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1. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 
 
1.1 Consiglio d’Amministrazione 

Il Consiglio d’Amministrazione in carica, nominato con Assemblea dei Soci del 25 Maggio 2018, 
è composto dai signori: 

Ø Ing. Sergio Scanavino (Presidente) 
Ø Ing. Alberto Lauro (Amministratore Delegato) 
Ø Ing. Luigi Scopesi (Consigliere) 
Ø Prof. Ing. Pietro Lonardo (Consigliere) 
Ø Dott. Gianfranco Saccione (Consigliere) 

Il mandato del Consiglio d’Amministrazione si esaurirà alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019. 

1.2 Organo di Controllo 

Nell’atto costitutivo del 29 Ottobre 2012 ed integrato con l’assemblea dei soci del 25 Maggio 2018 
è stato nominato quale Organo di Controllo Monocratico il dott. Alessandro Pinto.  

Allo stesso è stato conferito, ai sensi dell’art. 16 dello statuto, l’incarico di Revisione Legale.  
L’Organo di Controllo Monocratico terminerà il suo mandato alla data dell’Assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. 

1.3 Organismo di Vigilanza 

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta in data 22 febbraio 2016 ed integrata 
con  delibera  in  data  2  agosto  2017,  ha  nominato  quali  componenti  dell’Organismo  di  Vigilanza, 
istituito dalla società ai sensi del D.lgs. 231/2001, i signori Ing. Guido Torrielli (Presidente), Avv. 
Francesco  Brignola,  sig.  Gianluca  Parodi  (Membro  interno),  per  il  periodo  di  tre  anni  (fino  al  28 
febbraio 2019), prorogato fino al 31 maggio 2019. 

 
2. RISULTATO COMPLESSIVO 

Il risultato complessivo conseguito da IIS PROGRESS nel 2018, pari ad un utile di Euro 19.156, 
è da ritenersi ragionevolmente soddisfacente in considerazione del contesto economico nazionale ed 
internazionale oggettivamente difficile. 

Rispetto al 2017, si evidenzia una riduzione sia del valore della produzione che dei costi ad essa 
associati, in conseguenza del minor volume d’affari determinato dalla cessione del ramo d’azienda 
Laboratorio all’Ente Morale avvenuta nel giugno dello stesso anno. 

 
 ATTIVITÀ NEL 2018

Il valore della produzione del Bilancio di esercizio ammonta a Euro 4.181.097, con una riduzione 
rispetto all’anno precedente dovuta, come già detto, alla cessione del ramo d’azienda Laboratorio.

In termini percentuali, con riferimento ai Centri di Profitto esistenti, il valore delle sole attività 
caratteristiche è distribuito come segue: 
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Legenda: FEL Formazione in Elettronica – FPS Formazione Pratica – FTE Formazione Teorica – STF Staff – MIR 
Fatture a Specchio 
 
3.1 FORMAZIONE 

Nel corso del 2018 l’attività di Formazione ha avuto nel suo complesso un incremento rispetto 
all’anno precedente. In particolare si può osservare soprattutto una importante crescita delle attività 
di formazione e prove in elettronica oltre ad un sensibile miglioramento di tutte le altre attività di 
base. 

 
3.1.1 Formazione Teorica Saldatura (FTE) 

L’area  “Formazione  teorica  in  saldatura”  ha  registrato  nel  2018  un  valore  della  produzione 
superiore all’esercizio precedente. Le attività caratteristiche  si sono basate soprattutto sui corsi di 
qualificazione  per  le  Figure  Professionali  in  Saldatura  riconosciuti  dall'International  Institute  of 
Welding (IIW) e dall’European Welding Federation (EWF).  

In particolare, il numero di partecipanti ai corsi IWE ed IWT confermano i buoni risultati dell’anno 
precedente  soprattutto  con  riferimento  ai  corsi  offerti  sul  territorio  nazionale  (sedi  IIS,  Centri  di 
eccellenza e altre sedi) con modalità blended learning (ovvero affiancando alle lezioni in aula una 
parte a distanza per una durata di circa il 25%, facendo uso di strumenti didattici dedicati). Nell’anno 
2018 ha anche avuto inizio lo sviluppo della nuova piattaforma on-line per la formazione didattica e 
mirata, in questa prima fase, all’aggiornamento dell’approccio didattico ai più alti standard qualitativi, 
ma senza riduzione ulteriore del numero di ore offerte in aula.  

Il  corso  IWE  di  Genova,  anche  per  l’anno  2018  è  stato  svolto  con  il  riconoscimento  da  parte 
dell’università di Genova come Master Universitario di primo livello. 

Appare ormai consolidato l’interesse alle attività legate all’incollaggio strutturale, in particolare 
con lo svolgimento di numerosi corsi di qualificazione per European Adhesive Bonder e del corso 
per  European  Adhesive  Engineer  e  Specialist,  articolato  su  un  periodo  di  nove  mesi  e  svolto 
unicamente presso la sede IIS di Genova. Al termine dell’anno sono inoltre emerse buone prospettive 
per i corsi dedicati alla protezione superficiale (verniciatura e thermal spraying). 

Anche l’area “Formazione nelle prove non distruttive ed Ispezione” ha mostrato volumi di attività 
riconducibili a quelli dell’anno precedente per i corsi a calendario. 

25,61%

27,84%

44,14%

0,87% 1,53%

RICAVI Operativi 2018

FEL FPS FTE STF MIR
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Trasversalmente  alle  due  aree,  è  invece  da  segnalarsi  la  notevole  crescita  della  formazione 
aziendale svolta sia presso le sedi IIS sia presso le strutture del cliente richiedente, con incremento 
sia  in  termini  di  ore  erogate  sia  di  fatturato.  In  particolar  modo  è  stata  soprattutto  apprezzata  la 
disponibilità ad offrire corsi dedicate ai processi, materiali e prodotti dei clienti, con programmi e 
materiale didattico dedicato ed articolazioni (durate e calendario) definite in accordo alle esigenze e 
disponibilità  dei  partecipanti.  L’incremento  di  questa  tipologia  di  servizi  e  da  attribuirsi  alla 
concomitanza di più fattori, tra cui la presenza di un organico particolarmente qualificato all’interno 
di IIS PROGRESS e distribuito tra la sede di Genova e l’ufficio di Mogliano Veneto ed il supporto 
commerciale offerto dal personale responsabile degli Uffici regionali di IIS. 

 
3.1.2 Formazione Pratica (FPS) 

Nel  corso  del  2018  il  Settore  “Formazione  pratica”  ha  registrato  risultati  in  linea  con  quelli 
dell’esercizio precedente. 
L'area “Formazione nella saldatura delle materie plastiche”, ha basato la propria proposta didattica 
prevalentemente sulla normativa italiana (UNI 9737), relativa alla saldatura di tubazioni e raccordi di 
polietilene per  la distribuzione di  fluidi  in pressione. Il risultato a fine anno è in  linea con quello 
dell’anno precedente soprattutto grazie all’allargamento delle proposte fornendo più corsi anche se 
di minor durata; ciò nonostante il cambio della norma UNI 9737, che prevede una riduzione dei corsi 
obbligatori. Resta invece limitata l’attività sulla saldatura dei materiali compositi, proposta 
soprattutto per il settore Oil & Gas. 

Le attività svolte nell’ambito dell’area “Formazione pratica nella saldatura delle leghe metalliche”, 
ha  mostrato risultati  interessanti  e  confrontabili  con  quelli  dell’anno  precedente;  ciò  anche  grazie 
all’interesse da parte della grande  industria nazionale per questa tipologia di servizi e ad un certo 
riconoscimento del valore aggiunto caratteristico della formazione di IIS. 

Per  quanto  riguarda  il  network  dei  Centri  di  Formazione  IIS,  a  fine  2018  il  numero  di  centri 
riconosciuti ammonta a 12, inclusi i tre centri di Eccellenza IIS. Di questi, 5 sono istituti scolastici 
per la Formazione Professionale, da cui si attende un volume di attività modesto ma costante ed un 
ritorno principalmente di immagine; alcuni tra i restanti garantiscono con buona continuità la fornitura 
dei servizi di formazione e di certificazione del gruppo IIS in aree territoriali altrimenti scoperte.  

L’organico della formazione pratica è stato completato nell’anno con l’inserimento di risorse nelle 
scuole di Legnano e Genova. 

 
3.1.3 Formazione Elettronica (FEL) 

L'area “Formazione nella saldatura in elettronica” ha svolto le proprie attività mantenendo la linea 
di incremento dell’anno precedente, pertanto con una significativa crescita delle attività. In 
particolare,  si  ritiene  rilevante  segnalare  le  attività  all’estero,  non  solo  per  il  consolidamento  dei 
rapporti  con  i  clienti  esistenti  ma  anche  grazie  all’acquisizione  di  nuovi  clienti  (es.  Aeroflot-RU, 
Airbus-ES). 

