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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PO.TE.CO. S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
56029 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) VIA SAN 
TOMMASO 119/121/123

Codice Fiscale 01579410505

Numero Rea PI 138069

P.I. 01579410505

Capitale Sociale Euro 35.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SL)

Settore di attività prevalente (ATECO)
ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
NCA (829999)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 65.369 69.248

II - Immobilizzazioni materiali 309.690 329.123

III - Immobilizzazioni finanziarie 874 874

Totale immobilizzazioni (B) 375.933 399.245

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 35.888 2.930

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 354.881 378.695

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.246.041 2.245.857

imposte anticipate 13.394 2.926

Totale crediti 2.614.316 2.627.478

IV - Disponibilità liquide 136.126 145.621

Totale attivo circolante (C) 2.786.330 2.776.029

D) Ratei e risconti 8.758 9.873

Totale attivo 3.171.021 3.185.147

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 35.000 35.000

IV - Riserva legale 7.506 7.506

VI - Altre riserve 133.248 (1) 139.145

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 46.873 1.912

Totale patrimonio netto 222.627 183.563

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 207.731 174.537

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.893.520 934.942

esigibili oltre l'esercizio successivo 845.369 1.890.894

Totale debiti 2.738.889 2.825.836

E) Ratei e risconti 1.774 1.211

Totale passivo 3.171.021 3.185.147

(1)

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

Riserva straordinaria 85.248 91.147

Versamenti in conto capitale 48.000 48.000

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 873.317 866.082

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 199.637 50.159

altri 30.076 17.011

Totale altri ricavi e proventi 229.713 67.170

Totale valore della produzione 1.103.030 933.252

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 109.240 64.094

7) per servizi 298.315 249.947

8) per godimento di beni di terzi 2.893 7.100

9) per il personale

a) salari e stipendi 426.250 384.084

b) oneri sociali 101.574 94.462

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 37.400 31.544

c) trattamento di fine rapporto 33.817 30.560

e) altri costi 3.583 984

Totale costi per il personale 565.224 510.090

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

75.493 49.925

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.220 19.555

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 52.273 30.370

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 924 1.577

Totale ammortamenti e svalutazioni 76.417 51.502

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (32.958) (107)

14) oneri diversi di gestione 9.873 10.640

Totale costi della produzione 1.029.004 893.266

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 74.026 39.986

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 101 25

Totale proventi diversi dai precedenti 101 25

Totale altri proventi finanziari 101 25

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 35.421 36.817

Totale interessi e altri oneri finanziari 35.421 36.817

17-bis) utili e perdite su cambi 51 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (35.269) (36.792)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 38.757 3.194

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

imposte correnti 2.352 4.208

imposte relative a esercizi precedenti (15) -

imposte differite e anticipate (10.453) (2.926)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (8.116) 1.282
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 46.873 1.912
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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 
46.873
 
Attività svolte
La Vostra Società opera nel settore della ricognizione, monitoraggio, sviluppo delle imprese piccole e medie operanti 
nel settore conciario e calzaturiero della Regione Toscana con particolare riguardo allo stato della ricerca, del 
trasferimento tecnologico, dell'innovazione e della formazione professionale.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Fra i fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio si ricorda in sintesi:

a)        intervenuto recesso da parte del socio Provincia di Pisa con conseguente liquidazione della propria quota 
mediante utilizzo delle riserva straordinaria e conseguente accrescimento proporzionale delle quote degli altri 
soci;
b)        avvio delle attività per l'accreditamento di cinque prove chimiche;
c) ultimazione, come anticipato nel bilancio dell'esercizio precedente, dei lavori al III° ed ultimo lotto della         

sede nuova.
Considerati gli elevati investimenti realizzati e quelli previsti per l'ulteriore sviluppo della Società, pertanto, è 
proseguita l'individuazione di adeguate risorse finanziarie pubbliche e private; fra queste si segnala l'erogazione nel 
2017 da parte del socio “Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A.” di finanziamenti fruttiferi di interessi 
per euro 38.400,00 e infruttiferi di interessi per euro 41.600,00, nonché l'erogazione sempre nel 2017 da parte del socio 
“Consorzio Cuoio-Depur S.p.A.” di finanziamenti fruttiferi di interessi per euro 142.864,00 e infruttiferi di interessi per 
euro 154.769,33.
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fra i fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si segnala l'erogazione da parte del socio “Consorzio Depuratore di 
Santa Croce sull'Arno S.p.A.” di un finanziamento infruttifero di interessi per euro 118.550,00 e del socio “Consorzio 
Cuoio-Depur S.p.A.” di un finanziamento infruttifero di interessi per euro 97.633,33; gli effetti finanziari e patrimoniali 
di tali importi sono, evidentemente, legati alla natura e ammontare degli stessi.
 
 
Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. 
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in 
cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.
 
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. Differenze di importi riferiti alle singole voci possono sorgere, sempre in conseguenza di 
arrotondamenti, anche nelle tabelle di dettaglio della presente Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.
 
I 31/12/2017criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Fatto salvo quanto già indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, non si è reso necessario procedere a rettifiche dei 
valori contabili derivanti dalla modifica dei principi contabili medesimi.
 
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.
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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.
 
Per il presente bilancio la società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio 
di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di 
riferimento OIC.
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di brevetto industriale sono ammortizzati con aliquota annua del 10%.
Le migliorie su beni di terzi ed i software sono ammortizzati con aliquota del 20%.
Fra le immobilizzazioni immateriali sono ricomprese altresì, quali “costi di impianto e ampliamento”, le spese per 
l'attivazione della nuova sede operativa di Santa Croce sull'Arno; il processo di ammortamento di tali spese, iniziato 
nell'esercizio 2015, è determinato con aliquota pari al 20%. 
Gli altri oneri pluriennali sono costituiti per euro 3.000,00 dalle spese (pari ad euro 5.000,00 al netto degli 
ammortamenti effettuati in base alla durata del medesimo nei vari esercizi per euro 2.000,00) per la stipula nel 2014 di 
un mutuo con la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. e per complessivi euro 23.066,22 dalle spese (pari ad euro 
37.642,92 al netto degli ammortamenti effettuati nell'esercizio precedente e in quello corrente con aliquota del 20% per 
euro 14.576,70) sostenute nel 2016 e nel 2017 per l'accreditamento di alcune prove fisiche e chimiche svolte dalla 
Società; tali ultime spese sono state capitalizzate in ragione della loro utilità e ragionevole recuperabilità futura.
 
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 
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:

•          macchinari: 15%
•          attrezzatura varia: 15%
•          mobile e arredi: 12%
•          machine elettroniche d'ufficio: 20%
•          impianti generici/specifici: 15%
•          autocarri: 20%

 
I beni di costo unitario inferiore a 516,46 acquistati nel 2017 sono stati integralmente ammortizzati nell'esercizio in 
ragione anche del loro modesto importo.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
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Le immobilizzazioni immateriali e materiali per le quali sono stati ottenuti negli anni precedenti contributi in conto 
impianti sono state iscritte al netto degli stessi, secondo quanto indicato dai Principi Contabili in materia, vigenti alla 
data di ottenimento degli stessi.
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei costi 
sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.
 
