ALLEGATO E

RENDICONTO GESTIONE
FONDO BREVETTI
ART. 25 L.P. 14/05

RENDICONTO DELLA GESTIONE
FONDO BREVETTI
ART. 25 DELLA L.P. 14/2005
RELATIVA AL PERIODO 1 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014
(art. 37 della convenzione di data 4 ottobre 2013)

Il presente rendiconto viene redatto ai sensi dell'art. 37 della Convenzione unica sottoscritta in data 4 ottobre 2013
tra la società Trentino Sviluppo S.p.A. e la Provincia autonoma di Trento. Detta Convenzione disciplina le
modalità operative di gestione dei fondi provinciali in capo alla società Trentino Sviluppo S.p.A. e tra questi il
Fondo Brevetti. In ossequio ai principi contenuti nella Convenzione unica il presente rendiconto richiama il
principio "di cassa" e pertanto segue, nella sua formulazione, gli stessi schemi utilizzati nella rappresentazione
della gestione degli altri fondi provinciali.
La descrizione delle attività è stata fatta sulla base degli elementi forniti dal Direttore del Dipartimento competente.
A) SITUAZIONE DEGLI APPORTI DELLA PROVINCIA

Data del mandato

Importo liquidato

11 giugno 2014
11 giugno 2014
Totale liquidato

N. mandato
11.582,00
1.214,85
12.796,85

n. 24736
n. 24735

B) ELENCO DEI CONTRATTI STIPULATI E DEGLI ONERI SOSTENUTI NELL'ANNO
Nel corso del 2014 sono state implementate le attività per perfezionare la procedura di tutela e di valorizzazione dei
risultati della ricerca trentina conferiti al Fondo Brevetti negli anni precedenti.
TOTALE LETTERA B)

98.018,43

Il Direttore
Direzione Affari Generali
Stefano Robol

C) SOMME INTROITATE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI

Totale Brevetto-Progetto SAFECROP "ESTRATTO PROTEICO"
Totale Brevetto-Progetto SAFECROP "TRICHODERMA ATROVIRIDE"
Totale altre entrate

14.241,63
46.824,68
4.107,35

TOTALE LETTERA C)

65.173,66

Il Direttore
Direzione Affari Generali
Stefano Robol
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D) ALTRI RIMBORSI AL FONDO A QUALSIASI TITOLO
Nel corso dell'anno 2014 non si sono rilevate operazioni di rimborso.
E)
2014

AMMONTARE DEGLI INTERESSI ACCREDITATI
Competenze anno 2014 per interessi attivi e diversi

62,05

TOTALE LETTERA E)

62,05

F) SALDO DELLE DISPONIBILITA' AL 31.12.2014
Il saldo totale di cassa al 31.12.2013 evidenzia un saldo positivo di euro 23.696,52.- risultante dalla somma del
saldo positivo del sottoconto di tesoreria per Euro 2.525,31.- e del saldo positivo del c/c di corrispondenza per Euro
21.171,21.-.
Il saldo totale di cassa al 31.12.2014 evidenzia un saldo positivo di euro 3.710,65.- risultante dalla somma tra il
saldo positivo del sottoconto di tesoreria per Euro 3.134.51.- ed il saldo positivo del c/c di corrispondenza per Euro
576,14.-.
Per un'opportuna rappresentazione si riporta lo schema riassuntivo dei flussi di cassa esposto secondo
l'impostazione già adottata dalla Società nella gestione dell'attività connessa agli altri fondi provinciali.
RENDICONTO DI CASSA
Entrate
21.171,21
2.525,31
12.796,85

Descrizione
Avanzo sottoconto di tesoreria n. 487 da gestione 2013
Avanzo da gestione 2013 - c/c Unicredit Banca n. 000030082282
Finanziamenti Provincia autonoma di Trento su sottoconto di tesoreria
Interventi ai sensi art. 25 - c/c Unicredit S.p.a. n. 000030082282
Incassi su c/c Unicredit S.p.a. n. 000030082282

