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Reg. Imp.    06848450729  

Rea    514064  

   TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCARL  
 
        
 

Sede in    STRADA PROV.LE PER CASAMASSIMA KM. 3 -    70010 VALENZANO (BA)  Capitale sociale Euro    
20.000,00 i.v.  

 

Bilancio al    31/12/2012  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo    31/12/2012     31/12/2011  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti           
 (di cui già richiamati     )     

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali      32.911      2.800  

  - (Ammortamenti)    8.262      1.680  

  - (Svalutazioni)            
     24.649     1.120  

 II. Materiali    29.479       6.022  

  - (Ammortamenti)    3.615      796  

  - (Svalutazioni)            

     25.864     5.226  

 III. Finanziarie    1.501       1  

   - (Svalutazioni)            

     1.501     1  
Totale Immobilizzazioni     52.014     6.347  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze            

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi    760.082      613.384  

  - oltre 12 mesi            

     760.082     613.384  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

           

 IV. Disponibilità liquide     42.821     75.589  

    
Totale attivo circolante     802.903     688.973  

 
D) Ratei e risconti     3.534     7.080  

 
 Totale attivo     858.451     702.400  

 
Stato patrimoniale passivo    31/12/2012    31/12/2011  

 
A) Patrimonio netto    
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 I. Capitale     20.000     20.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni           

 III. Riserva di rivalutazione           

 IV. Riserva legale     2.850     1.997 

 V. Riserve statutarie            

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio            

 VII. Altre riserve    

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (2)      (1)  

  Altre...    54.150      37.937 

     54.148     37.936  

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo            

 IX. Utile d'esercizio     66.834     17.066  

 IX. Perdita d'esercizio  (   )  (   )  

  Acconti su dividendi  (   )  (   )  

  Copertura parziale perdita d’esercizio            
    
Totale patrimonio netto     143.832     76.999 

 
B) Fondi per rischi e oneri     15.242     14.418  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato     20.150     8.195  

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi    634.247      580.971  

 - oltre 12 mesi    44.980      21.817  

     679.227     602.788  

 
E) Ratei e risconti             
 
Totale passivo     858.451     702.400  

 
Conti d'ordine     31/12/2012     31/12/2011  

 
 1) Rischi assunti dall'impresa    
  Fideiussioni    
   a imprese controllate            
   a imprese collegate            
   a imprese controllanti            
   a imprese controllate da controllanti            
   ad altre imprese            

            
  Avalli    
   a imprese controllate            
   a imprese collegate            
   a imprese controllanti            
   a imprese controllate da controllanti            
   ad altre imprese            

            
  Altre garanzie personali    
   a imprese controllate            
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   a imprese collegate           
   a imprese controllanti           
   a imprese controllate da controllanti           
   ad altre imprese            

            
  Garanzie reali    
   a imprese controllate            
   a imprese collegate           
   a imprese controllanti            
   a imprese controllate da controllanti            
   ad altre imprese            

            
  Altri rischi    
   crediti ceduti pro solvendo            
   Altri           

            
            
 2) Impegni assunti dall'impresa            
 3) Beni di terzi presso l'impresa            
  merci in conto lavorazione          
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato            
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione            
  Altro            

            
 4) Altri conti d'ordine            
    

 
 Totale conti d'ordine            
 
Conto economico    31/12/2012     31/12/2011  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni     947.428     1.072.809  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

          

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione           

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni           

 5) Altri ricavi e proventi:    

  - vari    11.451      3.810  

  - contributi in conto esercizio    141.628      75.267  
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)            
     153.079     79.077  
Totale valore della produzione     1.100.507     1.151.886  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    3.984     36.898  

 7) Per servizi     546.315     662.988  

 8) Per godimento di beni di terzi     5.601       

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi    215.141      191.358  
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  b) Oneri sociali    49.898      41.493  

  c) Trattamento di fine rapporto    11.985      10.512  

  d) Trattamento di quiescenza e simili            

  e) Altri costi    30.247      82.222  

     307.271     325.585  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

   6.582      560 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

   2.819      608 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni           

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

          

     9.401     1.168 

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

          

 12) Accantonamento per rischi           

 13) Altri accantonamenti           

 14) Oneri diversi di gestione     116.148     74.877 
    
Totale costi della produzione     988.720     1.101.516 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)    111.787     50.370 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate            

  - da imprese collegate            

  - altri            

            
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate            
   - da imprese collegate            
   - da controllanti            
   - altri          
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni            
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante            
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate            
   - da imprese collegate            
   - da controllanti            
   - altri    97      260  

     97     260  

     97     260  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate            
  - da imprese collegate            
  - da controllanti            
  - altri    407      213  

     407     213  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi            
    
Totale proventi e oneri finanziari     (310)     47  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    
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  a) di partecipazioni            
  b) di immobilizzazioni finanziarie            
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante            

            
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni            
  b) di immobilizzazioni finanziarie            
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante            

            
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie            

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni            
  - varie    872      3.348  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1        

     873     3.348  
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni            
  - imposte esercizi precedenti            
  - varie          820  
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro            

          820  
    
Totale delle partite straordinarie     873     2.528  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)     112.350     52.945  
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti    50.155 
    39.844 

  b) Imposte differite          

  c) Imposte anticipate    (4.639) 
    (3.965) 

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

         

     45.516    35.879 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio     66.834     17.066  

 
 
   Presidente del Consiglio di amministrazione 
   Ernesto Longobardi 
 
 
 


