

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 

 Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
per copertura 

perdite per altre ragioni 

Capitale  10.000      B             
Riserva legale  916      A,B             
Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

 17.403      A,B,C,D             

Totale altre 
riserve 

 17.403                     

Utili portati a 
nuovo 

 1.150      A,B,C,D             

Totale  29.469               
 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
7.002 1.740 5.262 

 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio  1.740 
Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio  (5.262) 
Totale variazioni  5.262 

Valore di fine esercizio  7.002 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
 
Debiti 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
399.842 78.309 321.532 

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

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

 18.500  (6.000)  12.500      12.500     

Debiti verso fornitori  30.772  157.215  187.987  187.987         
Debiti tributari  15.504  89.416  104.920  104.920         
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

 4.170  26.713  30.883  30.883         

Altri debiti  9.363  54.189  63.552  63.552         
Totale debiti  78.309  321.532  399.842  387.342  12.500     

  
La voce Altri debiti al 31/12/2017 risulta così costituiti: 
 

Debiti vs Bematek sa 50.552 
Debiti vs collaboratori occasionali 13.000 

 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce sono iscritti debiti per 
IRES per complessivi 3.282 euro; per IVA per complessivi 59.130 euro; per ritenute d’acconto operate e versate entro 
il 16 gennaio 2018 per euro 28.498 e 14.010 euro sono relativi al rimborso del credito d’imposta utilizzato nel corso 
del 2017. 
 
   
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 
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Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                 12.500  12.500 

Debiti verso fornitori                  187.987  187.987 
Debiti tributari                  104.920  104.920 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

                 30.883  30.883 

Altri debiti                  63.552  63.552 
Totale debiti                  399.842  399.842 

  
 
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
321.046  8.129  312.917 

 
 

 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio  2.364  5.765  8.129 
Variazione nell'esercizio  38.499  274.418  312.917 
Valore di fine esercizio  40.863  280.183  321.026 

  
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
In particolare i risconti passivi evidenziano la parte dei progetti che deve essere svolta nell’anno 2018 e seguenti. 
Sono costituite da: 
risconto passivo su progetto Teams  euro   20.347 
risconto passivo su progetto Tomres  euro 113.427 
risconto passivo su progetto IDPV  euro 146.409 
Totale     euro 280.183 
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Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
777.199 204.330 572.869 

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

Ricavi vendite e prestazioni 688.124 161.804 526.320 
Altri ricavi e proventi 89.075 42.526 46.549 
Totale 777.199 204.330 572.869 

 
   
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Categoria di attività Valore esercizio 
corrente 

 Consulenze alle imprese clienti 
Credito d’imposta maturato sulle spese di R & S 
Contributi su progetti di competenza dell’esercizio 
 

 688.124 
33.243 
55.832 

Totale  777.199 
  
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Area geografica Valore esercizio 
corrente 

 Italia 
UE 

 673.124 
15.000 

Totale  688.124 
  
   
 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
743.325 182.574 560.751 

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

Servizi 561.517 151.188 410.329 
Salari e stipendi 127.482 25.990 101.492 
Oneri sociali 28.976 450 28.526 
Trattamento di fine rapporto 5.262 1.740 3.522 
Altri costi del personale    741 (741) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali    1.103 (1.103) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.082 721 361 
Oneri diversi di gestione 19.006 641 18.365 
Totale 743.325 182.574 560.751 

 
 
 Durante il 2017, Novareckon ha proseguito negli investimenti in attività di R&S, coerentemente con la sua natura di 
spinoff accademico e di PMI innovativa. Oltre alla partecipazione a progetti europei (che sono stati conteggiati anche 
per il triennio 2012-2014, provocando il ricalcolo del credito d’imposta segnalato negli oneri diversi di gestione), la 
società ha investito su diversi fronti, attivando tra l’altro una convenzione di ricerca con l’Università del Piemonte 
Orientale: 
- progetto AIAX, Advanced Interface for Analysis of Control Systems 
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- miglioramento dei processi aziendali nell’ambito della identificazione, protezione, valorizzazione e comunicazione 
degli asset immateriali anche a livello internazionale, con una speciale attenzione agli asset che derivano da 
innovazione research driven 
- pratiche innovative di gestione e finanziamento dei beni comuni, con particolare riferimento allo strumento dei patti di 
collaborazione e al civic crowdfunding 
- processi e strumenti per il knowledge management all’interno delle imprese e delle organizzazioni in generale, con 
particolare attenzione ai processi di trasferimento di conoscenza nei passaggi generazionali d’impresa o nelle 
variazioni di organigramma interne agli enti. 
  
 
Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Oneri diversi di gestione 
Tra gli oneri diversi di gestione sono riepilogate le sopravvenienze passive dovute al ricalcolo delle spese di Ricerca e 
Sviluppo sostenute nel 2016 per  14.249 euro e i 3.364 euro relativi al parziale storno del credito iscritto iscritto nel 
Bilancio al 31.12.2016, per il progetto INBEE . 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
(652) (460) (192) 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 18    18 
(Interessi e altri oneri finanziari) (670) (460) (210) 
Totale (652) (460) (192) 

 
   
 
   
 
 
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
Non sussistono. 
   
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
5.488  2.976  2.512 

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

Imposte correnti: 5.423 2.976 2.447 
IRES 3.625 219 3.406 
IRAP 1.798 2.757 (959) 
Totale 5.423 2.976 2.447 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
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Nota integrativa, altre informazioni 
 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 
 

 Amministratori Sindaci 
Compensi  3.744     

  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Rif.art. 2427, 22 quater). } 
Nessun fatto di rilievo 
 
 
 
 
 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 27.799 
a riserva legale Euro 1.084 
a riserva straordinaria Euro 26.715 
a dividendo Euro  

 
   
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
 
L’Amministratore Unico  
    