Uscite

98.018,43
65.235,71
101.729,08

Totale parziale
Saldo liquido attivo

101.729,08

Totale a pareggio

98.018,43
3.710,65
101.729,08

Si riporta di seguito il dettaglio dell'utilizzo delle somme riferite all'anno 2014:
Descrizione
Brevetto - Progetto SOFIE "marchio SOFIE"
Brevetto - Progetto SAFECROP "TRICHODERMA ATROVIRIDE"
Brevetto - Progetto SAFECROP "ESTRATTO PROTEICO"
Brevetto - Progetto "AGRIBIO"
Brevetto - Progetto "COPTIMIZER"
Brevetto - Progetto SAFECROP "BARRIERA AUTOSTRADALE"
Brevetto - Progetto "LIVEMEMORIES"
Brevetto - Progetto "NANOSMART"
Brevetto - Progetto "SIQURO"
Altre voci di spesa
TOTALE

Importo
28.838,62
33.938,89
2.723,10
895,24
3.233,00
5.943,70
8.034,40
7.049,29
3.260,00
4.102,19
98.018,43

Il Direttore
Direzione Affari Generali
Stefano Robol
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G)

SITUAZIONE DELLE PARTITE IN SOFFERENZA
DA PROCEDURE CONCORSUALI

E

PERDITE

DERIVANTI

Nel corso dell'anno 2014 non si sono rilevate partite di credito in sofferenza.

H) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
In linea con quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1877 di data 8 settembre 2006, avente
ad oggetto “Legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 - articolo 25 - Affidamento a Trentino Sviluppo S.p.A. del
compito di amministrare i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale della Provincia autonoma di Trento per la
promozione di iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale" e dalla successiva Convenzione
sottoscritta tra la Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A. in data 4 ottobre 2013 Sezione VI, atto
di raccolta 42608 avente ad oggetto “Disposizioni specifiche in merito all'attività svolta ai sensi dell’art. 25 della
L.P. N. 14/2005. Fondo Brevetti”, nel 2014 l’attività è consistita nella gestione ed amministrazione dei diritti di
proprietà intellettuale conferiti dalla Provincia autonoma di Trento al Fondo.
Si riporta brevemente un elenco dei trovati conferiti al Fondo:
1. Progetto Sofie sviluppato da CNR – IVALSA. Sistema costruttivo in legno a pannelli portanti ad elevate
prestazioni. (delibera n. 843/2007)
2. Progetto SafeCrop sviluppato dalla Fondazione Mach. Sistemi di supporto per l’agricoltura biologica. (delibera n.
1949/2007)
3. Progetto Agribio sviluppato dalla Fondazione Mach. Fungicida attivo contro la Peronospora della vite. (delibera
n. 3176/2008)
4. Progetto Createnet sviluppato dall’Associazione CREATE-NET. Tecnologie nell’ambito delle architetture di
rete. (delibera n. 1540/2009)
5. Progetto Barriera stradale PAT sviluppato dalla Provincia autonoma di Trento. Barriera stradale a tubi ad alte
prestazioni. (delibera n. 1492/2010)
6. Progetto Naomi sviluppato dalla Fondazione Bruno Kessler. Sviluppo di dispositivi ottici per l’identificazione in
ambito biologico. (delibera n. 1981/2010)
7. Progetto Livememories sviluppato dalla Fondazione Bruno Kessler e dall’Università di Trento. Sistemi di
gestione di contenuti multimediali. (delibera n. 2090/2011)
8. Progetto Nanosmart sviluppato dalla Fondazione Bruno Kessler e dall’Università di Trento. Nanopartocelle di
ossido di ferro ed oro con applicazioni biomedicali ed ambientali. (delibera n. 2093/2012)
9. Progetto SIQURO sviluppato dall’Università di Trento e dalla Fondazione Kessler. Sistema ottico quantistico
realizzato su circuito microelettronico in grado di generare sequenze completamente random che possono trovare
diversi campi di applicazione tra cui, il più significativo, nella segretezza dei dati. (delibera n. 652/2014)
10. Progetto MathSAT sviluppato da Università di Trento ed FBK. Software per la risoluzione automatica di
problemi SMT (Satisfiability Modulo Theories). Delibera n. 2733/2013
11. Progetto Peach sviluppato dalla Fondazione Kessler, DFKI e Giunti Multimedia. (delibera n. 651/2014)
Di seguito sono descritte le varie attività suddivise per progetto di riferimento.
Progetto Sofie
Nel 2014 sono stati portati avanti i processi di registrazione delle domande di brevetto (una relativa ad elementi di
connessione e l’altra alla metodologia di montaggio) nei vari paesi prescelti (Canada, Stati Uniti, Cina, Giappone,
Russia, Corea del Sud, Ucraina e brevetto europeo), unitamente al pagamento delle varie tasse annuali. In
particolare, è stata ottenuta la concessione negli Stati Uniti per entrambi i brevetti ed è pervenuto un rifiuto alla
registrazione del brevetto in Cina per quanto riguarda il metodo di montaggio.
Nel corso del 2014 per quanto riguarda il brevetto per gli elementi di connessione è stato concesso l'ottenimento
della tutela regionale in Corea del Sud ed è stato sospeso il pagamento dell'annualità in Ucraina. Per quanto
riguarda il brevetto per il metodo di montaggio nel corso del 2014 è stato sospeso il pagamento dell'annualità in
Ucraina e si è proceduto con il pagamento delle traduzioni per il brevetto tedesco e per la concessione finale in
Corea del Sud; si è proceduto altresì nell'iter di ottenimento del brevetto Europeo.
Per quanto riguarda il marchio “SOFIE”, sono ancora in corso le procedure di ottenimento della registrazione in
Ucraina, Cina, Svizzera e Giappone. Nel corso del 2014 si è proceduto con la presentazione delle prove di utilizzo
del marchio nel mercato statunitense.
In merito alla valorizzazione, a seguito della chiusura del contratto di licenza con ARCA Casa Legno S.r.l.
avvenuto nel 2012, non si evidenziano novità.
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Progetto SafeCrop
Relativamente al trovato “Trichoderma atroviride SC1”, sono stati portati avanti i processi di registrazione della
domanda di brevetto nei vari paesi prescelti (Stati Uniti, Brasile, Australia, Nuova Zelanda e brevetto europeo),
unitamente al pagamento delle varie tasse annuali.
Rispetto alla valorizzazione è stato sottoscritto l’accordo definitivo di licenza del brevetto e del know-how correlato
con la società BIPA, controllata da Belchim Crop Protection, con la quale erano stati firmati precedenti protocolli
per il test della tecnologia. Tale accordo di licenza, come anche i protocolli precedenti, ha portato a contratti di
collaborazione per la ricerca e lo sviluppo con la Fondazione Mach. Nel corso del 2014 è stato deciso di
abbandonare la protezione per il Sudafrica, dopo aver abbandonato anche la protezione in Giappone nel 2012. Nel
2014 di concerto con il contitolare FEM e il licenziatario BIPA Trentino Sviluppo ha avviato le procedure di
regionalizzazione del brevetto in tutti i paesi afferenti al brevetto europeo.
Per il trovato “SCNB2 - Estratto proteico” sono stati realizzati adempimenti connessi all’ottenimento della
registrazione in Brasile, Canada, Stati Uniti, Israele e come brevetto europeo, oltre al pagamento delle tasse annuali
di mantenimento. Si ricorda che il "trovato" è stato concesso in licenza alla società Manica S.p.A. di Rovereto. Nel
corso del 2013 si è deciso di abbandonare la protezione in Brasile ed è stata portata avanti l’attività di test del
prodotto, in collaborazione con la Fondazione Mach, che però non ha portato ai risultati sperati. Si segnala altresì
che la multinazionale chimica americana FMC, che ha testato il prodotto per un’eventuale commercializzazione sul
mercato americano, ha comunicato che non intende proseguire con accordi di licenza o similari. Nel corso del 2014
Manica SpA di Rovereto ha deciso di recedere dal contratto di licenza.
Non si evidenziano voci di spesa relative al “Coptimizer”. Il trovato infatti, essendo un software, non ha avuto
forme di tutela specifiche. Nel corso del 2013 il licenziatario (Far Systems) ha comunicato la sospensione
dell’accordo di licenza a seguito di problematiche organizzative della società stessa non conformi allo sviluppo di
mercato richiesto dal prodotto. Non si evidenziano attività di rilievo nel corso del 2014.
Progetto Agribio
Nel corso del 2014 si è deciso di abbandonare la tutela del brevetto europeo, mantenendo comunque il brevetto
italiano, in attesa di valutare se mantenere la protezione in Sudafrica.
Progetto Create Net