La  proposta  di  servizi  è  stata  incrementata  rispetto  all’anno  precedente,  con  l’aggiunta  di  un 
programma formativo sulla protezione dalle scariche elettrostatiche, per il quale è stato ottenuto anche 
l’accreditamento da parte di IPC. È continuato anche il rapporto di collaborazione con ESA e IPC da 
parte  dei  funzionari  di  IIS  PROGRESS  nella  stesura  delle  specifiche  tecniche,  a  tutto  vantaggio 
dell’immagine e della valenza tecnica dei servizi erogati. Con particolare riferimento ai rapporti con 
ESA,  IIS  PROGRES  si  è  aggiudicato  la  gara  internazionale  per  la  formazione  di  personale  ESA 
presso  lo  stabilimento  ESTEC  (Centro  di  ricerca  per  le  attività  spaziali  dell'Agenzia  Spaziale 
Europea) di Noordwijck in Olanda per i Product Assurance Manager. 

Un significativo incremento del volume di attività e fatturato ha caratterizzato anche l’area Prove 
in Elettronica, con riferimento ad attività svolte sia nell’ambito del riconoscimento come laboratorio 
ESA, sia per i prodotti di consumo con ampliamento del parco clienti in Italia; ciò è stato possibile 
grazie all’efficace inserimento di risorse nell’organico del personale addetto. 
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3.2 Acquisizione ed utilizzo della conoscenza 

 
Nel 2018 sono state dedicate alla formazione interna del personale ed ai progetti di sviluppo del 

Gruppo  IIS  circa  il  5,9%  delle  45.468  ore  complessive  lavorate.  Questo  impegno  è  stato  rivolto 
principalmente al completamento dei percorsi formativi dei Funzionari assunti nel corso del 2018, 
per 2.178 ore, e allo sviluppo dei progetti di Gruppo, per 506 ore. Gli investimenti culturali, in termini 
di acquisizione della conoscenza, sono stati ulteriormente intensificati con la partecipazione di vari 
Funzionari  ai  lavori  della  Conferenza  “FeelWeld  3”  a  Milano,  al  Convegno  sulla  “Sicurezza  in 
Saldatura” di Torino, al Seminario sulla “Valutazione dell'integrità dei componenti mediante uso di 
tecniche non distruttive computerizzate di rilevazione e simulazione” di Genova, al Seminario sui 
“Criteri per la saldatura dissimile tra le principali leghe metalliche” a Genova, all’incontro ”Facciamo 
chiarezza: chi controlla le saldature” in diverse sedi nazionali, alla 71^ Assemblea Annuale dell’IIW 
di Bali in Indonesia, al Convegno AIPND "Giornata di Studio in ambito Ferroviario" di Napoli, al 
seminario AIPND efficacia delle tecniche non distruttive di prova per la valutazione della sicurezza 
dei ponti di Tirano (Sondrio) e al Seminario CADLOG “Progettazione circuiti stampati rigido-flex”. 

Per l’anno 2019 si prevede un impegno in ore di formazione, affiancamento e sviluppo di progetti 
intercompany o interni a IIS PROGRESS di circa 3.000 ore, pari a circa il 6% delle ore totali lavorate 
previste. In particolare una parte di queste ore saranno dedicate alla prosecuzione 
dell’implementazione del progetto “Distance Learning” in collaborazione con il Canadian Welding 
Bureau. Inoltre vale la pena segnalare che alcuni Funzionari saranno coinvolti nel 2019 sui seguenti 
temi e progetti: 
· Controllo Tomografico su Additive Manufacturing 
· Lavori della Biennale AIPND 
· Progetto  di  Gruppo  “Analisi  Strategica  Mercato”  rivolto  alle  PMI,  al  comparto  Ferroviario  e 

all’Additive Metal Manufacturing 
· Sviluppo dei Centri di Formazione 
· Aggiornamento del materiale didattico 
· Implementazione  del  Sistema  di  Qualità  per  le  attività  di  Formazione,  secondo  la  norma  ISO 

9001, e per alcune prove di laboratorio in elettronica, secondo la norma ISO/IEC 17025. 
Nell’ottica  dell’implementazione  delle  attività  in  campo  internazionale,  saranno  riproposti  nel 

2019  i  corsi  d’inglese  per  i  funzionari  che  hanno  mostrato,  nel  2018,  buoni  risultati  in  termini  di 
presenza e profitto. 

Nel  2019  sono  inoltre  previsti  ulteriori  investimenti,  finalizzati  al  mantenimento  dell’elevato 
livello delle competenze. 
 
4. BILANCIO E PERSONALE 

Le poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono commentate, ai sensi dell'art. 2427 
c.c., nella Nota Integrativa al Bilancio.  
 

Il valore della produzione rappresentato nel Bilancio di esercizio 2018 ammonta a 4.181.097 € e i 
relativi  costi  a  4.142.577  €  generando,  dopo  proventi  finanziari  netti  per  complessivi  1.465  €,  un 
risultato prima delle imposte pari a 39.985 €.  

Tale risultato netto di esercizio considerando imposte differite e anticipate e proventi da 
consolidato fiscale per 20.829 €, ammonta a 19.156 €. 

 
Di  seguito  viene  esposto  il  Conto  Economico  riclassificato  secondo  il  criterio  della  pertinenza 

gestionale ed alcuni indicatori di redditività. 
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CONTO ECONOMICO                                           
(in migliaia di Euro) 

IIS PROGRESS SRL                        
Consuntivo anno 2018 

IIS PROGRESS SRL                        
Consuntivo anno 2017 

Valore della produzione 
operativa 

4.145 100% 4.734 100% 

Costi della produzione operativa 3.461 83,5% 4.204 88,8% 

Costi di funzionamento 3.176 76,6% 3.628 76,6% 

Locazioni e spese di amministrazione 179 4,3% 425 9,0% 

Investimenti culturali 106 2,6% 151 3,2% 

Costi "service agreement"  539 13,0% 735 15,5% 

Utilizzo strutture uffici regionali 110 2,7% 140 3,0% 

Amministrazione 62 1,5% 91 1,9% 

Commerciale e marketing 86 2,1% 122 2,6% 

Direzione e logistica 281 6,8% 382 8,1% 

EBITDA caratteristico 145 3,5% -205 -4,3% 

± Risultato area accessoria -5 -0,1% 155 3,3% 

± Risultato dell'area finanziaria 1 0,0% -7 -0,1% 

EBITDA 141 3,4% -57 -1,1% 

- Ammortamenti / Accantonamenti 92 2,2% 167 3,5% 

EBIT 49 1,2% -224 -4,7% 

Oneri finanziari 9 0,2% 8 0,2% 

Risultato prima delle imposte 40 1,0% -232 -4,9% 

Imposte dell'esercizio 21 0,5% 72 1,5% 

Risultato netto dell'esercizio 19 0,5% -160 -3,4% 

 2018   2017          

 Dati patrimoniali (in migliaia) 

Patrimonio netto                 909                 890 

Capitale investito              3.035              3.063 

 Indicatori di redditività 

ROE (Risultato netto / Patrimonio netto)              2,10%           -17,97% 

ROI (EBITDA caratteristico – ammortamenti/accantonamenti/ Capitale 
investito) 

             1,75%           -12,15% 

ROS (EBITDA caratteristico – ammortamenti/accantonamenti / Ricavi di 
vendita) 

             1,33%             -8,10% 
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Il  Patrimonio  netto  della  Società  al  31/12/2018,  tenuto  conto  del  risultato  di  esercizio  di  euro 

19.156, ammonta ad euro 909.390. 
 

4.1 Investimenti 

La Società, nel corso dell’esercizio 2018, ha realizzato nuovi  investimenti  in  immobilizzazioni 
immateriali  per  26.575  e  in  immobilizzazioni  materiali  per  193.123  €,  di  cui  161.042  €  relativi 
all’acquisto di macchinari ed attrezzature. 

Relativamente agli investimenti in attrezzature, nel corso dell’anno si sono concretizzati tutti gli 
acquisti previsti a budget. 

Ulteriori informazioni sono inserite in Nota Integrativa alla voce “Immobilizzazioni”. 
 

4.2 Partecipazioni 

La Società, nel corso dell’esercizio 2018, ha mantenuto le quote di partecipazione nel Consorzio 
CEC ed in IIS KZ. 

 
4.3 Personale 

Al 31 dicembre 2018 il personale dipendente della Società è costituito da 26 unità, fra cui 7 laureati 
e 10 diplomati, con la seguente distribuzione per qualifica: 

 

Centri di Costo 
Impiegati Quadri Dirigenti Totali 

n° % n° % n° % n° % 
Staff 1 3,85%   0,0% 1 3,85% 2 9,09% 
Formazione Teorica 7 26,92% 1  3,85% 1 3,85% 9 31,82% 
Formazione Pratica 8 30,77% 1  3,85%   0,0% 9 31,82% 
Formazione Elettronica 5 19,23% 1 3,85%  0,00% 6 27,27% 
                 
Totale 21 80,77% 3 11,55% 2 7,69% 26 100,0% 

 
In  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  ed  ambiente  sono  state ottemperate  le  disposizioni 

previste relativamente dai d.lgs. 81/08 e 152/06 e loro successive modifiche.  
Nell’anno 2018 non si sono registrati infortuni mortali né infortuni gravi che abbiano comportato 

responsabilità  da  parte  della  Società  e  tantomeno  si  sono  registrati  addebiti  in  ordine  a  malattie 
professionali su dipendenti o ex dipendenti. 

