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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TESI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in BRA

Codice Fiscale 02448510046

Numero Rea CUNEO 177331

P.I. 02448510046

Capitale Sociale Euro 750.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 620100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.214.090 2.109.354

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.830.203 1.993.216

6) immobilizzazioni in corso e acconti 572.365 454.415

7) altre 455.073 107.100

Totale immobilizzazioni immateriali 5.071.731 4.664.085

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 433.126 203.635

3) attrezzature industriali e commerciali 36.569 28.257

4) altri beni 742.717 621.845

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 194.149

Totale immobilizzazioni materiali 1.212.412 1.047.886

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 742.182 634.641

b) imprese collegate 2.043.265 1.612.177

d-bis) altre imprese 439.006 322.194

Totale partecipazioni 3.224.453 2.569.012

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.750.000 800.840

Totale crediti verso imprese controllate 2.750.000 800.840

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 513.000 324.000

Totale crediti verso imprese collegate 513.000 324.000

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 50.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 0 50.000

Totale crediti 3.263.000 1.174.840

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.487.453 3.743.852

Totale immobilizzazioni (B) 12.771.596 9.455.823

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 23.727 12.528

3) lavori in corso su ordinazione 1.532.284 1.137.551

4) prodotti finiti e merci 24.078 188.519

Totale rimanenze 1.580.089 1.338.598

II - Crediti
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1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.348.479 8.011.669

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 11.348.479 8.011.669

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 845.526 698.553

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 845.526 698.553

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.258 16.075

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 2.258 16.075

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 330.991 83.299

esigibili oltre l'esercizio successivo 131.719 134.957

Totale crediti tributari 462.710 218.256

5-ter) imposte anticipate 104.794 75.894

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 26.611 105.675

esigibili oltre l'esercizio successivo 95.457 90.995

Totale crediti verso altri 122.068 196.670

Totale crediti 12.885.835 9.217.117

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 448.774 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 448.774 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 5.009.771 6.639.106

3) danaro e valori in cassa 722.593 687.137

Totale disponibilità liquide 5.732.364 7.326.243

Totale attivo circolante (C) 20.647.062 17.881.958

D) Ratei e risconti 453.998 422.460

Totale attivo 33.872.656 27.760.241

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 750.000 750.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 2.880.191 2.880.191

IV - Riserva legale 159.278 159.278

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve 0 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 4.843.753 3.915.420

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.545.253 2.428.333

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 (24.300)

Totale patrimonio netto 11.178.475 10.108.922

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 -

2) per imposte, anche differite 98.106 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 -
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4) altri 0 -

Totale fondi per rischi ed oneri 98.106 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 542.450 547.903

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 274.000 151.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti 274.000 151.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 3.867.188 3.624.777

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.082.781 4.872.291

Totale debiti verso banche 10.949.969 8.497.068

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.127.764 1.481.571

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 3.127.764 1.481.571

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.112.401 2.481.994

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 3.112.401 2.481.994

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 483.800 466.981

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 483.800 466.981

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 349.600 199.805

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese collegate 349.600 199.805

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 970.952 995.630

esigibili oltre l'esercizio successivo 29.693 59.385

Totale debiti tributari 1.000.645 1.055.015

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.019.021 1.059.170

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.019.021 1.059.170

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.525.295 1.408.822

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 1.525.295 1.408.822

Totale debiti 21.842.495 16.801.426

E) Ratei e risconti 211.130 301.990

Totale passivo 33.872.656 27.760.241
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.755.258 35.929.556

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (5.835) 145.876

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 394.733 (106.005)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 227.000 81.017

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 113.939 237.377

altri 45.710 14.338

Totale altri ricavi e proventi 159.649 251.715

Totale valore della produzione 39.530.805 36.302.159

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 596.000 671.997

7) per servizi 13.258.070 10.574.191

8) per godimento di beni di terzi 1.469.765 1.371.646

9) per il personale

a) salari e stipendi 14.990.320 14.189.865

b) oneri sociali 4.151.141 3.888.166

c) trattamento di fine rapporto 1.047.583 1.003.878

e) altri costi 317.326 333.649

Totale costi per il personale 20.506.370 19.415.558

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 700.013 452.518

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 374.035 354.787

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 100.000 100.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.174.048 907.305