Non si segnalano attività in quanto i diritti sono stati alienati, con la cessione dei relativi brevetti.
Progetto Barriera stradale PAT
Le attività riguardanti il trovato barriera stradale PAT per il 2013 si sono riferite al mantenimento dei brevetti
ottenuti nei vari paesi (Austria, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Italia, Giappone, Stati Uniti e Israele, a
seguito dell’abbandono dei brevetti in numerosi paesi data la maturità della tecnologia e le effettive opportunità di
espansione di mercato).
Si segnala che nel mese di giugno 2013 è stata sottoscritta una lettera di intenti con l’azienda veneta Tecnolam che
si è impegnata ad approfondire le opportunità di industrializzazione e di mercato della tecnologia entro il
31/12/2013. Di concerto tra Trentino Sviluppo e Tecnolamm tale scadenza era stata procrastinata a fine 2014. Nel
corso del 2014 si sono avuti alcuni incontri con i referenti di Tecnolamm al fine di valutare il reale interesse alla
messa in produzione del trovato; al momento però Tecnolamm non ha preso alcuna decisione in merito in quanto
vorrebbe verificare la possibilità che la Provincia autonoma di Trento inserisca nei propri capitolati inerenti i lavori
di realizzazione delle barriere stradali il trovato. Da alcuni contatti precedenti tale intento non pareva prioritario per
la Provincia, Trentino Sviluppo verificherà nuovamente nel 2015 se le condizioni sono invariate.
Progetto Naomi
Non si segnalano adempimenti per il progetto Naomi dal momento che nel 2012 si è optato per mantenere la
brevettazione a livello nazionale senza estensioni, date le anteriorità emerse. Nel corso del 2014 si è proceduto con
il pagamento degli oneri per il mantenimento del brevetto a livello italiano.
Progetto Livememories
Riguardo il progetto Livememories, che si ricorda non essere brevettato essendo un software, nel corso del 2013 è
stato siglato un accordo temporaneo per il test con quattro aziende (Spazio Dati, Realt, Officine Cult e Corvallis) da
cui è emersa la sottoscrizione di un contratto di licenza con Corvallis e Open Content (quest’ultima non ha testato
la tecnologia in quanto partner nello sviluppo della stessa). Non si segnalano attività di rilievo nel corso del 2014.
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Progetto Nanosmart
Non sono ancora state affrontate azioni verso la valorizzazione della tecnologia. In data 6 febbraio 2014 è stata
depositata domanda di brevetto Internazionale. Nel corso del 2014 sono proseguite le attività volte all'ottenimento
del brevetto italiano, in particolare a novembre 2014 Trentino Sviluppo attraverso i propri consulenti brevettuali ha
fornito risposta all'UIBM per le obiezioni contenute nel comunicato di esame del brevetto italiano.
Progetto Siquro
Nel corso del 2014 è stata depositata domanda di brevetto italiano per invenzione industriale per il "generatore di
numeri casuali di tipo perfezionato". Sono stati richiesti i costi per stendere la perizia di stima. Non sono state al
momento intraprese attività per la valorizzazione.
Progetto MathSat
Essendo il conferimento avvenuto il 20/12/2013, si è proceduto a realizzare alcuni incontri con l’Università e con la
Fondazione Kessler volti a ragionare sulle opportunità di tutela e valorizzazione della tecnologia, oltre che alla
costruzione di un regolamento di comunione tra i contitolari. Nel corso del 2014 si sono svolti incontri e contatti
con la Fondazione Kessler; è stato definito che la tecnologia non risulta brevettabile. Si è lavorato all'impostazione
del regolamento di comunione del trovato volta a definire le quote di titolarità. La tecnologia deriva oltre che dal
progetto Adaptation, finanziato al 100% dalla Provincia, anche dall’attività complementare svolta da FBK ed
Università di Trento che, verosimilmente sarà effettuata anche in futuro per l’ulteriore sviluppo ed il mantenimento
della tecnologia medesima. La proposta, peraltro già anticipata alla Provincia, è di una divisione delle quote di
titolarità tra Trentino Sviluppo/Provincia, Fondazione Bruno Kessler e Università di Trento in base all’apporto nella
tecnologia con una previsione di riduzione in cinque anni della titolarità della stessa Provincia.
Per quanto riguarda la valorizzazione, è in corso di preparazione un accordo per valorizzare disgiuntamente la
tecnologia, con onere di comunicazione agli altri partner in attesa di firmare l'accordo di comunione, che la
Fondazione Bruno Kessler dovrà rivedere inserendo la possibilità di stipulare i contratti di licenza con i licenziatari.
In caso di richieste del software da parte di potenziali clienti, la Fondazione Bruno Kessler potrà comunque
procedere alla concessione delle licenze del software in base alla sottoscrizione della lettera di data 16 luglio 2014
(prot. n. 11222 ) che concede a FBK la possibilità di commercializzare liberamente il software nelle more
dell’accordo di comunione. In merito alla perizia di stima necessaria la Fondazione Kessler fornirà a Trentino
Sviluppo una proposta di stima del trovato (che è uno degli innumerevoli risultati a cui le attività di ricerca
pluriennali hanno condotto), descrivendo le attività di progetto che si sono svolte dal 2002 al 2014: verrà fatto
riferimento a tutte le attività di ricerca che sono state svolte e verrà poi individuato uno specifico focus sul trovato
Mathsat. Sia Trentino Sviluppo, sia la Fondazione Kessler, sia l'Università promuoveranno il software pubblicando
un avviso sui propri siti web. La Fondazione Kessler gestirà le richieste di carattere tecnico che potranno pervenire
dai potenziali clienti/clienti e fornirà assistenza (“post vendita”) in modo complementare alla concessione della
licenza del software.
Progetto Peach
In data 28 aprile 2014 viene conferito al Fondo Brevetti il database audio denominato ChildIt, sviluppato
nell’ambito del progetto “Peach” acronimo di “Personal Experiencewith Active Cultural Heritage”, al fine di
studiare il riconoscimento automatico di voci di bambini in contesti fonetici diversificati in lingua italiana. In
particolare viene conferito al Fondo Brevetti la quota di proprietà della Provincia, pari all’85%. Il rimanente 15% è
di proprietà della Fondazione Bruno Kessler. Nel corso del 2014 si sono presi i primi contatti con la Fondazione
Bruno Kessler per impostare il regolamento di comunione dei diritti di proprietà che riporti ufficialmente queste
percentuali. La Fondazione Bruno Kessler viene autorizzata a cedere gratuitamente l’utilizzo del database per scopo
di ricerca.
Si sottolinea infine che, tranne che per il progetto Agribio che prevede accordi diversi, in presenza di contitolarità,
Trentino Sviluppo può anticipare costi per conto dei contitolari, che vengono rimborsati con fattura emessa a fine
anno.
Il Direttore
Direzione Affari Generali
Stefano Robol
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FONDO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(Fondo L.P. 2 agosto 2005 n. 14 art. 25)
SITUAZIONE DEL PERIODO AMMINISTRATIVO
DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