Crediti
La rilevazione iniziale dei crediti è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è 
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e 
del settore.
 
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.
 
Rimanenze magazzino
Le rimanenze, costituite prevalentemente da materiale vario per analisi, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e 
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
La valutazione adottata non differisce per un ammontare significativo rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi 
correnti.
 
Partecipazioni
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
 
Strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
Fondi per rischi e oneri
Al 31/12/2017 non vi era alcun fondo per rischi e oneri.
 
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti;
- l'ammontare delle imposte pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.
 
L'Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo 
criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 
Criteri di rettifica
Nel presente bilancio non si è reso necessario procedere ad alcuna rettifica.
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Alla data del 31/12/2017 non vi erano crediti/debiti espressi originariamente in valuta estera; la voce 17 bis “Utili e 
perdite su cambi” è alimentata unicamente da utili su cambi realizzati nel corso dell'esercizio.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
Nessuna, salvo la convenzione con il “Consorzio dei Comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Fucecchio, 
Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Montopoli in Val d'Arno” successivamente richiamata.
 

v.2.6.2 PO.TE.CO. S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 8 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 866867393 - 06/05/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

SOCIETA' GENERALE PER LA GESTIONE DEL POLO TECNOLOGI...
Codice fiscale: 01579410505

        di    9 36



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 69.248 535.262 874 605.385

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 206.140 206.140

Valore di bilancio 69.248 329.123 874 399.245

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 19.341 32.841 - 52.182

Ammortamento dell'esercizio 23.220 52.273 75.493

Altre variazioni (2) 1 - (1)

Totale variazioni (3.879) (19.433) - (23.312)

Valore di fine esercizio

Costo 65.369 568.104 874 634.347

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 258.414 258.414

Valore di bilancio 65.369 309.690 874 375.933

Immobilizzazioni immateriali

 

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

65.369 69.248 (3.879)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 27.114 10.442 31.693 69.248

Valore di bilancio 27.114 10.442 31.693 69.248

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 4.491 14.850 19.341

Ammortamento 
dell'esercizio

8.961 3.740 10.518 23.220
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Costi di impianto e di 
ampliamento

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Altre variazioni - (1) (1) (2)

Totale variazioni (8.961) 750 4.331 (3.879)

Valore di fine 
esercizio

Costo 18.153 11.192 36.024 65.369

Valore di bilancio 18.153 11.192 36.024 65.369

 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nessuna.
 
Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio al 31/12/2017 non è stata effettuata alcuna riclassificazione delle immobilizzazioni immateriali.
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
Nel bilancio al 31/12/2017 non sono state effettuate svalutazioni o ripristini di valore delle immobilizzazioni 
immateriali.
 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

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

309.690 329.123 (19.433)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 369.081 87.915 78.266 535.262

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

108.444 46.206 51.490 206.140

Valore di bilancio 260.637 41.709 26.776 329.123

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.550 17.477 11.814 32.841

Ammortamento dell'esercizio 35.783 9.498 6.993 52.273

Altre variazioni 1 - - 1

Totale variazioni (32.232) 7.979 4.821 (19.433)

Valore di fine esercizio

Costo 372.632 105.392 90.080 568.104

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

144.227 55.704 58.483 258.414

Valore di bilancio 228.405 49.688 31.597 309.690

v.2.6.2 PO.TE.CO. S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 10 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 866867393 - 06/05/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

SOCIETA' GENERALE PER LA GESTIONE DEL POLO TECNOLOGI...
Codice fiscale: 01579410505

        di    11 36



Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nessuna.
 
Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio al 31/12/2017 non è stata effettuata alcuna riclassificazione delle immobilizzazioni materiali.
 
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
Nel bilancio al 31/12/2017 non sono state effettuate svalutazioni o ripristini di valore delle immobilizzazioni materiali.
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

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

874 874  

 
 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 874 874

Valore di bilancio 874 874

Valore di fine esercizio

Costo 874 874

Valore di bilancio 874 874

Partecipazioni
Le partecipazioni in “Altre imprese”, iscritte al costo di acquisto, sono costituite esclusivamente da n. 1 azione del 
Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A.; la stessa è strettamente funzionale allo svolgimento delle attività 
della Società. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano, pertanto, un investimento duraturo e 
strategico della Società.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
Si precisa che per la partecipazione in discorso vi sono vincoli statutari sia in relazione alla circolazione sia in relazione 
alla sua valutazione nel caso di recesso.
 
La partecipazione è iscritta al costo di acquisto ed il valore nominale della stessa è pari ad euro 5,16.
 
Fermo restando il possesso della partecipazione in discorso per quanto sopra esposto, si precisa che nell'esercizio 2017 
il “Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A.” ha acquisito la nuda proprietà di una quota (attualmente pari 
a nominali euro 14.782,68) del capitale sociale di Poteco; nel corso del 2017 Poteco ha svolto analisi nei confronti del 
“Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A.” hanno generato ricavi per complessivi euro 358.238,00.
 
Strumenti finanziari derivati
La Società non possiede alcun strumento finanziario derivato.
 

Attivo circolante

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

35.888 2.930 32.958

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.930 32.958 35.888

Totale rimanenze 2.930 32.958 35.888

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

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

2.614.316 2.627.478 (13.162)

 
 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

310.355 (117.085) 193.270 193.270 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

46.490 50.113 96.603 96.127 476

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

2.926 10.468 13.394

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.267.707 43.342 2.311.049 65.484 2.245.565

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.627.478 (13.162) 2.614.316 354.881 2.246.041

 
I crediti al 31/12/2017 erano così costituiti.

Crediti v/clienti entro 12 mesi oltre 12 mesi

Crediti v/clienti (fatture emesse) 141.051,75  

Clienti per fatture da emettere 12.765,00  

CRF c/sbf 43.725,64  

(F.do svalut.crediti) (4.272,45)  

  193.269,94  

 

Crediti tributari entro 12 mesi oltre 12 mesi

Credito imp. ecced. ACE 476,00 476,00

Credito Ires ex art. 2 DL 201/2011 5.381,00  

Credito Ires 10.718,00  

Credito Irap 1.856,00  

Credito d'imposta R&S DL 145/2013 71.836,99  

Credito Iva 5.859,00  

  96.126,99 476,00
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Crediti per imposte anticipate entro 12 mesi oltre 12 mesi

Crediti per Ires anticipata 13.394,00  

 

Crediti v/altri entro 12 mesi oltre 12 mesi

Contributi da ricevere 65.473,79  

Banche c/interessi attivi da liquidare 9,78  

Depositi cauzionali   660,03

Spese per costruz. nuova sede   2.244.905,00

  65.483,57 2.245.565,03

 

Per quanto concerne le “Spese per costruz. nuova sede” si tratta di anticipazioni per conto e a favore del “Consorzio dei 
Comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Montopoli in 
Val d'Arno” con il quale, come indicato nei bilanci relativi ai precedenti esercizi, sono state stipulate apposite 
convenzioni.
 