14) oneri diversi di gestione 113.320 82.829

Totale costi della produzione 37.117.573 33.023.526

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.413.232 3.278.633

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 70.200 0

da imprese collegate 144.500 63.800

altri 317.775 480

Totale proventi da partecipazioni 532.475 64.280

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 9.814 14.676

da imprese collegate 8.029 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 17.843 14.676

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 408.774 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.662 3.711

Totale proventi diversi dai precedenti 1.662 3.711

Totale altri proventi finanziari 428.279 18.387

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 104.872 103.378
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Totale interessi e altri oneri finanziari 104.872 103.378

17-bis) utili e perdite su cambi 47.024 14.222

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 902.906 (6.489)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.316.138 3.272.144

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

imposte correnti 713.032 867.744

imposte relative a esercizi precedenti (11.352) (8.754)

imposte differite e anticipate 69.205 (15.179)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 770.885 843.811

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.545.253 2.428.333
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 2.545.253 2.428.333

Imposte sul reddito 770.885 843.811

Interessi passivi/(attivi) (323.407) 84.991

(Dividendi) (532.475) (64.280)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.460.256 3.292.855

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

Accantonamenti ai fondi 0 1.003.878

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.074.048 807.305

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (308.774) 100.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

765.274 1.911.183

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.225.530 5.204.038

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (241.491) (39.871)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (3.436.810) 126.214

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 630.407 (68.999)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (23.477) 19.496

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (99.220) 56.647

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.423.664 (698.831)

Totale variazioni del capitale circolante netto (746.927) (605.344)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.478.603 4.598.694

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 323.706 (81.601)

(Imposte sul reddito pagate) (1.184.815) (416.223)

Dividendi incassati 532.475 64.280

(Utilizzo dei fondi) (5.453) (1.015.621)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (334.087) (1.449.165)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.144.516 3.149.529

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (538.561) (485.366)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.107.659) (970.496)

Disinvestimenti 0 443.425

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (3.152.375) (907.856)

Disinvestimenti 0 199.160

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (40.000) 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.838.595) (1.721.133)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 6.723.000 8.151.000

(Rimborso finanziamenti) (4.147.100) (5.840.000)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 24.300 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.500.000) 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.100.200 2.311.000

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.593.879) 3.739.396

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 6.639.106 2.911.494

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 687.137 675.353

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 7.326.243 3.586.847

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.009.771 6.639.106

Danaro e valori in cassa 722.593 687.137

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.732.364 7.326.243

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo

principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C..

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

I conti in bilancio trovano corrispondenza nella contabilità aziendale.

Salvo che non sia richiesto dai principi contabili internazionali o dalla normativa sopra richiamata, non sono

state compensate attività e passività, costi e ricavi.

 

Prospettiva della continuità aziendale
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Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

 

Il bilancio è redatto in unità di Euro.

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

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, quinto 

comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

 

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Ai sensi dell’OIC 24 par. 37, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente

praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati secondo quanto previsto dal Codice Civile.

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o

acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la

loro vita utile.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Sotto la voce Diritti di Brevetto e Opere dell’ingegno sono stati iscritti i costi sostenuti per l’adattamento dei software

di proprietà aziendale, con modifiche sostanziali di forma e applicazione, nonché il costo sostenuto per le varie

Release 2021 e le varie implementazioni al nuovo sistema contabile gestionale SAP.

E’ stato capitalizzato il costo sostenuto per la versione 6.4 della Platform e per la soluzione Elvisboss, software

gestionale per la soluzione casse.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, sono ammortizzati con una aliquota

annua del 20%.

Per i cespiti che riguardano la soluzione PYB Protect Your Brand, Brand Value Platform Sistema di certificazione

digitale e tracciamento dell’autenticità dei prodotti, che conferisce agli stessi un’identità digitale e per le

implementazioni al nuovo sistema SAP, ipotizzando un ritorno nel tempo più lungo, è stato applicato l’ammortamento

in dieci anni.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento e riguardano costi per il Progetto Cluster che è stato

prorogato sino al primo semestre 2022, i costi per la versione V7 della Platform che verrà rilasciata a metà 2022; sono

stati scaricati i costi per il progetto Campus realizzato e completato a giugno 2021 ai quali è stato applicato

ammortamento corrispondente al periodo del contratto di affitto (6+6).