Analogamente nel suddetto esercizio 2018 non sono stati arrecati danni all’ambiente né sono state 
irrogate, da parte delle Autorità, sanzioni o pene definitive per rati o danni ambientali. 

Sono state svolte inoltre attività di informazione e formazione prevista dalla normativa vigente in 
materia. 
 
4.4 Informazioni ulteriori 

L’Organismo di Vigilanza ha effettuato regolari sedute al fine di monitorare l’applicazione delle 
disposizioni definite dal Modello Organizzativo di Gestione, istituito dalla società ai sensi del d.lgs. 
231/2001.  

Durante gli incontri programmati non sono emerse criticità al riguardo. 
 

4.5 Adesione al Consolidato Fiscale Nazionale. 

La  Società,  a  decorrere  dall’esercizio  2017,  ha  aderito  alla  procedura  di  consolidato  fiscale 
nazionale di cui agli artt. da 117 a 129 del DPR 917/1986; l’Ente Consolidante è l’Istituto Italiano 
della Saldatura Ente Morale.  

La Società  ha sottoscritto apposito contratto con la consolidante (Istituto Italiano della Saldatura 
Ente Morale) e con le altre società incluse nel rapporto di consolidato fiscale nazionale (IIS CERT 
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SRL  e  IIS  SERVICE  SRL)  avente  per  oggetto  la  regolamentazione  dei  rapporti  privatistici  che 
intercorrono tra  le  parti,  derivanti  dall’opzione  manifestata  per  il  regime  di  tassazione  di  gruppo, 
nonché la definizione dei criteri, modalità e termini di determinazione e versamento delle somme da 
corrispondere;  

Le condizioni ed i termini rilevanti, nonché gli effetti sul bilancio sono dettagliati nel paragrafo 
relativo alla fiscalità della Nota Integrativa. 

Non  si  rilevano  rischi  degni  di  segnalazione  derivanti  dall’adesione  al consolidato  fiscale 
nazionale. 
 
5. ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

(art. 2428 Codice Civile comma 3 n. 1) 

Ai  sensi  dell’art.  2428  comma  3  numero  1  del  Codice Civile  si  dà  atto  che  la  Società  non  ha 
capitalizzato costi per attività di ricerca e sviluppo. 

Si segnala che, nel corso dell’esercizio 2018, la Società non ha svolto attività di ricerca e non ha 
partecipato ad alcun progetto di ricerca. 

 
6. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 

IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME 
(art. 2428 Codice Civile comma 3 n. 2) 

Si riportano di seguito i dati relativi ai seguenti rapporti con l’Ente controllante, con le Società  
soggette al controllo della controllante e con le Società collegate: 

· Istituto Italiano della Saldatura Ente Morale (Controllante) 

· IIS CERT S.r.l. (Società controllata al 100% da Istituto Italiano della Saldatura Ente Morale) 

· IIS  SERVICE  S.r.l.  (Società  controllata  al  100%  da  Istituto  Italiano  della  Saldatura  Ente 
Morale) 

· CEC – Consorzio Europeo Certificazione 

· Istituto Italiano Saldatura – IIS KZ LLP 
 
L’Istituto  Italiano  della  Saldatura  ha  concesso  alla  Società  un  finanziamento  fino  ad  euro 

1.500.000,00 a tasso fisso (1,5%) da rimborsare entro il 31/12/2019; tale finanziamento, al 
31/12/2018, risulta utilizzato per euro 300.433. 

 
 
 
 
 

               

    Rapporti v/ IIS Ente Morale    

   CREDITI DEBITI   COSTI RICAVI   

 rapporti commerciali 206.394 498.631   1.073.457 59.113   

 rapporti diversi           

 polizza TFR 136.067           

 Finanziam da IISEM   300.433        

 Consolidato Fiscale 3.194          

 Totali 345.655 799.064  1.073.457 59.113   
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    Rapporti v/IIS SERVICE Srl    

   CREDITI DEBITI   COSTI RICAVI   

 rapporti commerciali 9.403 60.766   109.644 8.717   

 rapporti diversi           

 polizza TFR             

              

 Totali 9.403 60.766  109.644 8.717   

               

        
        
               

    Rapporti v/IIS CERT Srl    

   CREDITI DEBITI   COSTI RICAVI   

 rapporti commerciali 49.894 184.910   396.820 65.339   

 rapporti diversi 370 1.593         

 polizza TFR             

              

 Totali 50.264 186.502  396.820 65.339   

               

        
        
               

    Rapporti v/CEC    

   CREDITI DEBITI   COSTI RICAVI   

 rapporti commerciali             

 rapporti diversi       4.757     

 polizza TFR             

              

 Totali      4.757     

               

        
        
               

    Rapporti v/IIS KZ    

   CREDITI DEBITI   COSTI RICAVI   

 rapporti commerciali 33.081       33.081   

 rapporti diversi             

 polizza TFR             

              

 Totali 33.081      33.081   

               

 
 

7. NUMERO  E  VALORE  NOMINALE  SIA  DELLE  AZIONI  PROPRIE  SIA  DELLE 
AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA 
SOCIETA’, ACQUISTATE O ALIENATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO. 
(art. 2428 Codice Civile comma 3 n. 3 – n. 4) 

La  Società,  essendo  costituita  in  forma  di  società  a  responsabilità  limitata,  non  detiene  azioni 
proprie; inoltre non detiene né ha mai detenuto quote nell’Ente Controllante. 
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8. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO I  

(art. 2428 Codice Civile comma 3 n. 5) 

Dopo la data del 31 dicembre 2018 non risultano fatti o accadimenti di particolare rilievo. 
 

9. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE PER IL 2019 

La situazione sopra esposta evidenzia un risultato positivo pari a euro 19.156, inferiore al valore 
di euro 110.000 previsto dal piano industriale approvato nel corso del 2017. In particolare il valore 
dei ricavi supera abbondantemente quanto previsto dal suddetto piano, mentre la struttura mostra una 
certa rigidità nei costi, superiori a quanto previsto. 

   Per il 2019, mentre non vi sono aspettative di riduzioni del valore della produzione, dal punto di 
vista dei costi si conferma l’obiettivo della Società, pur nel difficile contesto economico – finanziario, 
di proseguire nella ottimizzazione gestionale, mirata soprattutto ad una riduzione dei costi, sia fissi 
che variabili, e nel miglioramento dell’efficienza complessiva. 

 
Nel  2019  sono  inoltre  previsti  ulteriori  investimenti,  finalizzati  al  mantenimento  dell’elevato 

livello delle competenze della Società, in linea con quanto richiesto dal mercato. 
 

10. INFORMATIVA  SULLA  GESTIONE  DEI  RISCHI  FINANZIARI  E  DEI  RISCHI 
COMMERCIALI I  
(art. 2428 Codice Civile comma 3 n.6bis) 

La  società,  nello  svolgimento  della  sua  attività,  non  si  avvale  di  strumenti  finanziari,  ove  per 
strumento  finanziario  si  intenda  qualunque  contratto  che  dia  origine  ad  un’attività  finanziaria  per 
un’entità e, di contro, ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo del patrimonio 
netto per un’altra entità. 
Si precisa inoltre quanto segue: 
 

· la società non è soggetta al rischio di cambio per effetto di acquisti e vendite di beni e servizi 
regolati in valuta estera; 

· la società, fatta eccezione per il finanziamento contratto con la Controllante di cui si è data 
informativa al precedente punto 6, non ha  finanziamenti  in essere al 31 Dicembre 2017 a 
tasso variabile e dunque  non è esposta a rischi  finanziari originati da  fluttuazione di tassi 
d’interesse; 

· la società gestisce direttamente il rischio commerciale verso i clienti e non effettua operazioni 
di cessione del credito; 

· la società monitora costantemente il fabbisogno di liquidità al fine di adempiere alle proprie 
obbligazioni in scadenza. 

 
11. SEDI SECONDARIE 

(art. 2428 Codice Civile comma 5) 

La Società non ha istituito sedi secondarie rilevanti ai sensi dell’art. 2428 comma 5 Codice Civile. 
 