Le imposte anticipate per euro 13.394,00 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle 
quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Si precisa che la ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica non è significativa in quanto gli stessi, 
alla medesima data, erano vantati interamente nei confronti di soggetti nazionali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.
c.)

 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione crediti

Saldo al 31/12/2016 5.111

Utilizzo nell'esercizio 1.763

Accantonamento esercizio 924

Saldo al 31/12/2017 4.272

 
 
 

Disponibilità liquide

 

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

136.126 145.621 (9.495)

 
 

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

Depositi bancari e postali 145.544 (9.549) 135.995

Denaro e altri valori in cassa 78 52 130

Totale disponibilità liquide 145.621 (9.495) 136.126
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 

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

8.758 9.873 (1.115)

 
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.
 
La composizione della voce è così dettagliata.
 

  Importo

Risconti attivi assicurazione autocarro 151,44

Risconti attivi su altre assicurazioni  2.441,23

Risconti attivi su contrazione finanziamento CRFI 1.875,00

Risconti attivi vari 3.768,87

Risconti attivi su commissioni per fideiussioni 416,80

Costi anticipati vari 104,32

Totale 8.757,66

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c.).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

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

222.627 183.563 39.064

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si dettagliano le variazioni delle voci del patrimonio nette intervenute nell'esercizio. Si evidenzia, come 
sopra accennato, che la riduzione della riserva straordinaria per euro 7.811 è riconducibile al recesso esercitato dal 
socio Provincia di Pisa per intervenute disposizioni di legge.
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 35.000 - - 35.000

Riserva legale 7.506 - - 7.506

Altre riserve

Riserva straordinaria 91.147 1.912 7.811 85.248

Versamenti in conto 
capitale

48.000 - - 48.000

Varie altre riserve (2) 2 - -

Totale altre riserve 139.145 1.914 7.811 133.248

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.912 (1.912) - 46.873 46.873

Totale patrimonio netto 183.563 2 7.811 46.873 222.627

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- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 35.000 -

Riserva legale 7.506 B 7.506

Altre riserve

Riserva straordinaria 85.248 A,B,C 85.248

Versamenti in conto capitale 48.000 A,B 48.000

Totale altre riserve 133.248 133.248

Totale 175.754 140.754

Quota non distribuibile 140.754

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
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Di seguito si riepilogano, altresì, i movimenti del patrimonio netto nell'esercizio precedente e in quello cui si riferisce il 
presente bilancio.

  Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva
Straordinaria

Versam. in conto 
capitale

Risultato 
d'esercizio

Diff. arrot. unità di 
Euro Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente 35.000 5.496 52.963 48.000 40.194 (1) 181.652

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

             

- attribuzione dividendi              

- altre destinazioni   2.010 38.184   (40.194)    

Arrotondamenti           (1) (1)

Altre variazioni              

Risultato dell'esercizio 
precedente

        1.912   1.912

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente 35.000 7.506 91.147 48.000 1.912 (2) 183.563

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

             

- attribuzione dividendi              

- altre destinazioni     1.912   (1.912)    

Arrotondamenti              

Altre variazioni     (7.811)       (7.811)

Risultato dell'esercizio corrente         46.873   46.873

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente 35.000 7.506 85.248 48.000 46.873   222.627

 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva 
straordinaria come da delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 26/09/2007.
 

Riserve Valore

Riserva straordinaria 4.600

  4.600

 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Al 31/12/2017 non vi era alcun fondo per rischi e oneri.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

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

207.731 174.537 33.194

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 174.537

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 33.817
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Utilizzo nell'esercizio 623

Totale variazioni 33.194

Valore di fine esercizio 207.731

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.
L'accantonamento indicato nella tabella è esposto al netto dell'imposta di rivalutazione di competenza dell'esercizio per 
euro 623.
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

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

2.738.889 2.825.836 (86.947)

 
 

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

770.000 377.633 1.147.633 1.147.633 - -

Debiti verso banche 1.210.339 (243.615) 966.724 277.165 689.559 185.021

Debiti verso altri finanziatori 51.152 (12.613) 38.539 12.729 25.810 -

Acconti 158.282 (17.205) 141.077 141.077 - -

Debiti verso fornitori 387.454 (231.650) 155.804 155.804 - -

Debiti tributari 24.943 900 25.843 25.843 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

28.592 4.628 33.220 33.220 - -

Altri debiti 195.073 34.975 230.048 100.048 130.000 -

Totale debiti 2.825.836 (86.947) 2.738.889 1.893.519 845.369 185.021

 
Di seguito si dettagliano gli importi complessivi dei finanziamenti soci al 31/12/2017.
 

  Importo

Finanziamenti fruttiferi “Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A.” 408.400,00

Finanziamenti infruttiferi “Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A.” 441.600,00

Finanziamento fruttiferi “Consorzio Cuoio-Depur S.p.A.” 142.864,00

Finanziamenti infruttiferi “Consorzio Cuoio-Depur S.p.A.” 154.769,33

  1.147.633,33

 
Fra i “Debiti verso banche” è ricompresso l'importo residuo al 31/12/2017 in linea capitale dei seguenti finanziamenti 
bancari:
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Istituto di credito Finanziamento erogato Anno erogazione Durata
(anni)

Debito 
residuo

31/12/2017

Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. 1.000.000,00 2014 10 700.570,43

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. 500.000,00 2016 3 265.667,18

 
 
 
I “Debiti verso altri finanziatori” corrispondono, in linea capitale, alle quote ricevute nel corso del 2008 e del 2014 
quale finanziamento a valere sul progetto di cui alla Legge 46/82-bando ICT (progr. A02/1763/01/X02 – decreto n. 
01114 del 06/04/2007).   
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
I “Debiti tributari”, tutti entro 12 mesi, sono costituiti unicamente da Debiti v/Erario per ritenute operate alla fonte.
 