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le

ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

 

Per le immobilizzazioni che sono state oggetto di rivalutazione nell’anno 2020, in base alle Modifiche alla disciplina

in materia di rivalutazione e riallineamento (art. 1, commi 622-624) si è operato secondo le direttive e più

precisamente per la rivalutazione del Marchio TESISQUARE, si è proceduto all’ammortamento civilistico in 18 anni,

mentre per quanto riguarda l’aspetto fiscale si è proceduto alla deducibilità in 50 anni.

 

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Ai sensi dell’OIC 26 par. 33, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente

praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono capitalizzati solo in presenza di

un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita

utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si procede alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare

la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e

48, sono iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' del conto economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che, ove necessario, è effettuata in conformità

con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità

non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono si procede allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.
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I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono ammortizzati e sono valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti Specifici 25%

Impianti Generici 30%

Impianti Fotovoltaico 9%

Attrezzature Industriali e Commerciali: 15%

Altri Beni:

Mobili e Arredi: 12%

Macchinari 15%

Macchine Ufficio Elettroniche: 20%

Autoveicoli: 20%

Con riferimento al disposto dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n. 7 si precisa che su nessuno dei beni ancora in

patrimonio a fine esercizio sono state eseguite in passato rivalutazioni monetarie.

 

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Ai sensi dell’OIC 21 par. 21, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente

praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo

specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del Codice Civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate

sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si procede alla rettifica del costo.

Sulla base dell’OIC 21 par. 42 e 43, si procede al ripristino di valore delle partecipazioni per le quali vengano meno le

condizioni che avevano determinato precedenti svalutazioni.

Società Controllate

Sono società controllate tutte le società su cui la Società esercita il controllo avendo il potere di determinare,

direttamente o indirettamente, le politiche finanziarie ed operative ed ottenere benefici dalle loro attività.

Società Collegate

Sono società collegate tutte le società sule quali la Società esercita un'influenza costante, ma non detiene il controllo

sulla gestione o il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative volte ad ottenere i benefici dell’attività

delle stesse società.

 

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il

valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

 

Altri titoli
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Sono costituiti da titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di

liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’entità che li ha emessi. In tale

ambito rientrano i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da

altre società, nonché i titoli a questi assimilabili.

La classificazione nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo.

I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri

vengono iscritti nel circolante.

Ai fini di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si

considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della

società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.

In relazione alle proprie strategie aziendali è possibile che gli organi amministrativi, nel rispetto del criterio della

destinazione economica, destinino un portafoglio di titoli ad investimento duraturo, da iscriversi nell’attivo

immobilizzato, o alla negoziazione, da iscriversi nell’attivo circolante.

Titoli immobilizzati

I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun titolo il costo

specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 1 del Codice Civile sono rilevati con il criterio del costo ammortizzato, ove

applicabile, ad eccezione, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile, dei titoli con costi di transazione e altre

differenze tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo.

Ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 3 del Codice Civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e

determinate sulla base dell’OIC 20 par. da 55 a 57, si procede alla rettifica del costo.

Sulla base dell’OIC 20 par. 58, si procede al ripristino di valore dei titoli per i quali vengano meno le condizioni che

avevano determinato precedenti svalutazioni

Titoli non immobilizzati

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

 

Criptovalute

La moneta "virtuale" è utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente corso legale ed emessa

dall'Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori

che decidono di utilizzarla. Tecnicamente, le "valute virtuali" sono stringhe di codici digitali opportunamente criptati,

generati in via informatica mediante complessi algoritmi matematici. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti

avviene attraverso applicazioni software specifiche. Pertanto, tali "valute" hanno natura esclusivamente " digitale"

essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in

"portafogli elettronici" (c.d. wallet). I wallet sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si

basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione, sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le

chiavi e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente. In sostanza, i wallet consistono in una coppia di

chiavi crittografiche di cui: (i) la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la

titolarità delle valute virtuali ricevute; (ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute

associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli. Il mercato delle valute virtuali è un mercato
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estremamente volatile che presenta, quindi, forti oscillazioni al rialzo o al ribasso. Approfittando di tale volatilità può

essere realizzata un'attività speculativa a breve termine.

