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 Informazioni generali sull’ente  

Dati anagrafici

Denominazione:  CENTRO DI SPERIMENTAZIONE LAIMBURG  

Sede:  VADENA (BZ) 

Fondo di dotazione:  462.534,62.- i. v. 

Codice CCIAA:  BZ  

Partita IVA:  00136670213 

Codice fiscale:  00136670213 

Numero REA:  201006 

Forma giuridica:  AZIENDA SPECIALE REA  

Ente in liquidazione:  no  

Ente sottoposto ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 sì  

Denominazione dell’ente che esercita l’attività di direzione 

e coordinamento: 

 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  

Appartenenza a un gruppo:  sì  

Denominazione dell’ente capogruppo:  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

Paese dell’ente capogruppo:  ITALIA  

 

 

Bilancio al 31/12/2017 
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) Partecipazioni in - - 

   D bis) altre imprese 357 221.923 

  Totale partecipazioni 357 221.923 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 357 221.923 

Totale immobilizzazioni (B) 357 221.923 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 352.307 588.850 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 420.942 404.096 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  3) Lavori in corso su ordinazione 3.691.067 1.733.360 

  4) Prodotti finiti e merci 292.176 293.786 

 Totale rimanenze 4.756.491 3.020.092 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 589.736 3.881.580 

   esigibili entro l'esercizio successivo 589.736 3.881.580 

  4) verso controllanti 3.212.375 5.988.516 

   esigibili entro l'esercizio successivo 3.212.375 5.988.516 

  5 bis) Crediti tributari 25.732 9.809 

   esigibili entro l'esercizio successivo 25.732 9.809 

  5 quater) verso altri 85.887 192.447 

   esigibili entro l'esercizio successivo 85.887 192.447 

 Totale crediti 3.913.730 10.072.352 

 IV - Disponibilità liquide - - 

  1) Depositi bancari e postali 6.754.977 3.941.381 

  3) Denaro e valori in cassa 1.140 - 

 Totale disponibilità liquide 6.756.117 3.941.381 

Totale attivo circolante (C) 15.426.339 17.033.825 

D) Ratei e risconti   

 Ratei e risconti attivi 24.902 46.108 

Totale ratei e risconti (D) 24.902 46.108 

Totale attivo 15.451.598 17.301.856 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I – Fondo di dotazione 462.535 3.007.644 

 VIII – Utili (perdite) portati a nuovo 3.358.415 1.694.413 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 537.238 1.664.001 

 Totale patrimonio netto 4.358.187 6.366.058 

B) Fondi per rischi e oneri   

 1) per trattamento di quiescienza ed obblighi simili 2.805 2.846 

Totale fondi per rischi ed oneri 2.805 2.846 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.825 531.065 

D) Debiti   

 6) Acconti 168.255 137.905 



 CENTRO DI SPERIMENTAZIONE LAIMBURG  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

 

 

 3 

 

 31/12/2017 31/12/2016 

  esigibili entro l'esercizio successivo 168.255 137.905 

 7) Debiti verso fornitori 1.972.276 3.388.468 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.972.276 3.388.468 

 12) Debiti tributari 101.590 17.486 

  esigibili entro l'esercizio successivo 101.590 17.486 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 194.017 144.131 

  esigibili entro l'esercizio successivo 194.017 144.131 

 14) Altri debiti 345.193 555.701 

  esigibili entro l'esercizio successivo 345.193 555.701 

Totale debiti 2.781.331 4.243.691 

E) Ratei e risconti   

 Ratei e risconti passivi 8.291.450 6.158.195 

Totale ratei e risconti 8.291.450 6.158.195 

Totale passivo 15.451.598 17.301.856 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.584.451 9.720.767 

 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 164.200 (47.425) 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.957.707 1.733.360 

 5) Altri ricavi e proventi - - 

  Contributi in conto esercizio 8.890.213 12.518.910 

  Altri 23.442 970.541 

 Totale altri ricavi e proventi 8.913.654 13.489.451 

Totale valore della produzione 12.620.012 24.896.153 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 766.305 2.058.643 