La voce “Altri debiti” entro 12 mesi è costituita da debiti per retribuzioni e competenze da corrispondere ai dipendenti 
per euro 59.882,34, da debiti per contributi di spettanza di terzi per euro 40.137,04 e da debiti vari per euro 28,99.
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 Al 31/12/2017 non vi erano debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 185.021 2.738.889 2.738.889

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 1.147.633 1.147.633

Debiti verso banche 966.724 966.724

Debiti verso altri finanziatori 38.539 38.539

Acconti 141.077 141.077

Debiti verso fornitori 155.804 155.804

Debiti tributari 25.843 25.843

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 33.220 33.220

Altri debiti 230.048 230.048

Totale debiti 2.738.889 2.738.889

Ratei e risconti passivi

 

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

1.774 1.211 563

 

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

Ratei passivi 1.211 563 1.774

Totale ratei e risconti passivi 1.211 563 1.774

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
La voce è costituita unicamente da ratei passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

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

1.103.030 933.252 169.778

 

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

Ricavi vendite e prestazioni 873.317 866.082 7.235

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 229.713 67.170 162.543

Totale 1.103.030 933.252 169.778

 
Fra gli “Altri ricavi e proventi” più rilevanti si segnalano i contributi in c/esercizio di competenza – in relazione a 
quanto maturato nel corso dell'esercizio per ciascun progetto per le attività di formazione finanziata da enti pubblici con 
il concorso di risorse a valere su fondi Comunitari – di seguito riepilogati:
 

  Importo

“META” (Prov. Pisa – CUP 97466) 4.245,00

“MODA & CO.” (Reg. Toscana – CUP 146961) 8.728,52

“T.O.PI.C.” (Reg. Toscana – CUP 153929)        39.005,26

“Certificapelle” (Reg. Toscana – CUP 147357) 19.785,13

“Rifinizione pelli” (Reg. Toscana – CUP 147385) 21.418,08

“Merceologia” (Reg. Toscana – CUP 147390) 17.565,08

“Valutazione pelli” (Reg. Toscana – CUP 147389) 9.844,55

“Industrial.ne proc. prod.vo e innovaz.prod. sett.conciario” (Reg. Toscana – CUP 147393) 7.208,71

  127.800,33

 
Sempre fra i contributi in c/esercizio inclusi nella voce “Altri ricavi e proventi”, inoltre, sono ricompresi euro 71.836,99 
relativo al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al D.M. 27/05/2015 (D.L. 145/2013 e 
successive mm. e ii.); in relazione a tale contributo la regolarità formale della documentazione e l'effettività dei costi 
sostenuti risulterà da apposita certificazione che sarà rilasciata successivamente da un professionista iscritto nel 
Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 39/2010.
 
Per un maggior dettaglio delle informazioni relative alla formazione e alla ricerca, comunque, si rinvia all'apposita 
sezione della Relazione sulla gestione.
 
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 873.317

Totale 873.317

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 854.914

UE 18.173

Extra UE 230

Totale 873.317

Costi della produzione

 

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

1.029.004 893.266 135.738

 

Descrizione
31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 109.240 64.094 45.146

Servizi 298.315 249.947 48.368

Godimento di beni di terzi 2.893 7.100 (4.207)

Salari e stipendi 426.250 384.084 42.166

Oneri sociali 101.574 94.462 7.112

Trattamento di fine rapporto 33.817 30.560 3.257

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 3.583 984 2.599

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 23.220 19.555 3.665

Ammortamento immobilizzazioni materiali 52.273 30.370 21.903

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 924 1.577 (653)

Variazione rimanenze materie prime (32.958) (107) (32.851)

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 9.873 10.640 (767)

Totale 1.029.004 893.266 135.738

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della 
produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
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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.
I costi del personale sono esposti al netto dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 118 e ss. della L. 
190/2014, al fine di promuovere forme di occupazione stabile e riconosciuto alla Società per complessivi euro 
18.497,99, nonché al netto dell'incentivo all'assunzione, previsto dal D.D. Min. Lavoro e polit.soc. n. 16/2016 e succ.
modif., dei giovani che abbiano svolto tirocini nell'ambito del progetto Garanzia Giovani e riconosciuto alla Società per 
complessivi euro 6.000,00 (agevolazione soggetta al regime “de minimis”).  
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile dei 
cespiti e del loro sfruttamento nella fase produttiva.
 
Oneri diversi di gestione
La composizione della voce “ ” è così dettagliata.Oneri diversi di gestione
 

  Importo

Valori bollati 272,50

Spese bolli 316,00

Imposta pubblicità 690,00

Tassa raccolta rifiuti 2.524,09

Tassa concessioni governative 309,87

Tassa circolazione automezzo 28,99

Quote associative 990,00

Cancelleria/libri 2.446,91

Omaggi vari 1.001,90

Arrotondamenti passivi 74,07

Diritto annuale CCIAA 149,00

Diritti vari/ spese pratiche CCIAA 23,00

Costi ricalc.pro-rata 939,06

Imposte e tasse varie 108,00

Totale 9.873,39

 
 

Proventi e oneri finanziari

 

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

(35.269) (36.792) 1.523

 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 101 25 76

(Interessi e altri oneri finanziari) (35.421) (36.817) 1.396

Utili (perdite) su cambi 51   51
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Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Totale (35.269) (36.792) 1.523

 
 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
Nell'esercizio non sono stati realizzati proventi da partecipazione. 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         10 10

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi         91 91

Arrotondamento            

Totale         101 101

 
 
Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
 (Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc)
Nell'esercizio non vi sono stati proventi o oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale, trattandosi di componenti 
correlati alla gestione ordinaria delle attività sociali.
 

 
 
Utile e perdite su cambi
La voce è costituita unicamente da utili su cambi realizzati nel 2017. 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.).
Nell'esercizio non vi sono stati ricavi di entità o incidenza eccezionale, trattandosi di componenti positivi correlati alla 
gestione delle attività sociali.
 
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.).
Nell'esercizio non vi sono stati costi di entità o incidenza eccezionale, trattandosi di componenti negativi correlati alla 
gestione delle attività sociali.
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(8.116) 1.282 (9.398)

 

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

Imposte correnti: 2.352 4.208 (1.856)

IRES      

IRAP 2.352 4.208 (1.856)

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti (15)   (15)

Imposte differite (anticipate) (10.453) (2.926) (7.527)

IRES (10.453) (2.926) (7.527)

IRAP      

Totale (8.116) 1.282 (9.398)

 
La voce “imposte relative a esercizi precedenti” è costituita da rettifiche dell'Ires anticipata.
 
Si evidenziano di seguito le informazioni richieste sulla fiscalità differita/anticipata:
 
Fiscalità differita/anticipata
La fiscalità differita/anticipata è costituita unicamente da imposte anticipate. 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella 
tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
   

  Ammontare delle differenze temporanee Effetto fiscale

Imposte anticipate (IRES):    

Perdita fiscale 2016  4.952  1.188 

Eccedenza ACE 2016  4.616  1.108    

  9.568 2.296

     

Perdita fiscale 2017 34.581 8.299

Eccedenza ACE 2017 1.554 373

Eccedenza interessi passivi inded.li 2017 10.107 2.426

  46.242 11.098

     

Totale imposte (anticipate) nette       55.810 13.394       
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

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

Dirigenti      

Quadri 1 1  

Impiegati 6 6  

Operai 5,67 4,5 1,17

Altri      

Totale 12,67 11,50 1,17

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

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

 Nell'esercizio non sono stati concessi compensi, anticipazioni e crediti agli amministratori e non sono stati assunti 
impegni per loro conto. 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
La Società non ha organo di revisione. 
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nessuno.
 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non ci sono patrimoni o finanziamenti destinati a uno specifico affare
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società nell'esercizio non ha realizzato operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle normali di 
mercato.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
Come già indicato precedentemente, la società ha in essere convenzioni con il cosiddetto “Consorzio dei Comuni” 
concernenti la costruzione della nuova sede della società.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatto salvo quanto già anticipato nella prima parte della presente Nota integrativa, non sono avvenuti fatti di rilievo 
dopo la chiusura dell'esercizio. (art. 2427, 22 quater).
 