Preliminarmente le criptovalute sono sicuramente parte dell'attivo di bilancio, che sulla base della classificazione dei

principi contabili internazionali sono definite: (1) una risorsa controllata dall'entità, (2) come risultato di un evento

passato, (3) da cui sono attesi benefici economici futuri affluiranno all'entità. Il Bitcoin può essere definito quale:

- Rappresentazione Digitale Di Valore: Rappresentazione di una quantità non emessa da autorità (centrale o pubblica),

non necessariamente collegata a moneta a corso legale che può essere usata come mezzo di scambio o trasferita,

immagazzinata o commercializzata elettronicamente.

- Decentralizzato: Sistema basato sull'assenza di un emittente, di un amministratore ovvero di un gruppo di controllo e

su filosofia "open source".

- Costruito sul peer-to-peer: Rete che non possiede nodi gerarchizzati sotto forma di client o server fissi, ma un

numero di nodi equivalenti che possono fungere sia da client che da server verso gli altri nodi della rete ed ognuno in

grado di avviare ovvero completare una transazione.

- Basato su una blockchain condivisa: Registro distribuito incrementale delle transazioni, liberamente accessibile e

basato sul consenso decentralizzato.

- Trasferimento è basato sulla crittografia e le cui regole di emissione sono basate su un Algoritmo Open Source:

Programma informatico aperto e pubblico che contiene un numero determinato e finito di istruzioni per la

realizzazione del sistema.

Le criptovalute detenute per la rivendita dovrebbero seguire la natura dell'attività dell'entità che li detiene: pertanto,

gli exchanger in senso lato li classificano quali rimanenze, mentre gli utilizzatori quali attività finanziarie, considerata

la sostanziale equiparazione a strumenti di pagamento, e li potranno indicare in bilancio nell'attivo circolante, tra le

"Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" nella voce C) III 6) "Altri titoli".

La rilevazione iniziale deve essere effettuata al fair value alla data di acquisizione. Ad ogni fine anno, le criptovalute

saranno poi rideterminate in bilancio al loro fair value alla data di chiusura dell'esercizio. Ciò significa che al termine

di ogni periodo di rendicontazione finanziaria, le criptovalute si rifletteranno nella situazione patrimoniale -

economica - finanziaria al fair value e gli eventuali aumenti o diminuzioni del valore rispetto alla prima iscrizione

saranno riconosciuti come utili o perdite nel Conto Economico.

In caso di rivendita di criptovalute, l'utile (perdita) rilevato sulla cessione sarà costituito dalla differenza rispetto

all'ultimo fair value indicato sullo Stato Patrimoniale.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato.

Ai sensi dell’OIC 13 par. 22, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente

praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

Il valore di realizzo è determinato sulla base di quanto previsto dall’OIC 13 par. da 51 a 53.
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Più precisamente, i lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base al criterio della percentuale di completamento e/o

dello stato di avanzamento, tenendo conto del presunto ricavo futuro con attenzione ai costi di produzione sostenuti

comprensivi degli oneri di diretta imputazione, opportunamente abbattuti a seconda dello stadio di lavorazione.

I prodotti finiti e le merci sono iscritti in base al costo di acquisto.

Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale (ossia con un contratto

di esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi) e sussistendo i requisiti previsti dal principio contabile

nazionale OIC 23 (esistenza di un contratto vincolante tra le parti con chiara definizione delle obbligazioni reciproche,

ragionevole certezza della maturazione del diritto al corrispettivo con l’avanzamento dei lavori, assenza di incertezze

sulla capacità di adempimento dei contraenti e misurazione attendibile del risultato di commessa).

Con riferimento ai criteri di valutazione adottati, si evidenzia inoltre quanto segue: in conformità con l’OIC 13 par.42,

i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono portati in deduzione del costo di acquisto dei beni di

riferimento.