 
 
Genova, 11 aprile 2019                                                                   Il Presidente  
 
                                                                                                (Dott. Ing. Sergio Scanavino) 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova – autorizzazione n. 17119 del 
16.05.2002 della Agenzia delle Entrate. 
Il sottoscritto firmatario digitale ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all’originale depositato presso la società. 
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 22.436 2.352

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 22.436 2.352

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.751 0

2) impianti e macchinario 254.887 167.015

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 29.346 13.579

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 41.927

Totale immobilizzazioni materiali 287.984 222.521

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 33.933 33.933

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 33.933 33.933

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.156 5.156

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 5.156 5.156

Totale crediti 5.156 5.156

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 39.089 39.089

Totale immobilizzazioni (B) 349.509 263.962

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 53.419 74.115

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 255.910 147.341

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 1.106 9.564

Totale rimanenze 310.435 231.020

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.423.251 1.500.585

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 1.423.251 1.500.585

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 33.081 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 33.081 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 209.588 162.129

esigibili oltre l'esercizio successivo 136.067 128.529

Totale crediti verso controllanti 345.655 290.658

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 59.667 21.566

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 59.667 21.566

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 0 47.641

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 0 47.641

5-ter) imposte anticipate 135.334 136.814

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 30.166 64.532

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 30.166 64.532

Totale crediti 2.027.154 2.061.796

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 332.855 493.010

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 877 284

Totale disponibilità liquide 333.732 493.294

Totale attivo circolante (C) 2.671.321 2.786.110

D) Ratei e risconti 14.409 13.131

Totale attivo 3.035.239 3.063.203

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 800.000 800.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 90.233 250.000

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 1 (1)

Totale altre riserve 90.234 249.999

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 19.156 (159.767)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 909.390 890.232

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 27.866 12.269

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 27.866 12.269
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 143.548 130.557

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 300.433 450.433

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 300.433 450.433

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 0 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 334.656 219.695

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 334.656 219.695

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 212.276 233.530

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 212.276 233.530

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 498.631 551.097

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 498.631 551.097

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 247.268 203.145

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 247.268 203.145

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 46.891 34.085

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 46.891 34.085

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 70.118 59.666

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 70.118 59.666

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 244.162 277.765

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 244.162 277.765

Totale debiti 1.954.435 2.029.416

E) Ratei e risconti 0 729

Totale passivo 3.035.239 3.063.203
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.998.532 4.549.559

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (20.696) 39.119

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 108.569 99.419

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 58.680 45.509

altri 36.012 26.491

Totale altri ricavi e proventi 94.692 72.000

Totale valore della produzione 4.181.097 4.760.097

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 301.928 370.810

7) per servizi 1.824.571 2.069.172

8) per godimento di beni di terzi 272.121 395.271

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.110.506 1.466.162

b) oneri sociali 334.824 435.937

c) trattamento di fine rapporto 66.444 85.930

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 50.746 76.800

Totale costi per il personale 1.562.520 2.064.829

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.491 4.141

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 85.733 138.313

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 25.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 92.224 167.454

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 89.213 53.094

Totale costi della produzione 4.142.577 5.120.630

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 38.520 (360.533)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 135.040

Totale proventi da partecipazioni 0 135.040

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 7.538 4.226

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 7.538 4.226

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 505 1.067

Totale proventi diversi dai precedenti 505 1.067

Totale altri proventi finanziari 8.043 5.293

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 4.846 11.459

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.846 11.459

17-bis) utili e perdite su cambi (1.732) (233)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.465 128.641

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 39.985 (231.892)

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

imposte correnti 5.543 0

imposte relative a esercizi precedenti 2.033 0

imposte differite e anticipate 16.337 6.757

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 3.084 78.882

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.829 (72.125)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 19.156 (159.767)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 19.156 (159.767)

Imposte sul reddito 20.829 (72.125)

Interessi passivi/(attivi) (1.465) 6.399

(Dividendi) - (135.040)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

38.520 (360.533)

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

Accantonamenti ai fondi 66.444 85.930

Ammortamenti delle immobilizzazioni 92.224 142.454
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

158.668 228.384

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 197.188 (132.149)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (79.415) 43.606

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 77.334 44.778

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 93.707 (123.689)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.278) (393)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (729) (19.190)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (216.648) (528.476)

Totale variazioni del capitale circolante netto (127.029) (583.364)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 70.159 (715.513)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 1.465 128.641

(Imposte sul reddito pagate) (8.023) 24.727

(Utilizzo dei fondi) (37.856) (234.184)

Totale altre rettifiche (44.414) (80.816)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 25.745 (796.329)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (151.196) -

Disinvestimenti - 497.327

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (26.575) -

Disinvestimenti - 8.810

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - 0

Disinvestimenti - 2.051

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (7.538) -

Disinvestimenti - 206.524

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (185.309) 714.712

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie - (600.000)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 2 935.034
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2 335.034

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (159.562) 253.417

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali - 239.818

Danaro e valori in cassa - 59

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 493.294 239.877

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 332.855 493.010

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 877 284

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 333.732 493.294
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

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 
19.156.

Attività svolte
La Società ha svolto e svolge le seguenti attività:
- attività di formazione teorica e pratica del personale nel campo delle tecnologie di giunzione e di quelle ad esse 
connesse, affini e contigue e dei relativi controlli distruttivi e non distruttivi;
- attività di formazione teorica e pratica del personale nel campo dei materiali metallici e non metallici, nonché su 
argomenti riguardanti i processi di progettazione, fabbricazione, manutenzione, ispezione, controllo qualità e gestione 
dell’ambiente e della sicurezza;
- esecuzione e valutazione di analisi, prove e controlli di laboratorio in elettronica;
- supporto per l'assistenza tecnico-scientifica, per lo studio, per la ricerca, per lo sviluppo e per la sperimentazione 
nell'ambito delle tecnologie di giunzione e dei relativi controlli non distruttivi.

Fatti di rilievo
La Vostra Società, come ben sapete, è stata costituita in data 29/10/2012, con atto redatto dal notaio dott.ssa PIANA di 
Genova. La costituzione della società completa il processo di riorganizzazione dell' "ISTITUTO ITALIANODELLA 
SALDATURA - ENTE MORALE", avviato nell'esercizio 2010 con la costituzione delle società IIS SERVICE S.r.l. e 
IIS CERT S.r.l., al fine di creare una struttura societaria congruente alla varietà e alla consistenza delle attività svolte e 
al fine di poter rispondere a esigenze ed aspettative di mercato favorendo lo sviluppo di un contesto aziendale più 
omogeneo e dedicato.

Si ricorda che l'"ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA - ENTE MORALE", che svolge l’attività di direzione 
e coordinamento quale controllante nell’assoluto rispetto di corretta gestione societaria e imprenditoriale, in data 17 
dicembre 2012 ha sottoscritto un aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento di autonomo ramo 
d'azienda, la cui efficacia ha avuto effetto a decorrere dall'01/01/2013.
Si ritiene opportuno ricordare che nel corso dell’esercizio 2017 (in data 19 Giugno 2017), con atto redatto dal
notaio dott.ssa PIANA di Genova, la Vs. Società ha ceduto il ramo d'azienda denominato "Laboratorio” all'Istituto 
Italiano della Saldatura - Ente Morale, relativo all'esercizio dell'attività di effettuazione di prove di laboratorio nonché 
di ricerca ed innovazione tecnologica svolta in Genova, Via Lungobisagno Istria, n.15. Tale ramo d'azienda 
comprendeva anche la cessione della partecipazione nel consorzio CALEF.

Principi di redazione

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma ordinaria, pur sussistendo i requisiti per la redazione del bilancio in forma 
abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile.
Si è tenuto conto delle modifiche apportate dal D.lgs. 139/2015 e recepite dai nuovi principi contabili, applicabili a 
decorrere dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci che compongono il bilancio d’esecizio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio in esame 
non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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 compensi 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
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concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.

Sono state tenute in considerazione le novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 e, in particolare, i nuovi Principi Contabili 
Nazionali approvati da parte dell'OIC in applicazione di tali norme.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Valutazione poste in valuta
I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al 
momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio sociale secondo 
leindicazioni del principio contabile OIC 26.
In applicazione a quanto disposto dall’art. 2427 c.1 n. 6-bis del c.c., nel prosieguo della presente nota integrativa, viene 
data indicazione di eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi
successivamente alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni
Con riferimento alle disposizioni del Principio Contabile n. 9 in materia di “svalutazione per perdite durevoli di
valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, si dà atto che alla data di riferimento del bilancio non vengono 
ritenuti sussistenti alcun indicatore di potenziale perdita di valore, quali quelli definiti al paragrafo 17 del citato 
Principio Contabile OIC n°9, che possano far ritenere che una immobilizzazione abbia subito una perdita durevole di 
valore.

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.
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.

Immobilizzazioni Materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali 
oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore 
recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei 
beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo 
pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

- impianti: 12%
- macchinari: 15%
- attrezzature: 15%
- autoveicoli da trasporto: 25%
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- mezzi di trasporto interni: 20%
- autovetture: 25%
- macchine da ufficio elettroniche: 20%
- mobili da ufficio: 12%

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.

Immobilizzazioni Finanziarie
Le partecipazioni in imprese collegate ed altre imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al 
costo di acquisto o sottoscrizione. Esse rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società. Le 
partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di 
valore.

Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile 
realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
In conformità a quanto previsto dall'art. 2423 - 4° comma c.c. e dal paragrafo 79 del citato Principio Contabile OIC 15, 
si precisa che il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, in 
quanto si ritiene che per tali crediti l'osservanza del criterio abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. Pertanto, i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi vengono rilevati al valore nominale.
Per i crediti iscritti nell'attivo circolante, l'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo 
stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., 
tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
In conformità al paragrafo 42 del Principio Contabile OIC 19 si precisa che il criterio del costo ammortizzato non è 
stato applicato ai debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, in quanto ritenuti irrilevanti gli effetti rispetto al valore 
determinato in base ai paragrafi 54-57 del citato Principio.
Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 
ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale.

Rimanenze
I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base del metodo della percentuale di completamento definito sulla 
base dello stato di avanzamento lavori (SAL), così come concordato contrattualmente ed essendo soddisfatte le 
condizioni previste dall'OIC 23. Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire una adeguata correlazione tra 
costi e ricavi imputati a bilancio. In relazione alle metodologie per la determinazione dello stato di avanzamento si 
specifica che è stato adottato il metodo "cost to cost".

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, nonchè l'ammontare 
delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.
La Società, a decorrere dall'esercizio 2017, ha aderito alla procedura di Consolidato Fiscale Nazionale di cui agli artt. 
da 117 a 129 del DPR 917/1986; l'Ente Consolidante è l'Istituto Italiano della Saldatura Ente Morale. Le condizioni ed i 
termini rilevanti, nonchè gli effetti sul bilancio sono dettagliati nel paragrafo relativo alla fiscalità della presente Nota 
Integrativa.

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
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temporale. La Società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Introduzione

Con riferimento all'esercizio in chiusura, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non si segnalano poste a tale titolo poiché il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.
Il capitale è da intendenrsi, a tal fine, interamente liberato.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

I     Immobilizzazioni immateriali

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

                           22.436                              2.352             20.084          

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
- la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 2.352 0 0 0 0 2.352

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 26.575 - - - - 26.575

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 6.491 - - - - 6.491

Totale 
variazioni

- - 20.084 - - - - 20.084

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 22.436 0 0 0 0 22.436

Immobilizzazioni materiali

II    Immobilizzazioni materiali
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    Saldo al 31/12/2018   Saldo al 31/12/2017      Variazioni

                          287.984                           222.521             65.463  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni materiali.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
- la consistenza finale dell'immobilizzazione

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 - 1.124.674 0 121.098 41.927 1.287.699

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 957.659 0 107.519 - 1.065.178

Valore di bilancio 0 167.015 0 13.579 41.927 222.521

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

3.948 161.042 - 28.133 - 193.123

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - - - (41.927) (41.927)

Ammortamento 
dell'esercizio

197 73.170 - 12.366 - 85.733

Totale variazioni 3.751 87.872 - 15.767 (41.927) 65.463

Valore di fine esercizio

Costo 3.948 1.285.716 - 149.231 - 1.438.895

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

197 1.030.829 - 119.885 - 1.150.911

Valore di bilancio 3.751 254.887 0 29.346 0 287.984

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono state acquisite nell'ambito del conferimento di cui in premessa. Tali partecipazioni sono 
state iscritte tra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
Società.

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

Si riporta di seguito l'analisi delle movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Le partecipazioni sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di 
acquisto.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 0 0 0 0
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Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese collegate 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 5.156 5.156 5.156 0

Totale crediti immobilizzati 5.156 5.156 5.156 0

Si riferisce al conto Depositi cauzionali

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Consorzio 
Europeo 
Certificazione 
(CEC)

Legnano (MI) 13073160155 92.962 286 112.618 13.458 11,95% 11.104

IIS KS LLP Kazakhstan 114.143 (3.699) 126.533 25.307 20,00% 22.829

Totale 33.933

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
Le partecipazioni in imprese sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al 
costo di acquisto.
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valori superiori al loro fair value.
Si evidenzia che la Società, nel corso del 2015, ha acquisito una partecipazione pari al 20% nella Società "Istituto 
Italiano Saldatura - IIS KZ LLP", con sede in Kazakhstan, iscritta in bilancio per euro 22.829. La Società, costituita 
in data 26 Maggio 2015, è partecipata dalle altre Società del Gruppo: IIS Service Srl (70%) e IIS Cert (10%).
Ai sensi dell'art. 2426, 1° comma, n.3 del C.C. si precisa che la partecipazione detenuta nella Società Istituto 
Italiano Saldatura - IIS KZ LLP è stata iscritta al costo.

La quota di partecipazione nel consorzio CEC (Società consortile a r.l.) è rimasta invariata, pari all’11,945% del 
Fondo di Dotazione del Consorzio.
Tale partecipazione è stata iscritta nelle immobilizzazioni in quanto rappresenta un investimento duraturo e 
strategico da parte della società, tenuto altresì conto delle quote di partecipazione detenute nel Consorzio dalla 
società IIS Cert S.r.l. e dall’Ente Controllante.

Le indicazioni del capitale, dell'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio sono 
riferite all'impresa partecipata nel suo complesso e non alla quota di partecipazione posseduta..

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area 
geografica

Crediti 
immobilizzati 

verso controllate

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate

Crediti 
immobilizzati 

verso controllanti

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle 

controllanti

Crediti 
immobilizzati 

verso altri

Totale 
crediti 

immobilizzati

Italia - - - - 5.156 5.156

Totale 0 0 0 0 5.156 5.156

Attivo circolante

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 74.115 (20.696) 53.419

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 147.341 108.569 255.910

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti 9.564 (8.458) 1.106

Totale rimanenze 231.020 79.415 310.435

I lavori in corso di esecuzione, indipendentemente dalla loro durata, sono iscritti in base al criterio della 
percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono 
riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. Per l'applicazione di tale criterio si adotta il 
metodo del costo sostenuto (cost to cost).
L’applicazione di tale criterio comporta le relative ricadute fiscali con riferimento alla necessità di calcolare la 
fiscalità differita per le rimanenze relative a quelle commesse che, pur avendo una durata complessivamente non 
superiore a 12 mesi, vengono calcolate con tale criterio.

Le rimanenze relative al materiale didattico ed ai materiali di consumo sono valutate al costo medio ponderato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

II Crediti

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

                                   2.027.154                              2.061.796            (34.642)

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 1.500.585 (77.334) 1.423.251 1.423.251 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 33.081 33.081 33.081 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

290.658 54.997 345.655 209.588 136.067

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

21.566 38.101 59.667 59.667 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 47.641 (47.641) 0 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

136.814 (1.480) 135.334

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 64.532 (34.366) 30.166 30.166 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.061.796 (34.642) 2.027.154 1.755.753 136.067

I crediti v/imprese collegate si riferiscono alla società Istituto Italiano Saldatura - IIS KZ LLP.

Si fornisce dettaglio ed illustrazione dei crediti vantati nei confronti della controllante "IIS Ente Morale":
- crediti di natura commerciale: importo complessivo pari a euro 206.394 esigibili entro i prossimi 12 mesi;
- crediti di natura non commerciale: importo complessivo pari a zero
- crediti relativi all'applicazione del consolidato fiscale pari a euro 3.194 esigibili entro i prossimi 12 mesi.
- crediti di natura finanziaria: importo complessivo pari a euro 136.067. I medesimi sono costituiti da quota parte 
del valore di polizza assicurativa TFR dipendenti risultante dal conteggio elaborato dalla compagnia 
"Assicurazione Milano" connessa ai soggetti lavoratori che sono stati trasferiti, in sede del più volte menzionato 
conferimento di autonomo ramo di azienda, alle dipendenze di "IIS PROGRESS SRL". Essi sono esigibili alla data 
in cui il dipendente trasferito cesserà il proprio rapporto di lavoro subordinato con "IIS PROGRESS SRL", o 
comunque nel momento in cui chiederanno anticipazioni di TFR.
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Per i crediti vantati nei confronti delle altre società soggette al controllo delle controllanti del gruppo IIS si fornisce 
il seguente dettaglio:
- Credito v/ "IIS CERT Srl" di natura commerciale euro 49.894;
- Credito v/ "IIS CERT Srl" di natura non commerciale euro 370;
- Credito v/ "IIS SERVICE Srl" di natura commerciale euro 9.403;

Le imposte anticipate per euro 135.334 sono relative a differenze temporanee (IRES) deducibili in futuro per una 
descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

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

Descrizione                  Fdo sval. ex art. 2426 cc.     Fdo sval. ex art.106 DPR 917/86        Disallineamento
Saldo al 31/12/2017                     80.000                                          32.348                            47.652
Utilizzi dell'esercizio                              0                                                  0                                    0
Accantonamento es.                             0                                                  0                                    0
Saldo al 31/12/2018                     80.000                                          80.000                             47.652

Il disallineamento fiscale sopra rilevato ha comportato l’iscrizione di crediti per imposte anticipate, di seguito 
descritta nel paragrafo relativo alle imposte.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Paesi area 
UE