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

La vostra società non appartiene ad alcun gruppo.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di procedere alla destinazione dell'utile d'esercizio pari ad euro 46.873 interamente a “Riserva 
straordinaria”, avendo la “Riserva legale” raggiunto il limite previsto dall'art. 2430 c.c.
 
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.
 
Santa Croce sull'Arno, lì 23/03/2018.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giulia Deidda
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 11/04/2018 

 

L'anno 2018 il giorno 11 del mese di Aprile alle ore 12,00, presso la sede della Società in Santa 

Croce sull’Arno, Via San Tommaso 119/121/123 si è tenuta l'assemblea generale in prima 

convocazione della società PO.TE.CO. S.C.R.L. per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) Presentazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2017, lettura relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione e deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2) Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2017 e della relazione sulla gestione; 

3) Deliberazione in merito alla destinazione del risultato d’esercizio; 

4) Varie ed eventuali.   

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

Deidda Giulia    Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Banti Alvaro        Amministratore 

Bonciolini Alessio       Amministratore 

Donati Franco        Amministratore 

Gozzini Giacomo       Amministratore 

Maccanti Piero        Amministratore 

Matteoli Michele       Amministratore 

Parrella Ilaria         Amministratore 

Sani Luca         Amministratore 

Carrara Michele       Amministratore  

Rigatti Silvia        Amministratore  

Vanni Linda        Amministratore 

Volpi Leonardo       Amministratore 

           

Assenti giustificati:  

Grossi Tommaso Simone      Amministratore 

Giannangeli Alberto       Amministratore 

Giannoni Francesco       Amministratore  

Tarabugi Silvia        Amministratore 

Nardinelli Giulio       Amministratore  

Balducci Graziano       Amministratore 

 

       

Sono presenti i soci rappresentanti nominali euro 30.080,99 del capitale sociale.  

Sono presenti, altresì il direttore Domenico Castiello, il vice-direttore dell’Associazione Conciatori 

Aldo Gliozzi ed il consulente della società Lorenzo Cambi. Le presenze dei partecipanti risultano 

anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della 

società. A sensi di Statuto assume la presidenza Giulia Deidda, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Gliozzi Aldo, rinunciando 

l'assemblea alla nomina degli scrutatori. Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa 

constatare deve ritenersi valida essendo presenti soci rappresentati nominali euro 30.080,99 del 

capitale sociale.  

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
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Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del 

giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a 

deliberare. 

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del 

diritto di voto e nessuno interviene.  

Il Presidente, preliminarmente, informa l’Assemblea che è prevista nel pomeriggio una riunione dei 

Comuni soci di Poteco con i rispettivi Sindaci e Segretari Comunali per analizzare le modifiche 

statutarie deliberate nell’ultimo Consiglio di Amministrazione, in funzione della prossima 

Assemblea straordinaria. 

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno il Presidente distribuisce ai presenti copia di 

bozza di Bilancio, comprensivo di Nota Integrativa e di Relazione sulla Gestione al 31/12/2017. Il 

Presidente Deidda chiede al consulente Dott. Lorenzo Cambi di leggere il Bilancio, la Nota 

Integrativa e la Relazione sulla Gestione al 31/12/2017 illustrando e motivando le principali voci 

del bilancio d’esercizio. 

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti 

richiesti.  

Con riferimento al secondo punto e terzo punto all’ordine del giorno si passa alla votazione 

dell’approvazione del Bilancio e della Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio sociale chiuso 

il 31/12/2017, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato 

positivo di euro 46.873. Il Presidente propone di destinare l’utile di esercizio pari ad euro 46.873 a 

“Riserva straordinaria”, avendo la riserva legale raggiunto il limite previsto dall’art. 2430 c.c.. Dopo 

prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti come segue:  

voti a favore: quote del valore nominale di euro 30.080,99 

voti contrari: nessuno 

astenuti: nessuno 

delibera 

- di approvare il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così come 

predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 46.873.  

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile di esercizio 

pari ad euro 46.873 a “Riserva straordinaria”, avendo la riserva legale raggiunto il limite previsto 

dall’art. 2430 c.c.. 

 - di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli 

adempimenti di legge connessi ed in particolare per il deposito del Bilancio relativo all’esercizio 

chiuso il 31/12/2017, comprensivo della Nota integrativa, nonché della Relazione sulla Gestione 

così come approvati oggi. 

Null’altro essendoci, per le varie ed eventuali, alle ore 13.05 esauriti gli argomenti all'o.d.g. e 

nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il Presidente                                                          Il Segretario                      

(Giulia Deidda)                                                       (Aldo Gliozzi) 

 

“La sottoscritta Giulia Deidda nata a Fucecchio il 30/09/1982 dichiara, consapevole delle 

responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato 

prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il 

raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti” 
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017  
 

Gli importi sono espressi in euro. 
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2017  riporta un risultato positivo pari a Euro 46.873. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra società opera nel settore della ricognizione, monitoraggio, sviluppo delle imprese piccole e medie 
operanti nel settore conciario e calzaturiero della Regione Toscana con particolare riguardo alla stato della 
ricerca, del trasferimento tecnologico, dell’innovazione e della formazione professionale. 

 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
Nel corso dell’anno 2017 si sono consolidati alcuni segnali di ripresa dell’economia italiana; nonostante il 
permanere di elementi di incertezza, infatti, l’andamento dell’economia del nostro Paese, e non solo, risulta 
aver mostrato una tendenza più convincente rispetto all’anno precedente.  
In tale contesto i settori conciario, calzaturiero e della pelletteria, pur con il permanere di discontinuità della 
domanda anche in conseguenza del fattore “moda”, hanno evidenziato un andamento tendenzialmente 
positivo grazie soprattutto all’export.  
Anche per l’anno 2018 è auspicabile un consolidamento dell’economia italiana e, nonostante l’incertezza 
anche dal punto di vista della stabilità politica, un consolidamento degli investimenti e dei livelli produttivi 
rispetto allo scorso anno. 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Ricavi netti 873.317 866.082 7.235 
Costi esterni 387.363 331.674 55.689 
Valore Aggiunto 485.954 534.408 (48.454) 

Costo del lavoro 565.224 510.090 55.134 
Margine Operativo Lordo (79.270) 24.318 (103.588) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

76.417 51.502 24.915 

Risultato Operativo (155.687) (27.184) (128.503) 