 7) per servizi 1.487.770 3.059.908 

 8) per godimento di beni di terzi 517.617 146.278 

 9) per il personale - - 

  a) Salari e stipendi 2.374.677 6.975.484 

  b) Oneri sociali 898.417 907.788 

  c) Trattamento di fine rapporto 14.670 296.612 

  e) Altri costi 5.284.777 3.963.525 

 Totale costi per il personale 8.572.541 12.143.410 

 10) Ammortamenti e svalutazioni - - 

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

                                    liquide 
8.485 346 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 8.485 346 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (16.550) (84.018) 

 14) Oneri diversi di gestione 283.859 4.857.908 

Totale costi della produzione 11.620.027 22.182.475 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 999.985 2.713.678 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) Altri proventi finanziari - - 

  d) Proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 12 - 

  Totale proventi diversi dai precedenti 12 - 

 Totale altri proventi finanziari 12 - 
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 31/12/2017 31/12/2016 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 98 2 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 98 2 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (87) (2) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 999.898 2.713.676 

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

 Imposte correnti 462.660 1.049.675 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (462.660) (1.049.675) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 537.238 1.664.001 
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario 

Di seguito si riporta il rendiconto finanziario dell’ente al 31/12/2017.  

Rendiconto Finanziario Indiretto 

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 537.238 1.664.001 

Imposte sul reddito 462.660 1.049.675 

Interessi passivi/(attivi) 87 2 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (575) (35.561) 

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

999.410 2.678.117 

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

 
 

Accantonamenti ai fondi 14.766 298.064 

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

14.766 298.064 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.014.176 2.976.181 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.736.399) (1.769.953) 

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 3.291.844 (409.077) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.416.192) 2.311.574 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 21.206 (46.108) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 2.133.255 (1.584.001) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.808.551 335.991 

Totale variazioni del capitale circolante netto 5.102.265 (1.161.574) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 6.116.440 1.814.607 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (87) (2) 

Imposte sul reddito pagate (450.601) (1.049.675) 

(Utilizzo dei fondi) (528.047) (340.016) 

Totale altre rettifiche (978.735) (1.389.693) 

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 5.137.705 424.913 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

Flussi da disinvestimenti 575 35.561 
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 31/12/2017 31/12/2016 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Flussi da investimenti) - (3.267) 

Flussi da disinvestimenti 221.566 - 

Cessioni di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide (2.545.110) - 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.322.969) 32.294 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - - 

(Rimborso finanziamenti) - - 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) - - 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.814.736 457.209 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 3.941.381 3.484.172 

Denaro e valori in cassa - - 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.941.381 3.484.172 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 6.754.977 3.941.381 

Denaro e valori in cassa 1.140 - 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.756.117 3.941.381 
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Nota Integrativa parte iniziale 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.  

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ai principi contabili generali 

nonché al principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale così come pubblicati da Arconet, nonché 

ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con 

chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato economico 

dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

 

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 

2423 - bis comma 2 codice civile.  

 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal 

codice civile.  

 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 

rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

 

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

 

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.  



 CENTRO DI SPERIMENTAZIONE LAIMBURG  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

 

 

 9 

 

 

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 

2426 del codice civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi 

criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

 

Altre informazioni 

Informativa sull’andamento aziendale 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un utile di Euro 537.238 al netto di imposte dell’esercizio di Euro 462.660. 

Valutazione poste in valuta 

L’ente non detiene crediti o debiti significativi in valuta estera. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

L’ente nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  
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Nota Integrativa Attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico.  

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

I contributi in conto investimenti ricevuti per l’acquisto o per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali sono iscritti 

nell’esercizio in cui sono deliberati dal soggetto concedente e si sono verificate le condizioni previste dalla delibera 

medesima. 

I contributi in conto investimenti sono iscritti a diretta riduzione del cespite cui si riferiscono; in quanto tutte le 

immobilizzazioni di proprietà dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio sono coperte interamente da contributi in conto 

investimenti, in applicazione del metodo diretto i valori contabili e gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni 

immateriali sono pari a zero. 

   

Immobilizzazioni materiali 

 

I contributi in conto investimenti ricevuti per l’acquisto o per la realizzazione di immobilizzazioni materiali sono iscritti 

nell’esercizio in cui sono deliberati dal soggetto concedente e si sono verificate le condizioni previste dalla delibera 

medesima. 