Altri paesi 
Europa

Paesi extra 
UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.323.891 41.057 7.912 50.391 1.423.251

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - - - - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 33.081 - - - 33.081

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 345.655 - - - 345.655

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

59.667 - - - 59.667

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 0 - - - 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 135.334 - - - 135.334

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 30.166 - - - 30.166

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.927.794 41.057 7.912 50.391 2.027.154

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 493.010 (160.155) 332.855

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 284 593 877

Totale disponibilità liquide 493.294 (159.562) 333.732

Ratei e risconti attivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 13.131 1.278 14.409

Totale ratei e risconti attivi 13.131 1.278 14.409

v.2.9.4 IIS PROGRESS SRL A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 20 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

A) Patrimonio netto

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

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

      Saldo al 31/12/18    Saldo al 31/12/17      Variazioni

                    909.390                    890.232         19.158   

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 800.000 - - 800.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 0 - - 0

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - - 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 - - 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 250.000 - (159.767) 90.233

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - - 0

Varie altre riserve (1) 2 - 1

Totale altre riserve 249.999 2 (159.767) 90.234

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (159.767) - 159.767 19.156 19.156

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0
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Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Totale patrimonio netto 890.232 2 - 19.156 909.390

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da arrotandamento unità di euro 1

Totale 1

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, c.c.).
Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro
Quote             1                             800.000
Totale             1                             800.000
Il capitale sociale è interamente detenuto dall'unico Socio Istituto Italiano della Saldatura Ente Morale.
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.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2426 comma 2 n° 5 del Codice Civile, fino a che l'ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali (relative a costi di impianto, ricerca, sviluppo) non è completato, possono essere 
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Pertanto, essendo iscritte a bilancio immobilizzazioni immateriali rientranti nella categoria cui fa riferimento la 
norma sopracitata, le riserve disponibili risultano non distribuibili fino a concorrenza di tale importo.

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
i. non esistono Riserve di rivalutazione;
ii. non sussistono riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della 
società, indipendentemente dal periodo di formazione;
iii. non sussistono riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile 
dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve incorporate nel capitale sociale
Nessun tipo di riserva o altri fondi sono incorporate nel capitale sociale.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 800.000 Capitale Sociale B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 0 Riserva Legale A,B

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 0
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Versamenti a copertura perdite 90.233 B

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0

Varie altre riserve 1 Riserva da arrotandamento unità di euro A.B,C

Totale altre riserve 90.234

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Utili portati a nuovo 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Riserva da arrotandamento unità di euro 1

Totale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 12.269 0 0 12.269

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- 27.866 - - 27.866

Utilizzo 
nell'esercizio

- 12.269 - - 12.269

Totale variazioni - 15.597 - - 15.597

Valore di fine 
esercizio

0 27.866 0 0 27.866

Nel Fondo per imposte differite sono state accantonate le imposte differite maturate nell’esercizio con riferimento alle 
differenze temporanee calcolate in relazione alla valutazione delle rimanenze per servizi in corso di esecuzione al 31/12
/2018.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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      Saldo al 31/12/18    Saldo al 31/12/17      Variazioni

                       143.548                     130.557               12.991

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 130.557

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 66.444

Utilizzo nell'esercizio 53.453

Totale variazioni 12.991

Valore di fine esercizio 143.548

l TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle 
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue 
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, con riferimento alla sola quota rimasta in capo all’azienda con 
esclusione, quindi, della quota versata in Tesoreria INPS.
Si ricorda che, come previsto dalla legge Finanziaria 2007 e dalle relative norme e circolari attuative, l’
accantonamento del maturando TFR, a decorrere dal 1° gennaio 2007, viene versato in Tesoreria INPS e/o alle 
forme pensionistiche complementari non incrementando conseguentemente il debito nei confronti dei dipendenti a 
tale titolo.
Pertanto, il fondo risulta incrementato esclusivamente dalla rivalutazione del fondo stesso e decrementato in 
conseguenza delle cessazioni.

Debiti

DEBITI
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, c.c.)
Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, c.

      Saldo al 31/12/18    Saldo al 31/12/17      Variazioni

                     1.954.435                 2.029.416          (74.981)

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 450.433 (150.000) 300.433 300.433 0

Debiti verso banche 0 - 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 219.695 114.961 334.656 334.656 0

Debiti verso fornitori 233.530 (21.254) 212.276 212.276 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 551.097 (52.466) 498.631 498.631 0
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

203.145 44.123 247.268 247.268 0

Debiti tributari 34.085 12.806 46.891 46.891 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

59.666 10.452 70.118 70.118 0

Altri debiti 277.765 (33.603) 244.162 244.162 0

Totale debiti 2.029.416 (74.981) 1.954.435 1.954.435 0

Non sussistono debiti scadenti oltre i cinque anni.
Non sussistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.).

Si fornisce dettaglio ed illustrazione dei debiti nei confronti della controllante "IIS Ente Morale" :
- Debiti di natura commerciale: importo complessivo pari a euro 498.631 esigibili entro i prossimi 12 mesi;
- Debiti di natura finanziaria: importo complessivo pari a euro 300.433.
Sono costituiti da finanziamento concesso a titolo oneroso e a normali condizioni di mercato.

I debiti nei confronti delle altre società soggette al contollo delle controllanti del gruppo IIS sono così dettagliati:
- Debito v/ "IIS Cert Srl" per importo pari a euro 184.910 di natura commerciale;
- Debito v/ "IIS Cert Srl" per importo pari a euro 1.593 di natura non commerciale;
- Debito v/ "IIS Service Srl" per importo pari a euro 60.765 di natura commerciale;
Le condizioni di pagamento sono regolate a normali condizioni di mercato.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce è iscritto, tra gli 
altri, il debito per ritenute su lavoro dipendente per Euro 39.116.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, 
n. 6, c.c.).

Area geografica Italia Paesi area UE Paesi extra UE Totale

Obbligazioni - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 300.433 - - 300.433

Debiti verso banche - - - 0

Debiti verso altri finanziatori - - - 0

Acconti 334.656 - - 334.656

Debiti verso fornitori 204.367 1.275 6.634 212.276

Debiti rappresentati da titoli di credito - - - 0

Debiti verso imprese controllate - - - 0

Debiti verso imprese collegate - - - 0

Debiti verso imprese controllanti 498.631 - - 498.631

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 247.268 - - 247.268

Debiti tributari 46.891 - - 46.891

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 70.118 - - 70.118

Altri debiti 244.162 - - 244.162

Debiti 1.946.526 1.275 6.634 1.954.435

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Finanziamenti effettuati da soci della società

Scadenza Quota in scadenza

31/12/2019 300.433

Totale 300.433

Ratei e risconti passivi

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

Risconti passivi 729 (729) 0

Totale ratei e risconti passivi 729 (729) 0
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

A) Valore della produzione

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

                    4.181.097                      4.760.097               (579.000)

         Descrizione   31/12/2018 31/10/2017     Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni     3.998.532       4.549.559     (551.027)

Variazioni rimanenze prod.finiti, mat.consumo        (20.696)           39.119      (59.815)

Variazioni lavori in corso su ordinazione        108.569           99.419        9.150

Altri ricavi e proventi          94.692           72.000       22.692

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 3.998.532

Totale 3.998.532

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 3.787.468

Paesi area UE 106.793

Altri paesi Europa 15.660

Paesi extra UE 88.611

Totale 3.998.532

Costi della produzione

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

Proventi e oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
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Proventi diversi dai dividendi

Da imprese controllate 7.538

Da altri 505

Totale 8.043

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 4.846

Totale 4.846

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi o altri componenti negativi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 
tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali.
Le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di 
un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. 
Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 

Nell'esercizio 2018 non sono state rilevate imposte IRES correnti di competenza dell'esercizio, in considerazione della 
perdita IRES realizzata. L'IRAP corrente ammonta ad euro 5.543.
La Società, a decorrere dall’esercizio 2017, ha aderito alla procedura di Consolidato Fiscale Nazionale di cui agli artt. 
da 117 a 129 del DPR 917/1986; l’Ente Consolidante è l’Istituto Italiano della Saldatura Ente Morale.
In conformità alle previsioni del contratto di consolidato sottoscritto con le parti aderenti, la società ha conseguito il 
diritto a percepire per l’esercizio 2018 proventi da consolidato per un importo pari ad euro 3.084, in relazione alla 
perdita IRES 2018 trasmessa al consolidato di gruppo. 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere fiscale IRES risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico.