Proventi diversi 229.713 67.170 162.543 
Proventi e oneri finanziari (35.269) (36.792) 1.523 
Risultato Ordinario 38.757 3.194 35.563 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 38.757 3.194 35.563 

Imposte sul reddito  (8.116) 1.282 (9.398) 
Risultato netto 46.873 1.912 44.961 
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Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 65.369 69.248 (3.879) 
Immobilizzazioni materiali nette 309.690 329.123 (19.433) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

2.246.915 2.246.731 184 

Capitale immobilizzato 2.621.974 2.645.102 (23.128) 

    
Rimanenze di magazzino 35.888 2.930 32.958 
Crediti verso Clienti 193.270 310.355 (117.085) 
Altri crediti 175.005 71.266 103.739 
Ratei e risconti attivi 8.758 9.873 (1.115) 
Attività d’esercizio a breve termine 412.921 394.424 18.497 

    
Debiti verso fornitori 155.804 387.454 (231.650) 
Acconti 141.077 158.282 (17.205) 
Debiti tributari e previdenziali 59.063 53.535 5.528 
Altri debiti  100.048 65.073 34.975 
Ratei e risconti passivi 1.774 1.211 563 
Passività d’esercizio a breve termine 457.766 665.555 (207.789) 

    

Capitale d’esercizio netto (44.845) (271.131) 226.286 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

207.731 174.537 33.194 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 130.000 130.000  
Passività  a medio lungo termine 337.731 304.537 33.194 

    

Capitale investito 2.239.398 2.069.434 169.964 

    
Patrimonio netto  (222.627) (183.563) (39.064) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(715.369) (1.760.894) 1.045.525 

Posizione finanziaria netta a breve termine (1.301.402) (124.976) (1.176.426) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(2.239.398) (2.069.433) (169.965) 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    
Depositi bancari 135.995 145.544 (9.549) 
Denaro e altri valori in cassa 130 78 52 
Disponibilità liquide 136.125 145.622 (9.497) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

1.147.633  1.147.633 

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

486 370 116 
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Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

12.729 12.613 116 

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 276.679 257.615 19.064 
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 1.437.527 270.598 1.166.929 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(1.301.402) (124.976) (1.176.426) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

 770.000 (770.000) 

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

25.810 38.539 (12.729) 

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 689.559 952.355 (262.796) 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (715.369) (1.760.894) 1.045.525 

    

Posizione finanziaria netta (2.016.771) (1.885.870) (130.901) 

 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si evidenzia 
sinteticamente che nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni sul lavoro del personale iscritto al 
libro matricola, né danni causati all’ambiente. 
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari 3.550 
Attrezzature industriali e commerciali 17.477 
Altri beni 11.814 

 
 
 
Attività svolte 

 
Anche nel corso del 2017 la società PO.TE.CO. ha proseguito le attività tipiche soprattutto nel campo della 
Formazione e della Ricerca. 
 
Per quel che attiene la formazione finanziata POTECO ha proseguito la collaborazione in qualità di partner 
nell’ambito del progetto per drop-out denominato “META” CUP n. 97466. Le attività didattiche hanno avuto 
inizio nel mese di Marzo 2015 e si sono concluse nel mese di luglio 2017 con l’esame finale. A partire dal 
mese di Novembre 2015, gli allievi hanno iniziato a frequentare presso POTECO le lezioni specifiche in 
ambito conciario. Il contributo per POTECO è pari ad € 21.105,00, al quale dovrebbe aggiungersi un’ulteriore 
premialità relativa agli allievi finali formati e quantificabile in € 6.688,50.   POTECO ha ricevuto in data 
30/12/15 € 16.000,00 da parte di FORIUM (capofila del progetto), a titolo di anticipo. La competenza per 
quanto riguarda l’anno 2017 è pari ad € 4.245,00. 
 
Per tutto l’anno 2017 sono proseguite le attività à del progetto MO.DA. & CO. CUP n. 146961 (approvato con 
Determina Dirig. n 6237 del 10/12/15), dove POTECO è partner, che si concluderà con un convegno finale il 
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6 Aprile 2018 presso l’ITC C. Cattaneo. Il contributo previsto da piano finanziario per POTECO è pari ad € 
16.100,00. La spesa imputabile all’anno 2017 in relazione al suddetto corso è pari ad € 8.728,52. Per il 
suddetto progetto in capofila ha liquidato a POTECO in data 28/04/17 e 06/07/17 la somma complessiva di € 
14.489,99 a titolo di rimborso spese quietanzate fino alla concorrenza del 90%. 
 
Sempre per quel che attiene la Formazione, nei mesi di Aprile e Maggio 2017 POTECO ha svolto delle 
docenze per gli allievi della classi 2° IeFP dell’Istituto Tecnico “C. Cattaneo”. Per tale attività l’Istituto ha 
riconosciuto un contributo per POTECO pari ad € 2.790,00, liquidato in data 10/10/17. 
 
La collaborazione con la Fondazione MITA è proseguita anche per l’anno 2017. A partire dal mese di 
Gennaio POTECO ha continuato ad ospitare gli allievi dei seguenti corsi: “CALZA.MI”, “4° Corso MITA”, 
“MITA 5” e “Progetto INDUSTRY 4.0”. In particolare POTECO ha messo a disposizione le proprie risorse per 
l’utilizzo delle aule e del materiale.  
 
Sempre per quel che attiene la Formazione Finanziata, questa la situazione dei progetti attivati da POTECO 
in collaborazione con FORIUM:  
-“Certifica-Pelle” (Capofila POTECO, partner FORIUM), approvato con Determina n. 1067 del 25/07/16 e 
finanziato per un importo complessivo pari a € 32.538,00. La convenzione con la Regione Toscana è stata 
firmata in data 02/11/16. Le attività didattiche hanno avuto inizio nel mese di Febbraio 2017 e si sono 
concluse nel mese di Luglio 2017. In data 08/11/17 POTECO ha ricevuto da parte della Provincia di Pisa € 
22.776,60. Di cui € 15.633,03 quota parte POTECO ed il restante per il partner FORIUM. Ad oggi siamo in 
attesa di ricevere il saldo pari ad € 6.522,20 da suddividere tra POTECO, FORIUM ed Orienta. 
- Nel mese di Novembre 2017 si sono concluse le attività del  Progetto IFTS “T.O.Pi.C – Tecnico per 
l’Ottimizzazione dei Processi di Produzione della Pelle e delle Calzature” CUP 153929, (Capofila: POTECO, 
Partner: ITC “Cattaneo”, Scuola Superiore Sant’Anna, Assoc SMILE Toscana, Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Industriale dell’Università di Pisa, Associazione Conciatori, Consorzio Conciatori, Consorzio 
Calzaturieri della Provincia di Pisa e FORIUM) approvato con DD del 07/03/16 e finanziato dalla Regione 
Toscana per un budget complessivo di € 120.000,00. Ad oggi la Regione Toscana ha erogato 
complessivamente € 108.000,00 (pari al 90%), che POTECO ha ripartito fra i vari partner. La quota spettante 
per POTECO è pari ad € 44.997,26. Ad oggi POTECO ha ricevuto da parte della Regione Toscana € 
38.997,26 liquidati in data 28/09/17 e 21/12/17. 
 