COMMENTO ALLE POSTE DI BILANCIO

Si è adottato lo schema di bilancio utilizzato da Trentino Sviluppo S.p.a al fine di agevolare la lettura e la
comparazione delle varie poste contabili.
Seppur si tratti di un bilancio redatto secondo il principio di cassa, si è ritenuto, ove possibile, di utilizzare i principi
della contabilità generale, secondo il dettato del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 (bilancio delle società commerciali:
Stato patrimoniale - Conto Economico), e applicare il criterio della competenza in quelle poste contabili
particolarmente significative.
Poiché il presente bilancio costituisce allegato obbligatorio del bilancio di Trentino Sviluppo S.p.A. gestione
propria e che quest'ultimo verrà approvato e depositato con le modalità e nei termini previsti dal Codice Civile e
dallo Statuto, il presente bilancio - non il rendiconto di cassa - potrà subire delle modifiche in coerenza ed analogia
al bilancio di Trentino Sviluppo S.p.A. gestione propria.
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FONDO BREVETTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(EX ART. 25 L.P. 2 AGOSTO 2005 N. 14)

Bilancio del periodo amministrativo 01.01.2014 - 31.12.2014
31.12.2014

Stato patrimoniale attivo

31.12.2013

4.568.636,78
0,00
4.406.495,48

4.447.833,87
0,00
4.324.700,42

4.406.495,48
4.406.495,48
4.406.495,48

4.324.700,42
4.324.700,42
4.324.700,42

162.141,30

123.133,45

161.565,16

101.962,24

111.281,73
111.281,73
0,00

73.107,98
73.107,98
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

IV) Disponibilità liquide

50.283,43
620,53
49.662,90
576,14

28.854,26
0,00
28.854,26
21.171,21

1) Depositi bancari e postali
a) Banche c/c attivi

576,14

21.171,21

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.568.636,78
4.442.034,49

4.447.833,87
4.391.959,86

4.373.265,84
354.558,30
4.018.707,54
30.881,67
30.881,67
37.886,98
37.886,98

4.361.078,19
342.370,65
4.018.707,54
60.554,70
60.554,70
-29.673,03
-29.673,03

0,00
0,00
125.071,88

0,00
0,00
53.356,94

1) Entro 12 mesi
f) Altri debiti ...