Risultato prima delle imposte 39.985
Onere fiscale teorico (%) 24,00% 9.596
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi (116.107)
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 51.121
Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi:
(-) Variazioni in diminuzione definitive (31.924)
(+) Variazioni in aumento definitive 44.075

Imponibile fiscale (12.850)
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio -
Proventi da consolidato fiscale su perdita dell’esercizio 3.084
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 563.890

Totale differenze temporanee imponibili 116.107

Differenze temporanee nette (447.783)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (124.545)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 17.077

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (107.468)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto 

fiscale IRES

Perdite IRES riportabili 547.090 0 547.090 24,00% 131.302

Eccedenza acc.to f.do rischi su 
crediti ex art.106 Tuir

16.800 0 16.800 24,00% 4.032

Int.passivi eccedenti ROL 6.166 (6.166) 0 - -

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Neutralizzazione valutazione LIC 2017
/2018 al primo margine

51.121 (51.121) 0 - -

Neutralizzazione valutazione LIC 2018
/2019 al primo margine

0 0 116.107 24,00% 27.866

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate rilevate

Perdite fiscali

di esercizi precedenti 1.143.627 1.143.627

Totale perdite fiscali 1.143.627 1.143.627

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

547.090 24,00% 131.302 547.090 24,00% 131.302

Con riferimento alle imposte anticipate iscritte nell'attivo patrimoniale, ai sensi del paragrafo 42 del Principio Contabile 
OIC 25 in regime di consolidato fiscale, ai fini della rilevazione della fiscalità differita nel bilancio delle società 
aderenti al consolidato, occorre distinguere le imposte anticipate/differite che emergono:
- da operazioni che si manifestano nel periodo di vigenza del consolidato fiscale;
- da operazioni che si manifestano in momenti diversi dal periodo di vigenza del consolidato fiscale (in questo caso per 
le operazioni che avvengono prima dell’adesione al regime del consolidato fiscale).
Nel primo caso, il rispetto delle condizioni per la rilevazione delle imposte anticipate e differite è valutato con 
riferimento alle previsioni di redditi imponibili futuri delle società aderenti al consolidato fiscale. Nel secondo caso, 
invece, la valutazione è effettuata con riferimento alla situazione singola della società.
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Con riferimento alle imposte anticipate iscritte nell'attivo patrimoniale, occorre pertanto distinguere come segue:

- per quanto concerne il credito per imposte anticipate pari ad euro 131.302, relativo a perdite fiscali IRES realizzate 
negli esercizi 2013-2014-2016 per complessivi euro 547.090 (non utilizzabili nel consolidato fiscale nazionale), le 
stesse sono state mantenute nell'attivo in quanto è stata ritenuta sussistente la ragionevole certezza del recupero di tali 
perdite, tenuto in particolare conto delle risultanze del piano industriale 2017 - 2021. Si ricorda che non erano stati 
iscritti crediti per imposte anticipate relativi a parte delle perdite IRES realizzate nell'esercizio 2016 in quanto ritenuto 
prudenzialmente non certo il realizzo in futuro di utili in grado di assorbire dette perdite. Qualora gli utili futuri 
consentano l'assorbimento di dette perdite, il beneficio economico per la società ammonterebbe ad euro 143.169, 
valutato sulla base dell'aliquota IRES vigente;

- per quanto concerne altre differenze temporanee deducibili in futuri esercizi, sorte nell’esercizio 2017 (in vigenza del 
regime di consolidato fiscale nazionale) per euro 16.800, sono stati mantenuti i relativi crediti per imposte anticipate 
pari a euro 4.032, valutati in relazione alle previsioni di redditi imponibili futuri di tutte le società aderenti al 
consolidato fiscale.

In relazione alla informativa dovuta con riferimento alla adozione del regime di consolidato fiscale nazionale si precisa 
quanto segue: 

- la società ha sottoscritto apposito contratto con la consolidante (Istituto Italiano della Saldatura Ente Morale) e con le 
altre società incluse nel rapporto di consolidato fiscale nazionale (IIS CERT SRL e IIS SERVICE SRL, avente per 
oggetto la regolamentazione dei rapporti privatistici che intercorrono tra le parti, derivanti dall’opzione manifestata per 
il regime di tassazione di gruppo, nonché la definizione dei criteri, modalità e termini di determinazione e versamento 
delle somme da corrispondere; 
- il contratto decorre dall’esercizio 2017 ed ha validità per il triennio 2017-2018-2019; è previsto l’automatico rinnovo 
per il successivo triennio salvo revoca;
- l’importo dovuto a saldo delle imposte correnti viene trasmesso alla consolidante entro i termini previsti per il saldo 
dell’imposta dovuta dal gruppo;

- con riferimento al calcolo delle imposte relativo all’esercizio 2018, si segnalano i seguenti effetti sul conto economico 
derivanti dall’adesione al consolidato:
 per quanto concerne i proventi da consolidato fiscale nazionale, risultano iscritti proventi per euro 3.034 a seguito della 
cessione al consolidato della perdita IRES realizzata nel 2018;
 non si segnalano ulteriori e diversi effetti sul conto economico, oltre a quanto sopra segnalato, derivanti dall’adesione 
al consolidato in relazione alle imposte correnti, anticipate e differite;

- con riferimento al calcolo delle imposte relativo all’esercizio 2018, si segnalano effetti sullo stato patrimoniale con 
riferimento:
 alla appostazione del saldo a credito per cessione della perdita IRES 2018 nei confronti della consolidante 
(controllante); 
 per quanto concerne le imposte anticipate, al mantenimento del credito per imposte anticipate sorto nell’esercizio 2017 
per euro 4.032, in relazione alle previsioni di redditi imponibili futuri di tutte le società aderenti al consolidato fiscale.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 3

Impiegati 21

Totale Dipendenti 26

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non 
esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di 
garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 7.500 9.500

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs.vo 39/2010, con riferimento ai corrispettivi 
spettanti all’organo di revisione legale in base al bilancio in esame, si precisa quanto segue:
a) la revisione legale è stata affidata al Collegio Sindacale fino alla data di iscrizione nel registro Imprese della 
modifica di statuto deliberata dall’assemblea in data 5 dicembre 2012; da tale data, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 2477 del codice civile, la società ha nominato un Organo di Controllo Monocratico, cui è stata 
affidato l’incarico di provvedere alla Revisione Legale;
b) l’importo dei corrispettivi spettanti ai membri dell’organo di revisione legale relativi alle attività di revisione 
legale di cui all’art. 14 del D. Lgs.vo 39/2010 ammonta a euro 4.000,00;
c) l’importo dei corrispettivi spettanti ai membri dell’organo di revisione legale relativi alle attività di vigilanza e 
controllo di cui all’art. 2403 del codice civile ammonta a euro 5.500,00;
d) l’importo dei corrispettivi spettanti ai membri dell’organo di revisione legale per altri servizi di verifica svolti 
ammonta a zero;
e) l’importo dei corrispettivi spettanti ai membri dell’organo di revisione legale per servizi di consulenza fiscale 
ammonta a zero;
f) l’importo dei corrispettivi spettanti ai membri dell’organo di revisione legale per altri servizi diversi dalla revisione 
contabile ammonta a zero.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.000

Altri servizi di verifica svolti 5.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.500

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif.to art. 2427, primo comma, n.19 C.C)

La società non ha emesso strumenti finanziari.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'eserizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, limitatamente alle Società 
controllanti, collegate e sottoposte al comune controllo; si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato.
Nella Relazione della Gestione sono state indicate in dettaglio i rapporti patrimoniali ed economici con tali soggetti.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif.to art. 2427, primo comma, n. 22ter 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

Dopo la data del 31 dicembre 2018 non risultano fatti o accadimenti di particolare rilievo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

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

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

B) Immobilizzazioni 19.493.016 18.161.781

C) Attivo circolante 11.327.164 11.893.390

D) Ratei e risconti attivi 189.038 66.671

Totale attivo 31.009.218 30.121.842

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 18.775.238 18.666.218

Riserve 8.502.874 8.502.873

Utile (perdita) dell'esercizio 101.633 109.020

Totale patrimonio netto 27.379.745 27.278.111

B) Fondi per rischi e oneri 137.834 260.219

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 427.068 243.704

D) Debiti 3.050.793 2.333.690

E) Ratei e risconti passivi 13.778 6.118

Totale passivo 31.009.218 30.121.842
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Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 5.908.816 5.697.915

B) Costi della produzione 6.546.960 5.811.461

C) Proventi e oneri finanziari 707.717 222.567

Imposte sul reddito dell'esercizio (32.060) -

Utile (perdita) dell'esercizio 101.633 109.020

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 della Legge 124/2017, si procede alla pubblicazione delle 
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque 
genere ricevuti nell'esercizio 2018, in quanto complessivamente superiori ad € 10.000,00.