I contributi in conto investimenti sono iscritti a diretta riduzione del cespite cui si riferiscono; in quanto tutte le 

immobilizzazioni di proprietà dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio sono coperte interamente da contributi in conto 

investimenti, in applicazione del metodo diretto i valori contabili e gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni 

materiali sono pari a zero. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

L’ente alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 

(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Nella seguente tabella vengono elencati gli investimenti eseguiti durante l’esercizio 2017 con la specificazione dei 

contributi corrisposti da parte della Provincia Autonoma di Bolzano a copertura di tali investimenti nonché l’indicazione 

del valore al netto del relativo contributo, come da istruzioni da parte della Provincia Autonoma di Bolzano. 
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 

 

 Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 221.923 221.923 

Valore di bilancio 221.923 221.923 

Movimenti nell’esercizio   

Altre variazioni (221.567) (221.567) 

Valore di fine esercizio   

Costo 357 357 

Valore di bilancio 357 357 

 

L’ente non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. Le partecipazioni detenute in altre imprese si 

riferiscono a partecipazioni in consorzi.  

Le “altre variazioni” ammontanti ad Euro 221.567 si riferiscono al trasferimento delle partecipazioni all’Agenzia del 

Demanio Provinciale relativamente al subentro della stessa nell’Amministrazione fondiaria Laimburg. 
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Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del codice 

civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

 

Rimanenze 

 

Le rimanenze di materie prime e merci sono state iscritte applicando il criterio del costo di acquisto. I prodotti in corso di 

lavorazione e semilavorati, i lavori in corso su ordinazione nonché i prodotti finiti sono stati oggetto di valutazione al costo 

di produzione. Per quanto attiene ai lavori in corso su ordinazione, si tratta della capitalizzazione del costo di produzione 

relativo a progetti, non ancora terminati alla data di chiusura dell’esercizio, che l’ente svolge per la Provincia Autonoma di 

Bolzano, nonché per altri enti e soggetti terzi.  

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 588.850 (236.543) 352.307 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 404.096 16.846 420.942 

Lavori in corso su ordinazione 1.733.360 1.957.707 3.691.067 

Prodotti finiti e merci 293.786 (1.610) 292.176 

Totale 

 

3.020.092 

 

1.736.399 

 

4.756.491 

 

 

 

Crediti 

I crediti iscritti nell'attivo circolante devono essere 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 di realizzo, conformemente a 

quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. 

 

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 

dell’ammontare complessivo di Euro 208.226. 

 

Per i crediti 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 dell’ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 

ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 

nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 

scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 

contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

 

Nel caso concreto nel corso del 2017 il metodo del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto tutti i crediti sono 

considerati esigibili entro l’esercizio successivo. 
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 3.881.580 (3.291.844) 589.736 589.736 

Crediti verso controllanti 5.988.516 (2.776.141) 3.212.375 3.212.375 

Crediti tributari 9.809 15.923 25.732 25.732 

Crediti verso altri 192.447 (106.560) 85.887 85.887 

Totale 10.072.352 (6.158.622) 3.913.730 3.913.730 

 

I crediti dell’attivo circolante alla data di chiusura del bilancio comprendono crediti verso clienti per Euro 589.736, di cui 

Euro 184.106 per fatture da emettere ed al netto del fondo svalutazione crediti pari ad Euro 208.226, crediti verso 

controllanti per Euro 3.212.375, costituiti da crediti per trasferimenti e contributi verso la Provincia Autonoma di Bolzano, 

crediti tributari per Euro 25.732, costituiti da un credito Iva, nonché crediti verso altri per Euro 85.887, costituiti da crediti 

per trasferimenti e contributi verso altri soggetti nonché da crediti diversi verso terzi. 

Nessun credito iscritto in bilancio ha una durata superiore a 5 anni. 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa. 

 

Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 6.756.117. Il loro valore ha subito l'evoluzione riportata nella tabella 

sottostante. 

 

 

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

Depositi bancari e postali 3.941.381 2.813.596 6.754.977 

Denaro e valori in cassa - 1.140 1.140 

Totale 3.941.381 2.814.736 6.756.117 
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due o più esercizi.  