125.014,28
125.014,28
125.014,28
0,00
0,00
0,00
0,00
57,60
57,60
57,60

52.952,40
52.952,40
10.952,40
42.000,00
0,00
0,00
0,00
404,54
404,54
404,54

E) Ratei e risconti

1.530,41

2.517,07

1.530,41
1.530,41
1.530,41

2.517,07
2.517,07
2.517,07

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno
a) Brevetti

C) Attivo circolante
II) Crediti
1) Verso clienti
1) Esigibili entro 12 mesi
a) Crediti documentati da fatture
i) Fatture da emettere
4bis) Crediti tributari
1) Esigibili entro 12 mesi
g) Credito IVA
5) Verso altri
1) Esigibili entro 12 mesi
d) Crediti diversi
e) Crediti verso Trentino Sviluppo per Iva

D) Ratei e risconti
2) Vari
b) Risconti attivi
1) Entro 12 mesi

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I) Capitale
1) Fondo brevetti art. 25 L.P.14/2005
2) Conferimento P.A.T. in natura

VIII) Avanzo (oneri) di gestione esercizi precedenti
2) Avanzo di gestione esercizi precedenti

IX) Avanzo (oneri) di gestione del fondo
2) (Oneri complessivi di gestione del fondo)

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
VII) Debiti verso fornitori
1) Entro 12 mesi
a) Fornitori di beni e servizi
b) Fatture da ricevere

XII) Debiti tributari
1) Entro 12 mesi
d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte

XIV) Altri debiti

II) Vari
b) Risconti passivi
1) Entro 12 mesi
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FONDO BREVETTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(EX ART. 25 L.P. 2 AGOSTO 2005 N. 14)

Bilancio del periodo amministrativo 01.01.2014 - 31.12.2014

Conto economico
A) Valore della produzione

31.12.2014

31.12.2013

40.986,66

40.442,93

0,00

0,00

40.986,66
0,00

40.442,93
0,00

23.295,30

47.203,33

23.195,28
0,00
0,00
2.742,55
20.000,00
0,00
0,00
0,00
232,33
0,00
220,40
0,00
100,02
100,02
0,00
0,00

47.086,82
0,00
0,00
6.673,24
40.000,00
0,00
0,00
0,00
280,38
0,00
133,20
0,00
116,51
116,51
0,00
0,00

195,62

87,37

195,62

88,25

0,00
195,62
0,00
0,00
0,00

15,16
69,47
0,00
3,62
0,88

0,00
0,00

0,88
0,00

0,00
20.000,00

0,00
-23.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00
0,00

0,00
23.000,00

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
a) Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa

5) Altri ricavi e proventi
a) Vari
2) Proventi per royalties, brevetti, marchi…
18) Proventi diversi

B) Costi della produzione
7) Per servizi
2) Trasporti
16.1) Consulenze tecniche esterne
16.2) Consulenze tecniche interne
21) Royalties, diritti d'autore e brevetti
37) Pubblicità (non materiale pubblicitario)
46) Spese legali e consulenze
50) Spese postali e di affrancatura
51) Spese servizi bancari
54) Spese di rappresentanza
56) Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)
64) Altre ...

14) Oneri diversi di gestione
3) Imposta di bollo
7) Imposta di registro
23) Altri oneri diversi di gestione

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
4) Altri
a) Interessi di altri crediti
b) Interessi su depositi bancari
d) Interessi di crediti di imposta (IVA, IRPEG)
f) Abbuoni, sconti e altri interessi

17) Interessi e altri oneri finanziari
d) Altri
2) Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario
8) Sconti e altri oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
1) Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5
2) Varie
b) Sopravvenienze attive

21) Oneri
3) Varie
b) Sopravvenienze passive

23) Avanzo (Oneri) di gestione del fondo

0,00

23.000,00

37.886,98

-29.673,03
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