Relativamente al Progetto “C (concia – calzature - capitale umano): offerta formativa integrata nella filiera dei 
distretti toscani della concia e delle calzature” (Capofila: POTECO, Partner: ITC “Cattaneo”, Centro Life, 
SMILE Toscana, Copernico, Servindustria Pistoia e FORIUM), approvato con Decreto n. 2779 del 06/05/16 e 
finanziato per un importo complessivo pari ad € 340.521,12; questa la situazione: 
 

- “Rifinizione Pelli” CUP 147385 le attività didattiche hanno avuto inizio nel mese di Giugno 2017 e si 
sono concluse a Gennaio 2018 con l’esame finale. Il finanziamento approvato è pari ad € 33.217,80 
di cui € 21.418,08 la quota POTECO ed il restante per il partner FORIUM. Il finanziamento verrà 
erogato da parte della Regione Toscana dopo la verifica del rendiconto. 

- “Merceologia del pellame e finissaggio delle calzature” CUP 147390 le attività didattiche hanno avuto 
inizio nel mese di Ottobre e si sono concluse nel mese di febbraio 2018 con l’esame finale. Il 
finanziamento complessivo pari al 70% richiesto è pari ad € 28.297,50. Di cui la quota spettante per 
POTECO è pari ad € 15.723,17 ed il restante da ripartire fra i partner: FORIUM e Centro LIFE. Ad 
oggi siamo in attesa della liquidazione da parte della Regione Toscana. 

- “Valutazione pelli e utilizzo macchine per conceria” CUP 147389 le attività didattiche hanno avuto 
inizio nel mese di Ottobre 2017 e si sono concluse nel mese di Febbraio 2018 con l’esame finale. Il 
finanziamento complessivo pari al 70% richiesto è pari ad € 28.297,50. Di cui la quota spettante per 
POTECO è pari ad € 10.062,35 ed il restante da ripartire fra i partner: FORIUM e Copernico. Ad oggi 
siamo in attesa della liquidazione delle spese sostenute fino alla concorrenza del 70% da parte della 
Regione Toscana. 

- “Addetto alle operazioni di taglio” CUP 147392 le attività didattiche hanno avuto inizio nel mese di 
novembre 2017 e si concluderanno nel mese di Aprile 2018. Il finanziamento complessivo pari al 
70% richiesto è pari ad € 29.558,90. Di cui la quota spettante per POTECO è pari ad € 3.052,70 ed il 
restante da ripartire fra i partner: FORIUM e Copernico. Ad oggi siamo in attesa della liquidazione 
delle spese sostenute fino alla concorrenza del 70%  da parte della Regione Toscana. 

- “Aggiunteria” CUP 147391 le attività didattiche hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2018 e si 
concluderanno nel mese di Giugno 2018; 
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- “Industrializzazione del processo e innovazione del prodotto per il settore conciario” le attività 
didattiche hanno avuto inizio nel mese di Marzo 2017 e si sono concluse nel mese di Ottobre 2017. 
La quota POTECO di competenza all’anno 2017 è pari ad € 7.208,71.  

 
Per concludere le attività legate alla formazione finanziata, sono stati approvati e finanziati i 2 corsi 
presentati da POTECO in collaborazione con FORIUM su ”Avviso pubblico per la concessione di 
finanziamenti di progetti di formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a 
carattere ricorrente, di cui all’art. 15 comma 2 lettera b) della L.R. 32/2002 – POR FSE 2014/2020”. nel mese 
di Gennaio 2018 hanno avuto inizio le attività didattiche dei suddetti corsi denominati: “LA PELLE: 
Lavorazione pellame” CUP 167806 e “LA CALZATURA: Lavorazioni per la calzatura” CUP 167941. Il 
finanziamento complessivo concesso è pari ad € 73.450,00 ciascuno. 
 
Parallelamente alla formazione finanziata nel corso del 2017 PO.TE.CO. ha portato avanti la formazione a 
pagamento. Nei mesi di Aprile e Dicembre 2017, POTECO ha organizzato due corsi rivolti a tecnici e 
responsabili di una nota casa di moda. Di seguito l’elenco dei corsi sopra citati: 
 

- “Tecnologia Conciaria di base” (codice n. FC/A17) della durata complessiva di n. 12 ore si è svolto 
presso le aule del PO.TE.CO. nel periodo: 07/03/17 – 13/03/17, per n. 10 partecipanti. 

- “Tecnologia Conciaria di base” (codice n. FC/B17) della durata complessiva di n. 12 ore si è svolto 
presso le aule del PO.TE.CO. nel periodo: 04/12/16 – 05/12/16, per n. 11 partecipanti. 

 
Sempre per quel che attiene la Formazione, nel 2017 è proseguita la collaborazione con l’ITC “C. Cattaneo” 
di San Miniato, per gli stage presso i laboratori di PO.TE.CO. rivolti agli studenti del IV e V anno.  
Anche per l’anno 2017 è proseguita l’attività di sostegno alle scuole nei progetti di Alternanza Scuola – 
Lavoro, ospitando gli studenti del III e IV anno dei seguenti istituti: Liceo “Pontormo” di Empoli, Istituto 
“Galileo Ferraris” di Empoli, Istituto “Checchi” di Fucecchio, Liceo “Marconi” di San Miniato oltre all’Istituto 
“Cattaneo” di San Miniato. 
Anche per l’anno 2017 è proseguita la collaborazione con il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale 
dell’Università di Pisa, per i percorsi di specializzazione in Tecnologie conciarie per il terzo anno del Corso di 
Laurea. Tale accordo prevede i seguenti corsi specialistici: “Tecnologie industriali (concia)” corso 
obbligatorio, “Processi conciari ecocompatibili”, “Macchine e Impianti per conceria” e “Gestione della 
Sicurezza in conceria” quali corsi complementari.  
Nell’anno 2017 POTECO, il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale ed i Laboratori ARCHA srl hanno 
presentato un progetto di Ricerca dove approfondiscono le proprietà concianti della molecola brevettata 
(Progetto MITICO).   
Per tutto il 2017 è proseguita anche la collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Chimica, da tale 
collaborazione è scaturito anche l’ampliamento del brevetto su nuove composizioni polimeriche. La proprietà 
di tale brevetto è del 25% del POTECO ed il restante 75% suddiviso su n. 3 ricercatori del Dipartimento.  
 