Gli oneri finanziari sono inclusi nel valore delle rimanenze per i beni che richiedono un periodo di produzione

significativo ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 13 par.39.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile

dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Si tiene inoltre conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei

crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

I crediti per i quali non è applicato il criterio del costo ammortizzato sono rilevati al valore di presumibile realizzo.

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto

dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo

ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di

anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Per i crediti assistiti da garanzie si tiene conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti

assicurati si tiene conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

Inoltre, nel caso in cui si rendesse necessario, si opera uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento

alla stima, basata sull’esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di

sconti e abbuoni che si presume verranno concessi al momento dell’incasso.

v.2.13.0 TESI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 16 di 57

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    17 122



Note sull' applicazione del D.Lgs 139/2015

La Società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’

attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono applicati esclusivamente

ai crediti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo.

 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono rilevate in presenza di ragionevole certezza del

loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede

redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili

sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si verifica che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano rispettate,

apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in

cui tale valore risulti inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel

caso tale beneficio risulti inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti
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I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di rilevanza già

richiamato, non sono attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali

non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Si tiene inoltre conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei

debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

I debiti per i quali non è applicato il criterio del costo ammortizzato sono rilevati al valore nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

Note sull' applicazione del D.Lgs 139/2015

La Società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’

attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono applicati esclusivamente

ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali debiti sono valutati al valore nominale.

 

Valori in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio,

con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall’eventuale perdita

dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.

Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di cambio vigente al momento del loro

acquisto, e, ai sensi dell’OIC 26 par.31, in sede di redazione del bilancio tale costo è confrontato, secondo i principi

contabili di riferimento, con il valore recuperabile (immobilizzazioni) o con il valore desumibile dall’andamento del

mercato (attivo circolante).

Per quanto concerne i lavori in corso su ordinazione espressi in valuta, in conformità con l’OIC 26 par.38, sono stati

iscritti al cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio in quanto è stato adottato il criterio della percentuale di

completamento.

 

Imposte

Le imposte correnti dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri tributari da

assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, nello Stato Patrimoniale, al netto degli

acconti versati e delle ritenute subite.

La contabilizzazione delle imposte anticipate e delle imposte differite riflette differenze temporanee tra il valore

attribuito ad un’attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse ai fini fiscali,
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valorizzate sulla base delle aliquote fiscali vigenti. Vengono apportati gli adeguati aggiustamenti in caso di variazioni

delle aliquote rispetto all’esercizio precedente, purché la relativa norma di legge sia entrata in vigore alla data di

redazione del bilancio.

Le imposte anticipate sono iscritte solo se, e nella misura in cui, esiste la ragionevole certezza della loro recuperabilità.

Le attività e passività per imposte differite sono iscritte rispettivamente nella voce “Crediti per imposte anticipate”, se

attive, nella voce “Fondi per imposte differite”, se passive.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con Società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12

par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da

correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del

patrimonio netto.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 5.071.731 (Euro 4.664.085 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 173.560 2.147.420 3.074.526 454.415 539.795 6.389.716

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

173.560 38.066 1.081.310 0 432.695 1.725.631

Valore di 
bilancio

0 2.109.354 1.993.216 454.415 107.100 4.664.085

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 437.475 29.841 217.950 422.393 1.107.659

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 100.000 0 (100.000) 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 432.739 192.854 0 74.420 700.013

Totale 
variazioni

0 104.736 (163.013) 117.950 347.973 407.646

Valore di fine 
esercizio

Costo 173.560 2.646.829 2.023.057 572.365 962.188 6.377.999

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

173.560 432.739 192.854 0 507.115 1.306.268

Valore di 
bilancio

0 2.214.090 1.830.203 572.365 455.073 5.071.731

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a Euro 455.073 è così composta:
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  Descrizione Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

  Migliorie su beni di terzi 107.100 347.973 455.073

Totale   107.100 347.973 455.073

 

 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo”

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti prospetti

la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo.

 

Composizione dei costi di sviluppo:

Non ci sono costi nell’esercizio imputati a tale voce.

Alla data di fine esercizio il valore di tale voce è pari a zero.

 

Composizione delle voci diritti di brevetti industriali, programmi

Nella voce Diritti di brevetti su programmi interni sono stati iscritti i costi sostenuti per la versione della Platform v6.