Si tratta di risconti attivi ammontanti ad Euro 24.902, che si riferiscono a costi relativi a premi di assicurazione e 

manutenzioni ordinarie, sostenuti entro la data di chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Oneri finanziari capitalizzati 

Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 

relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

 

Patrimonio netto 

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

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

 

 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 

dell'es. prec. - Altre 
destinazioni 

 
Altre 

variazioni 
Risultato 

d’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Fondo di dotazione 3.007.644 -  (2.545.110) - 462.535 

Utili (perdite) portate a 
nuovo 

1.694.413 1.664.001 
 

- - 3.358.415 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

1.664.001 (1.664.001) 
 

- 537.238 537.238 

Totale 6.366.058 -  (2.545.110) 537.238 4.358.187 

 

Le “altre variazioni” ammontanti ad Euro 2.545.110 si riferiscono al trasferimento del fondo di dotazione all’Agenzia del 

Demanio Provinciale relativamente al subentro della stessa nell’Amministrazione fondiaria Laimburg. 

 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

In quanto dall’ente si tratta di un’agenzia dipendente dalla Provincia Autonoma di Bolzano e quest’ultima decide sulla 

disponibilità delle riserve, la presente nota integrativa non riporta un prospetto indicante le possibilità di utilizzazione del 

patrimonio netto. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 

correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di 

classificazione “per natura” dei costi. 

Trattasi di accantomenti operati per il fondo indennità suppletiva di clientela degli agenti del commercio. 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili 

2.846 96 137 (41) 2.805 

Totale 2.846 96 137 (41) 2.805 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il 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, delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio, nonché dei versamenti effettuati ai fondi di previdenza complementare ed al 

fondo tesoreria Inps e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

L’accantonamento esposto nella movimentazione seguente fa riferimento alla rivalutazione del fondo trattamento di fine 

rapporto e alla quota di trattamento di fine rapporto di competenza dell’esercizio e versata ai fondi di previdenza 

complementare ed al fondo tesoreria Inps. 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Altre 
variazioni 

Variazioni 
nell’esercizio 

- Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato 

531.065 14.670 14.365 (513.545) (513.240) 17.825 

Totale 531.065 14.670 14.365 (513.545) (513.240) 17.825 

 

 

Debiti 

 

I debiti vengono 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. 

 

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 dell’ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in 

presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui 

i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, 

ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non 

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.  
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In concreto nell'esercizio 2017 il metodo del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto tutti i debiti sono 

considerati esigibili entro l’esercizio successivo. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 

relative alla scadenza degli stessi. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio 

Acconti 137.905 30.350 168.255 168.255 

Debiti verso fornitori 3.388.468 (1.416.192) 1.972.276 1.972.276 

Debiti tributari 17.486 84.104 101.590 101.590 

Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

144.131 49.886 194.017 194.017 

Altri debiti 555.701 (210.508) 345.193 345.193 

Totale 4.243.691 (1.462.360) 2.781.331 2.781.331 

  

I debiti alla data di chiusura del bilancio comprendono acconti da clienti per Euro 168.255, debiti verso fornitori per Euro 

1.972.276, debiti tributari per Euro 101.590, costituiti da debiti Irap per Euro 29.030 nonché da ritenute Irpef per lavoro 

dipendente ed autonomo per Euro 72.560, debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale per Euro 194.017 ed altri 

debiti per Euro 345.193, costituiti per Euro 344.669 da debiti verso il personale e per Euro 524 da altri debiti diversi. 

 

Nessun debito iscritto in bilancio ha una durata superiore a 5 anni. 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa. 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni dell’ente 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c.1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assisiti da garanzie 

reali. 

 

Finanziamenti effettuati da soci dell’ente 

Si attesta che non esistono finanziamenti effettuati da soci. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due o più esercizi.  
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 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei e risconti passivi 6.158.195 (2.133.255) 8.291.450 

Totale ratei e risconti passivi 6.158.195 (2.133.255) 8.291.450 

 

I ratei passivi iscritti in bilancio per Euro 71.563 si riferiscono per Euro 71.025 alla quattordicesima mensilità dei 

dipendenti e per Euro 538 ad affitti passivi di competenza dell’esercizio, esigibili in esercizi successivi.  