Per quanto riguarda l’area Ricerca nel mese di Gennaio 2018 è stato consegnato il rendiconto relativo al 
SAL 1 (per costi sostenuti dal 01/09/2016 al 30/11/2017), del progetto ACQUA 360. Capofila del progetto è il 
Consorzio Aquarno SpA e PO.TE.CO. partecipa in qualità di Organismo di Ricerca. 
 

SAL 1 (09/2016 – 11/2017) 
 
 Personale Sp. generali Materie Prime  Amm.to 

strumenti / 
attrezzature 

Totale 

Anno      

2016 € 9.996,12 € 1.499,42   € 11.495,54 

2017 € 71.688,76 € 10.753,31 € 1.535,40 € 5.155,94 € 89.133,41 

Totale     € 100.628,95 

 
Al totale riportato in tabella si devono sommare ulteriori € 11.366,99 (di cui € 10.329,00 spese di 
personale ed € 1.549,35 di spese generali) ed € 1.037,99 di ammortamento strumenti/attrezzature, 
relativi ai mesi  di Novembre e Dicembre 2017. 
Per tale progetto siamo in attesa di ricevere l’anticipo pari al 70% del contributo concesso. 
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- LIGHTAN nel mese di Febbraio 2018 POTECO ha consegnato la rendicontazione relativa al SALDO 
(periodo: 12/2016 – 12/2017), per costi rendicontati pari ad € 94.457,01.   
 
SALDO (12/2016 – 12/2017) 
 
 Personale Sp. generali Altri costi di esercizio  Totale 

Anno     

2016 € 5.039,62 € 755,94 € 2.841,30 € 8.636,86 

2017 € 68.667,92 € 10.300,19 € 6.852,04 € 85.820,15 

Totale    € 94.457,01 

 
Ad oggi siamo in attesa di ricevere da parte della Regione Toscana il contributo che verrà erogato a 
seguito della verifica tecnica / amministrativa. 
 

Sempre per quanto riguarda la Ricerca, nel mese di Marzo 2018 sono stati approvati e finanziati i seguenti 
progetti: 
 

- MITICO (presentato sul Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI” azione 1.1.5 sub-azione 
a1). Capofila del progetto è RAFT Srl e PO.TE.CO. partecipa in qualità di Organismo di Ricerca. I 
costi totali ammessi per POTECO sono pari ad € 250.000,00 per un contributo richiesto pari ad € 
125.000,00. La data di inizio progetto è stata fissata al 02/10/2017. Entro il mese di Luglio dovrà 
essere presentato il rendiconto relativo al SAL 1 e pari almeno al 30% dei costi totali ammessi; 

- COCONAT (presentato sul Bando 1 Progetti Strategici di Ricerca e Sviluppo) Capofila del progetto è 
EVEREST Srl e PO.TE.CO. partecipa in qualità di Consulente. Per tale attività POTECO percepirà un 
compenso pari ad € 60.000,00. 
 

Nel corso dell’anno 2017 sono proseguite le attività per il mantenimento del Sistema Qualità conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008, relativamente alla progettazione ed erogazione di attività di Formazione 
Professionale e non Formale. 
In data 22/09/17 è stata superata la verifica di mantenimento da parte dell’ente certificatore CSQ, per il 
rinnovo del sopracitato Sistema Qualità, il quale non ha riscontrato non conformità. 
Relativamente al Sistema Regionale per la Formazione Finanziata si fa presente che entro il mese di Maggio 
2018, le Agenzie Formative dovranno presentare la domanda per il Nuovo Accreditamento. Parallelamente 
POTECO dovrà adeguarsi alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001:2015 per il Sistema di 
Gestione Qualità inerente al settore Formazione. 
 
Per quello che attiene l’area tecnica, in data 12/05/2017 è stato effettuato l’Audit annuale da parte degli 
ispettori incaricati da Accredia, per constatare il grado di applicazione del sistema di gestione della qualità 
inerente le attività del laboratorio e verificare la conformità alla norma ISO/IEC 17025. L’audit ha evidenziato 
una sostanziale conformità del Sistema Qualità ai requisiti della norma, non state riscontrate non conformità, 
con giudizio positivo sull’esito della visita. 
In data 20/07/2017 è stata formalizzata l’estensione dell’accreditamento per la prova fisico-meccanica UNI 
EN ISO 2589:2016 “Determinazione dello spessore”. 
Dal mese di settembre 2017 sono state avviate le attività per l’accreditamento del laboratorio chimico.  
In elenco le prove di cui abbiamo richiesto l’accreditamento: 
 

- Determinazione del pH (UNI EN ISO 4045:2008); 
- Determinazione chimica del contenuto di metalli – Parte 1: Metalli estraibili (UNI EN ISO 17072-

1:2011); 

- Determinazione chimica del contenuto di metalli – Parte 2: Contenuto totale di metallo (UNI EN ISO 
17072-2:2011); 

- Determinazione chimica del contenuto di cromo (VI) nel cuoio - Parte 1: Metodo colorimetrico (UNI EN 
ISO 17075-1:2017); 

- Determinazione chimica del contenuto di formaldeide – Parte 1: Metodo per cromatografia liquida ad 
alta risoluzione (UNI EN ISO 17226-1:2008). 

 
La verifica ispettiva da parte degli ispettori Accredia è prevista giorno 17 Maggio 2018. 
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 
Non vi era, al 31/12/2017, il possesso diretto o indiretto di quote proprie o azioni/quote di società controllanti. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 
 
Non si evidenziamo particolari segnali di rischio o incertezza se non quelli più genericamente riconducibili 
alla ricerca ed il mantenimento di un adeguato equilibrio finanziario conseguente al sostenimento dei 
molteplici investimenti per la realizzazione della nuova sede operativa.  
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Anche nel corso del 2018 la società intende continuare ad intraprendere numerose iniziative nel campo della 
ricerca e della formazione nel settore conciario e calzaturiero cercando di accedere a contributi pubblici e 
privati per l’esecuzione delle medesime.  
Si segnala che nel mese di maggio dovrà essere presentata la domanda alla Regione Toscana per il nuovo 
accreditamento inerente la formazione e conseguentemente l’adeguamento alla norma ISO 9001:2015 per il 
Sistema Qualità (area formazione). 
 
Privacy  
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli amministratori 
danno atto che per tutto l’anno 2017, sono proseguite le attività per ottemperare a quanto previsto in materia 
di trattamento dei dati personali, in base al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196. A tal proposito, si specifica che 
PO.TE.CO., pur non effettuando trattamento di dati sensibili e giudiziari avvalendosi di strumenti elettronici, 
come già menzionato nel bilancio dello scorso anno, ha proseguito nello sforzo per garantire la protezione, la 
conservazione e l’integrità di ogni dato personale trattato. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 
Santa Croce sull’Arno, lì 23/03/2018. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Giulia Deidda 

 

 

 

“La sottoscritta Giulia Deidda nata a Fucecchio il 30/09/1982 dichiara, consapevole delle responsabilità 
penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 
47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica 
dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale 
ai sensi delle disposizioni vigenti” 
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