4, i costi di implementazione e di sviluppo del SW Gestionale SAP, i costi sostenuti per ampliamento Software PYB

ai vari adeguamenti normativi e il software ElvisBoss sviluppato in collaborazione con la società Elvispos S.r.l. su una

soluzione relativa alle casse dei punti di vendita della grande distribuzione.

Nella voce marchi e brevetti e diritti di brevetti su programmi interni e opere dell’ingegno, nel precedente esercizio è

stata inserita la rivalutazione come dal disposto dell'articolo 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020); in particolare,

la rivalutazione ha interessato il marchio TESISQUARE ed il software oggetto di creazione originale “in house” TESI

e-INTEGRATION, entrambi oggetto di perizia giurata redatta da uno studio qualificato, per i quali è stata utilizzata la

tecnica contabile della rivalutazione del costo storico, nello specifico con l'incremento dello stesso complessivamente

per Euro 2.969.270.

Si è proceduto a dare riconoscimento fiscale alla rivalutazione versando l’imposta sostitutiva del 3%.

In base alle Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento (art. 1, commi 622-624) si è operato

secondo le direttive e più precisamente per la rivalutazione del Marchio TESISQUARE, si è proceduto all’

ammortamento civilistico in 18 anni, mentre per quanto riguarda l’aspetto fiscale si è proceduto alla deducibilità in 50

anni.

La Società attesta che il valore netto dei beni rivalutati risultante dal bilancio in commento non eccede quello che è

loro fondatamente attribuibile in relazione alla quotazione di mercato e che la maggior durata dell’ammortamento

determinata a seguito della rivalutazione è coerente con la consistenza, la capacità produttiva e l’effettiva possibilità

di utilizzazione economica dei beni.

 

Immobilizzazioni in corso e acconti

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 Variazioni
454.415 572.365 117.950

 

Tale voce comprende immobilizzazioni in corso non ancora concluse in questo esercizio e più precisamente:
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- Immobilizzazione in corso Programma Cluster Tecnologico che vede la Tesi S.p.A., insieme ad una ventina di altre

aziende, impegnata in un progetto sostenuto dal Politecnico di Milano e promosso dal MIUR per Euro 354.415.

- Immobilizzazione in corso progetto SAP parte gestionale analitica per Euro 23.520.

- Immobilizzazione in corso della versione V7.0 della Platform che verrà rilasciata a metà del prossimo esercizio per

Euro 194.430.

Questi sono investimenti avviati negli esercizi precedenti o in corso, non ancora completati e che si concretizzeranno

in programmi software commercializzabili sul mercato e utilizzabili solo nel corso di esercizi futuri.

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 1.212.412 (Euro 1.047.886 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.142.322 142.540 2.508.082 194.149 3.987.093

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

938.687 114.283 1.886.237 0 2.939.207

Valore di bilancio 203.635 28.257 621.845 194.149 1.047.886

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

169.002 16.841 352.718 0 538.561

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

194.149 0 0 (194.149) 0

Ammortamento 
dell'esercizio

133.660 8.529 231.846 0 374.035

Totale variazioni 229.491 8.312 120.872 (194.149) 164.526

Valore di fine esercizio

Costo 1.505.319 157.575 2.853.728 0 4.516.622

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.072.193 121.006 2.111.011 0 3.304.210

Valore di bilancio 433.126 36.569 742.717 0 1.212.412

Le immobilizzazioni in corso materiali sono pari a zero.

Lo scorso esercizio ha chiuso con un saldo pari ad Euro 194.148, riferite al progetto del Campus Tecnologico, che ha

visto l’inizio nella prima metà dell’anno 2021, portando a cespite le immobilizzazioni.

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a Euro 742.717 è così composta:

 

  Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni nell’

esercizio
Valore di fine 

esercizio

v.2.13.0 TESI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 22 di 57

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    23 122



  Mobili e macchine ordinarie ufficio 191.820 93.934 285.754

  Macchine d'ufficio elettroniche 304.805 26.892 331.697

  Automezzi 125.220 46 125.266

Totale   621.845 120.872 742.717

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Al 31 dicembre 2021 la società ha in essere soltanto un contratto di locazione finanziaria relativo all'impianto

fotovoltaico.