 Nominativo Soggetto erogante  Codice fiscale Data incasso Somma incassata  Causale
Provincia Autonoma di Bolzano 00390090215 03/10/2018 2.944,00 Prestazione Servizi
Università Degli Studi di Genova 00754150100 02/03/2018 309,50 Prestazione Servizi
Università Degli Studi di Genova 00754150100 02/03/2018 112,50 Prestazione Servizi
Università Degli Studi di Genova 00754150100 09/04/2018 37,50 Prestazione Servizi
Università Degli Studi di Genova 00754150100 08/05/2018 654,00 Prestazione Servizi
Università Degli Studi di Genova 00754150100 05/06/2018 439,50 Prestazione Servizi
Università Degli Studi di Genova 00754150100 28/06/2018 262,50 Prestazione Servizi
Università Degli Studi di Genova 00754150100 25/07/2018 337,50 Prestazione Servizi
Università Degli Studi di Genova 00754150100 05/11/2018 37,50 Prestazione Servizi
Università Degli Studi di Genova 00754150100 05/11/2018 37,50 Prestazione Servizi
Fondazione Piccolo Teatro di Milano 00802230151 27/07/2018 3.600,00 Prestazione Servizi
Veneziana Energia Risorse Idriche 
Territorio Ambiente Servizi S.P.A.

03341820276 27/07/2018 5.100,00 Prestazione Servizi

Veneziana Energia Risorse Idriche 
Territorio Ambiente Servizi S.P.A.

03341820276 25/10/2018 1.700,00 Prestazione Servizi

Veneziana Energia Risorse Idriche 
Territorio Ambiente Servizi S.P.A.

03341820276 11/12/2018 5.100,00 Prestazione Servizi

Asm Voghera Spa 01429910183 22/10/2018 4.540,00 Prestazione Servizi
Asm Voghera Spa 01429910183 11/12/2018 6.810,00 Prestazione Servizi
Universita' degli Studi di Milano - 
Bicocca

12621570154 19/04/2018 1.400,00 Prestazione Servizi

Universita' degli Studi di Milano - 
Bicocca

12621570154 19/04/2018 1.400,00 Prestazione Servizi

Politecnico di Milano 80057930150 05/07/2018 1.430,00 Prestazione Servizi
Politecnico di Milano 80057930150 21/09/2018 680,00 Prestazione Servizi
Centro di Supporto e Sperimentazione 
Navale - La Spezia (CSSN La Spezia)

91067110113 19/07/2018 680,00 Prestazione Servizi

Soc.Unica Abruzzese Trasporto Tua 
Spa

00288240690 04/10/2018 1.982,00 Prestazione Servizi

Citta' Metropolitana di Genova 80007350103 15/10/2018 1.609,28 Prestazione Servizi
Istituto Nazionale per l'Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro - 
INAIL

1165400589 23/04/2018 30.200,00 Prestazione Servizi

Universita' di Pisa 80003670504 30/05/2018 2.600,00 Prestazione Servizi
Universita' di Pisa 80003670504 12/06/2018 1.820,00 Prestazione Servizi
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VIACQUA SPA 03196760247 13/02/2018 7.340,00 Prestazione Servizi
Universita' degli Studi di Modena e 
RE

00427620364 21/05/2018 2.800,00 Prestazione Servizi

Istituto Nazionale Fisica Nucleare - 
INFN

84001850589 15/11/2018 1.080,00 Prestazione Servizi

Istituto Nazionale Fisica Nucleare – 
INFN

84001850589 12/12/2018 1.350,00 Prestazione Servizi

Istituto Nazionale Fisica Nucleare - 
INFN

84001850589 13/12/2018 3.050,00 Prestazione Servizi

TOTALE 91.443,28

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Bilancio al 31/12/2018 presenta un utile pari a euro 19.156
In relazione alla destinazione del risultato d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione formula la proposta di 
seguito esposta:
- quanto a euro   958, pari alla ventesima parte di essi, sia destinata a Riserva Legale ex articolo 2430 cc.
- quanto alla parte residua, pari a complessivi euro 18.198, ad incremento del patrimonio della società mediante il 
suo conferimento nella voce Riserva Straordinaria..
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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

Genova,  11 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Sergio Scanavino)
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IIS PROGRESS S.r.l. 
Società CON SOCIO UNICO - Sede in VIA LUNGOBISAGNO ISTRIA 15 -  16141 GENOVA (GE)  

Capitale sociale Euro 1.400.000,00 i.v.  - Reg. Imp. di Genova n° 02149160992 

Società soggetta a direzione e coordinamento di  

ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA ENTE MORALE   

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO  

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ IIS PROGRESS S.R.L. 

 

Premessa 

Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli 

artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai 

sensi  dell’art.  14  del  D.Lgs.  27  gennaio  2010,  n.39”  e  nella  sezione  B)  la  “Relazione  ai  sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Ho  svolto  la  revisione  contabile  dell’allegato  bilancio  d’esercizio  della  società  IIS  PROGRESS 

S.r.l, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A  mio  giudizio,  il  bilancio  d’esercizio  fornisce  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della 

situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e 

dei  flussi  di  cassa  per  l’esercizio  chiuso  a  tale  data  in  conformità  alle  norme  italiane  che  ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. La 

mia responsabilità ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione Responsabilità del 

revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono 
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indipendente  rispetto  alla  società  in  conformità  alle  norme  e  ai  principi  in  materia  di  etica  e  di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Responsabilità degli amministratori e del sindaco unico per il bilancio d’esercizio 

Gli  amministratori  sono  responsabili  per  la  redazione  del  bilancio  d’esercizio  che  fornisca  una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione  e,  nei  termini  previsti  dalla  legge,  per  quella  parte  del  controllo  interno  dagli  stessi 

ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 

informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 

redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 

liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte. 

Il sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della società. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

Il  mio  obiettivo  è  l’acquisizione  di  una  ragionevole  sicurezza  che  il  bilancio  d’esercizio  nel  suo 

complesso  non  contenga  errori  significativi,  dovuti  a  frodi  o  a  comportamenti  o  eventi  non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole 

sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui 

sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 

comportamenti  o  eventi  non  intenzionali  e  sono  considerati  significativi  qualora  ci  si  possa 

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare 

le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 

la durata della revisione contabile.  

Inoltre: 
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 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; 

 ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio 

di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché 

la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo  di  definire  procedure  di  revisione  appropriate  nelle  circostanze  e  non  per  esprimere  un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;  

 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 

dubbi  significativi  sulla  capacità  della  società  di  continuare  ad  operare  come  un’entità  in 

funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione 

nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale 

informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le 

mie  conclusioni  sono  basate  sugli  elementi  probativi  acquisiti  fino  alla  data  della  presente 

relazione.  Tuttavia,  eventi  o  circostanze  successivi  possono  comportare  che  la  società  cessi  di 

operare come un’entità in funzionamento; 

 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

 ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli  ISA  Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la 

revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel 

controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
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Gli  amministratori  della  IIS  PROGRESS  S.r.l.  sono  responsabili  per  la  predisposizione  della 

relazione sulla gestione della  IIS  PROGRESS S.r.l. al 31/12/2018, incluse la sua coerenza con il 

relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della IIS 

PROGRESS  S.r.l.  al  31/12/2018  e  sulla  conformità  della  stessa  alle  norme  di  legge,  nonché  di 

rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della IIS 

PROGRESS S.r.l. al 31/12/2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata 

sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel 

corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare. 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni 

di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato 

l’autovalutazione, con esito positivo. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Ho  vigilato  sull’osservanza  della  legge  e  dello  statuto  e  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta 

amministrazione. 

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione 

alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello 

statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ho acquisito dal Presidente e dall’Amministratore Delegato, durante le riunioni svolte, informazioni 

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 

maggiore  rilievo,  per  le  loro  dimensioni  o  caratteristiche,  effettuate  dalla  società  e,  in  base  alle 

informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.  
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Ho incontrato l’organismo di vigilanza, ho acquisito informazioni dallo stesso e non sono emerse 

criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate 

nella presente relazione.  

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento  del  sistema  amministrativo-contabile,  nonché  sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni 

particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal sindaco unico pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 

da richiederne la menzione nella presente relazione.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 

alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 

La  Società  ha  aderito,  già  a  decorrere  dell’esercizio  2017,  alla  procedura  di  consolidato  fiscale 

nazionale di cui agli artt. da 117 a 129 del DPR 917/1986; si dà atto che il Soggetto consolidante è 

il Socio Unico Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale. 

Si  dà  atto  che  la  Società  ha  descritto  adeguatamente  ai  sensi  dell’art.  2428  comma  3  n.  2  c.c.  i 

rapporti  con  le  imprese  controllate  collegate  e  controllanti  ed  imprese  sottoposte  al  controllo  di 

queste ultime.  

I  risultati  della  revisione  legale  del  bilancio  da  me  svolta  sono  contenuti  nella  sezione  A)  della 

presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando  le  risultanze  dell’attività  da  me  svolta,  il  sindaco  unico  propone  alla  assemblea  di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli 

amministratori. 
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Il  sindaco  unico  concorda  con  la  proposta  di  destinazione  del  risultato  d’esercizio  fatta  dagli 

amministratori in nota integrativa. 

 

Genova, 5 maggio 2019 

L’Organo di Controllo Monocratico  

Alessandro Pinto 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova – autorizzazione n. 
17119 del 16.05.2002 della Agenzia delle Entrate. 
 
Il sottoscritto firmatario digitale ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 
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