I risconti passivi ammontanti ad Euro 8.219.887 invece riguardano contributi ricevuti per la realizzazione di progetti non 

ancora realizzati alla data di chiusura dell’esercizio per Euro 7.725.555 nonché contributi in conto investimenti riguardanti 

immobilizzazioni non ancora capitalizzate alla data di chiusura dell’esercizio per Euro 494.332. 
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Nota Integrativa Conto economico 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile.  

 

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 

concerne: 

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al passaggio della proprietà e/o al trasferimento del 

rischio; 

• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento alla maturazione secondo il principio di com-

petenza;  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica. 

 

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

 

Nello schema seguente si propone una suddivisione dei ricavi caratteristici. 

 

 Valore di inizio esercizio 

Ricavi per vendita di beni 1.103.087 

Ricavi per vendita di servizi 481.364 

Totale 1.584.451 

 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa. 

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 acquisti 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 e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  
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Composizione dei proventi da partecipazione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.  

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 

con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.  

 

 Altri Totale 

Altri interessi passivi 98 98 

 

Utili/perdite su cambi 

Il bilancio dell’ente al 31/12/2017 non evidenzia utili o perdite su cambi. 

 

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

 

Con effetto dall’01/01/2017, nell’ambito del riordinamento del Centro di Sperimentazione Laimburg, l’Amministrazione 

del podere provinciale Laimburg è stata scorporata dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg e 

incorporata nell’Agenzia provinciale Foreste e Demanio, che è stata trasformata in un’agenzia provinciale, denominata 

Demanio provinciale. Con effetto da tale data, il Centro di Sperimentazione Laimburg è subentrato nei rapporti giuridici 

attivi e passivi del precedente Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, salvo quelli di competenza 

dell’Amministrazione fondiaria. 

 

Nella voce B14 sono comprese sopravvenienze e insussistenze passive per Euro 219.620. Si tratta principalmente, per Euro 

122.411, di premi concessi ad un consorzio per l’assicurazione contro la grandine relativamente agli esercizi 2014 e 2015, 

per i quali l’ente ha ottenuto dei contributi in conto esercizio iscritti nello stesso bilancio chiuso al 31/12/2017, nonché 

dell’adeguamento di stime di passività risultanti dal bilancio chiuso al 31/12/2016. 

 

Inoltre si segnala che le voci A5 e B14 relative all’esercizio di confronto 2016 contengono entrambe un importo pari ad 

Euro 2.698.636, corrispondente ai contributi in conto investimenti concessi da parte della Provincia Autonoma di Bolzano 

nello stesso esercizio, iscritto in base alle istruzioni fornite da parte della Provincia Autonoma di Bolzano; l’esposizione di 

tale importo nel conto economico nell’esercizio 2017 non si rende più necessaria grazie all’esposizione dei contributi in 

conto investimenti corrisposti da parte della Provincia Autonoma di Bolzano nella sezione relativa alle immobilizzazioni 

materiali della presente nota integrativa. 

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

 

Nel conto economico alla voce 20-imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate risultano stanziate i 

seguenti rispettivi importi: 

 

- Imposte correnti Euro 462.660 di cui 
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- IRAP Euro 462.660 

 

In quanto l’ente, per effetto del trasferimento dell’Amministrazione fondiaria all’Agenzia Demanio provinciale, 

dall’01/01/2017 non svolge più attività agricola, nel bilancio al 31/12/2017 non è stato necessario stanziare un relativo 

fondo imposte per l’IRES da attività agricola. Per quanto attiene all’attività commerciale svolta dall’ente, data la presenza 

di perdite fiscali pregresse eccedenti l’utile fiscale dell’esercizio, e dato che in ottemperanza del principio di prudenza non 

sono state rilevate imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse, non è stato stanziato un relativo fondo imposte. 

 

Per quanto riguarda invece l’IRAP l’ente applica il metodo retributivo di determinazione dell’imposta. 

 

Inoltre, nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte anticipate o differite, in quanto si 

ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 

al reddito imponibile complessivo. Inoltre, per quanto riguarda le perdite fiscali portate a nuovo, non sono state 

contabilizzate attività per imposte anticipate, in quanto il loro futuro recupero non è ragionevolmente certo. 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria.  

 

 Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 58 17 75 

 

Compensi amministratori e sindaci 

L’ente non dispone di amministratori, né di sindaci. 

Compensi collegio dei revisori 

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio al presidente del collegio dei revisori, mentre gli 

altri membri del collegio dei revisori, in quanto delegati da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, non percepiscono 

compensi da parte dell’ente: 

  

 Revisione legale dei conti annuali 
Totale corrispettivi spettanti al collegio 

dei revisori 

Valore 9.672 9.672 
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Categorie di azioni emesse dall’ente 

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.  

 

Titoli emessi dall’ente 

L’ente non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.  

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall’ente 

L’ente non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del codice civile.  

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale tali da dover essere indicati in 

nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. 

 

Informazioni sui patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 

1° comma dell’art. 2427 del codice civile. 

 

Informazioni sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 

del 1° comma dell’art. 2427 del codice civile.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Le operazioni con le parti correlate realizzate dall’ente hanno prevalentemente natura istituzionale. Nel corso dell'esercizio 

non sono state realizzate operazioni commerciali rilevanti a condizioni non normali di mercato con parti correlate. 

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

Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell’esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico. 
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Enti che redigono il bilancio dell’insieme più grande/più piccolo di enti di cui si fa parte 
quale controllata 

L’ente fa parte della pubblica amministrazione e dipende direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio dell’ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Si rende noto che l’ente è soggetto all’attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano. 

I dati principali dell’ultimo rendiconto disponibile di quest’ultima, relativo all’esercizio finanziario 2015, redatto in base ai 

criteri della contabilità pubblica, sono i seguenti: 

 

Conto di amministrazione dell’ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

 31/12/2016 

Saldo di cassa all’01/01/2016 545.509.536 

Riscossioni 7.532.640.639 

Pagamenti (7.165.079.432) 

Saldo di cassa al 31/12/2016 913.070.743 

Somme rimaste da riscuotere 1.928.427.564 

Somme rimaste da pagare (1.297.888.738) 

Fondo pluriennale vincolato (1.267.865.726) 

Avanzo dell’esercizio finanziario 2016 275.743.844 

 

Situazione patrimoniale dell’ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

 31/12/2016 

Quadro riassuntivo delle attività  

Attività finanziarie all’01/01/2016 6.469.122.965 

Aumenti in relazione al bilancio 8.443.474.726 

Diminuzioni in relazione al bilancio 9.996.385.407 

Aumenti per altre cause 531.863.769 

Diminuzioni per altre cause 703.429.058 

Attività finanziarie al 31/12/2016 4.744.646.996 

Attività prodotte all’01/01/2016 7.437.116.623 

Aumenti in relazione al bilancio 118.133.155 

Diminuzioni in relazione al bilancio 308.080 
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 31/12/2016 

Quadro riassuntivo delle attività  

Aumenti per altre cause 293.853.437 

Diminuzioni per altre cause 218.423.813 

Ammortamenti 197.683.625 

Attività prodotte al 31/12/2016 7.432.687.697 

Attività non finanziarie non prodotte all’01/01/2016 649.358.998 

Aumenti in relazione al bilancio 4.361.741 

Diminuzioni in relazione al bilancio 2.297.058 

Aumenti per altre cause 19.030.138 

Diminuzioni per altre cause 26.499.369 

Ammortamenti 74.828 

Attività non finanziarie non prodotte al 31/12/2016 643.879.621 

Quadro riassuntivo delle passività  

Debiti a breve termine all’01/01/2016 4.348.925.304 

Aumenti in relazione al bilancio 853.426.994 

Diminuzioni in relazione al bilancio 2.877.073.543 

Diminuzioni per altre cause 1.027.390.018 

Debiti a breve termine al 31/12/2016 1.297.888.738 

Debiti a lungo termine all’01/01/2016 363.373.753 

Aumenti in relazione al bilancio 52.972.222 

Diminuzioni in relazione al bilancio 78.350.553 

Diminuzioni per altre cause 7.735.284 

Debiti a lungo termine al 31/12/2016 330.260.139 

Patrimonio netto all’01/01/2016 9.843.299.528 

Patrimonio netto all’31/12/2016 11.193.065.437 

Adeguamento patrimoniale dell’esercizio 2016 1.349.765.909 
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Nota Integrativa parte finale 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di destinare il risultato d’esercizio a Utili portati a nuovo per la totalità del 

suo ammontare. 

Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota 

integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

 

Vadena, lì 24/04/2018 

 

Il direttore 

 

Dr. Michael Oberhuber 
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CENTRO DI SPERIMENTAZIONE LAIMBURG 

Vadena (BZ) – Laimburg 6 

Fondo di dotazione Euro 462.534,62 int. vers. 

Codice Fiscale 00136670213  

Numero REA 201006 

Ente sottoposto all’attività di controllo e coordinamento 

da parte della Provincia Autonoma di Bolzano 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Egregi signore e signori, 

il progetto di Relazione che sottoponiamo alla Vs. attenzione è stato redatto 

secondo le diposizioni dell’ art. 2428 del codice civile e del D.L. 09.04.1991 n. 127 – IV. 

direttiva CEE. 

Premesso quanto sopra passiamo ad illustrarVi la situazione dell’ente e l’andamento della 

gestione nel suo complesso. Inoltre Vi vorremo informare in riguardo ai costi, ai ricavi e 

agli investimenti, nonché ai principali rischi e incertezze cui l’ente è esposto. 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2017 evidenzia un utile di € 537.238.- al netto dei 

seguenti accantonamenti previsti dalla normativa civile: 

- Accantonamenti al fondo indennità suppletiva di clientela  € 96 

- Accantonamenti trattamento di fine rapporto  € 14.670 

- Accantonamenti al fondo svalutazione crediti € 8.485 

- Imposte di competenza  € 462.660 

Le analisi delle singole poste di bilancio sono riportate nella nota integrativa. 
 

ANDAMENTO E RISULTATO DELL’ENTE 

Il valore della produzione per l’esercizio chiuso al 31.12.2017 è pari ad € 12.620.012.-, 

rispetto ad € 24.896.153 nell’esercizio 2016, mentre il risultato di esercizio ha visto il 

realizzarsi di un utile pari a € 537.238.- rispetto ad un utile ammontante ad € 1.664.001.- 
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nell’esercizio precedente. La riduzione elevata del valore della produzione rispetto 

all’esercizio precedente è dovuta principalmente al trasferimento, con effetto 

dall’01.01.2017, dell’Amministrazione del podere provinciale Laimburg all’Agenzia 

Demanio provinciale. 

 

Di seguito Vi riportiamo i costi dell’esercizio: 

 31.12.2017 31.12.2016 

- Per acquisti materiali di consumo e merci € 766.305 € 2.058.643 

- Per servizi € 1.487.770 € 3.059.908 

- Per godimento di beni di terzi € 517.617 € 146.278 

- Per il personale € 8.572.541 € 12.143.410 

- Per ammortamenti e svalutazioni € 8.485 € 346 

- Variaz. rimanenze mat. di consumo € (16.550) € (84.018) 

- Per oneri diversi di gestione € 283.859 € 4.857.908 

- Proventi e oneri finanziari € 87 €  2 

- Imposte sul reddito dell’esercizio € 462.660 € 1.049.675 
 

Vi evidenziamo i seguenti indici di bilancio: 

- ROE (utile netto di esercizio/capitale proprio) 8,48 % 

- ROI (EBIT/capitale investito) 6,47 % 

- ROS (EBIT/valore della produzione) 7,92 % 

- EBIT (Risultato ante imposte ed oneri finanziari) 999.985 € 

- Incidenza del capitale proprio (capitale proprio/capitale investito) 28,21 % 

 

OPERAZIONI DI CARATTERE STRAORDINARIO AVVENUTE NEL CORSO 

DELL’ESERCIZIO 

 

Con effetto dall’01/01/2017, nell’ambito del riordinamento del Centro di 

Sperimentazione Laimburg, l’Amministrazione del podere provinciale Laimburg è 

stata scorporata dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg e 

incorporata nell’Agenzia provinciale Foreste e Demanio, che è stata trasformata in 
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un’agenzia provinciale, denominata Demanio provinciale. Con effetto da tale data, 

il Centro di Sperimentazione Laimburg è subentrato nei rapporti giuridici attivi e 

passivi del precedente Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, 

salvo quelli di competenza dell’Amministrazione fondiaria. 

 
INFORMAZIONI RELATIVE A INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 sono stati effettuati principalmente 

investimenti in attrezzature scientifiche, macchinari, impianti e manutenzione straordinaria 

su altri beni di terzi. Come evidenziato in nota integrativa, tutti gli investimenti in 

immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati coperti da contributi in conto 

investimenti in applicazione del metodo di imputazione diretta, perciò i valori contabili 

nonché gli ammortamenti relativi a tali immobilizzazioni risultanti dal bilancio sono pari a 

zero. 

 

PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI L’ENTE È ESPOSTO 

In merito al rischio di prezzo assume particolare importanza il monitoraggio dei prezzi delle 

materie prime, che influisce direttamente sulla formazione dei prezzi. 

In merito al rischio dell’incremento dei tassi di interesse, l’ente attualmente non è esposto 

a tale rischio in quanto privo di indebitamento bancario. 

L’ente evidenzia un’esposizione al rischio di cambio minima (transattivo ed economico), 

in quanto le operazioni vengono eseguite prevalentemente in Euro. 

In merito al rischio di credito, i crediti commerciali pari a € 589.736 alla chiusura 

dell’esercizio al 31.12.2017, includono crediti per € 208.226 sottoposti a svalutazione. 

L’ammontare delle svalutazioni che sono state operate è calcolato considerando la stima 

dei flussi finanziari attesi, degli oneri e delle spese di recupero. 

In merito al rischio di liquidità inteso come possibilità di attingere a fonti di finanziamento, 

l’ente attualmente dispone di attività liquide di entità sufficiente. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE 

Il personale mediamente in forza nell’esercizio è composto da 75 dipendenti di cui un 

quadro, 58 impiegati e 17 operai. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

1. L’attività di ricerca e sviluppo costituisce l’oggetto principale dell’ente; nel corso 

dell’esercizio 2017 sono stati seguiti 170 progetti di ricerca che sono stati finanziati 

sia con fondi propri, sia con fondi terzi e 177 attività scientifiche. 

2. L’ente risulta essere direttamente dipendente da parte della Provincia Autonoma di 

Bolzano. Le operazioni con le parti correlate realizzate dall’ente hanno 

prevalentemente natura istituzionale. Nel corso dell’esercizio non sono state 

realizzate operazioni commerciali rilevanti a condizioni non normali di mercato 

con parti correlate. 

3. L’ente non detiene azioni proprie o azioni o quote di enti controllanti, anche per 

tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

4. L’ente non ha, nel corso dell’esercizio, acquistato o alienato azioni proprie o azioni 

o quote di enti controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta 

persona. 

5. Tenendo conto del fatto che nell’ambito del riordinamento del Centro di 

Sperimentazione Laimburg, i rapporti giuridici attinenti all’Amministrazione 

fondiaria sono stati trasferiti, con effetto dall’01.01.2017, all’agenzia provinciale 

Foreste e Demanio, trasformata in un’agenzia provinciale, denominata Demanio 

provinciale, l’evoluzione prevedibile della gestione per gli esercizi futuri, rilevabile 

dal budget economico 2018-2020, sarà quanto segue: 

 

- anno 2018: ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da pubblici servizi: 

Euro 1.475.532,79; Proventi da trasferimenti e contributi: Euro 10.899.768,31; 

- anno 2019: ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da pubblici servizi: 

Euro 1.470.000,00; Proventi da trasferimenti e contributi: Euro 10.577.724,55; 

- anno 2020: ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da pubblici servizi: 

Euro 1.446.000,00; Proventi da trasferimenti e contributi: Euro 10.080.000,00; 
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Negli esercizi 2018-2020 saranno eseguiti 300 progetti di ricerca e attività scientifiche, 

finanziati sia con fondi propri, che in caso di conclusione saranno sostituiti con nuovi 

progetti e attività.  

 

ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE DELL’ENTE 

Nella seguente tabella sono indicate le sedi secondarie dell’ente per il 2017: 

 

- Lasa (Frazione di Oris); 

 

PROPOSTA DESTINAZIONE UTILE 

 
Per quanto riguarda l’utile di esercizio pari a € 537.238, si propone di destinare il 
risultato d’esercizio a Utili portati a nuovo per la totalità del suo ammontare. 

 

Vadena, lì 24.04.2018 

Il direttore 

Dr. Michael Oberhuber 