La metodologia patrimoniale adottata per la contabilizzazione dei beni acquisiti in leasing prevede l’addebito al conto

economico dei canoni corrisposti e la contabilizzazione del costo di acquisto (pari al valore di riscatto) fra le

immobilizzazioni materiali per i beni riscattati dalla società al termine del contratto di leasing. La contabilizzazione

secondo la metodologia finanziaria avrebbe comportato l’iscrizione dei beni nell’attivo e del debito residuo nel

passivo, oltre all’imputazione a conto economico degli ammortamenti e degli oneri finanziari sul debito.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.

2427, punto 22 del Codice Civile, con riferimento agli effetti sul ‘patrimonio netto’ e sul ‘risultato d’esercizio:

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 12.125

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 43.650

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 166.787

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 7.817

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

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

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 Variazioni
3.743.852 6.487.453 2.743.601

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 3.224.453 (Euro 2.569.012 nel

precedente esercizio).

 

Nell’esercizio si è proceduto

all’acquisto dell’ulteriore 10% del Capitale Sociale della Ansel Technology S.r.l. al prezzo di Euro

66.888,40 (18/05/2021) con sede in Rivoli, Via Pavia n. 11/b, ottenendo al 31/12/2021 il 49% del Capitale

Sociale;

all’acquisto dell’ulteriore 6% del Capitale Sociale della Elvispos S.r.l. al prezzo di Euro 105.000 (15/07

/2021) con sede in Ivrea, Via Camillo Olivetti, 8, ottenendo al 31/12/2021 il 10% del Capitale Sociale;
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alla vendita della partecipazione della Fifty Finance S.r.l. al prezzo di Euro 404.978,60 (21/12/2021) con

sede in Milano, Piazza Giornate n. 10, con una plusvalenza da vendita partecipazione pari ad Euro

316.575,49 sul totale;

alla rinuncia di Euro 40.000 del finanziamento soci alla 3RandUp S.r.l. (31/12/2021) portato a

partecipazione;

all’acquisto del 25% del Capitale Sociale della Cambieri.it S.r.l. al prezzo di Euro 212.600 (22/12/2021) con

sede in Bra, Via Vittorio Emanuele II, 96;

all’acquisto del 20% del Capitale Sociale della Elio S.r.l. al prezzo di Euro 40.000 (01/04/2021) con sede in

Filighera (PV), Via Gui, 21 ottenendo la percentuale del 40% sul capitale sociale; si è provveduto inoltre a

sottoscrivere un aumento di capitale sociale pari ad Euro 69.600;

abbiamo partecipato alla costituzione della Fondazione DIG421 versando 30.000 Euro (27/07/2021) con

sede presso il Campus tecnologico di Via Savigliano, 52 Cherasco;

al conferimento del ramo di azienda EVISUS in T4Med Srl, portando il capitale sociale a Euro 180.000 della

Tesi T4med S.r.l. (13/05/2021) con sede in Cherasco, Via Savigliano 48 Frazione Roreto;

In data del conferimento del ramo di azienda a T4Med abbiamo ceduto la partecipazione del 100% del

Capitale Sociale della Tesi Telemed CA al prezzo di Euro 989,84 (13/05/2021) con sede in Costarica.

all’acquisto di 25 azioni del Capitale Sociale pari al 0,03% della Prana Ventures Società di Investimento per

azioni a capitale fisso Euveca o in forma abbreviava Prana Ventures Sicaf Euveca Spa con sede in Milano,

Via Chiossetto, 3 al prezzo di Euro 25 (14/07/2021); abbiamo provveduto inoltre al versamento in conto

capitale della stessa società per Euro 4.998 (14/07/2021);

al versamento in sede di costituzione del 100% del Capitale Sociale della Tesi Deutschland Gmbh con sede

in Monaco di Baviera, per un totale di Euro 28.500 (27/09/2021).

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le

imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, c.c.).

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della

Società.

Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri

di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Per quanto riguarda le partecipazioni il cui valore a bilancio risulta superiore al valore del patrimonio netto (pro-

quota) si precisa che non si tratta di perdite durevoli di valore e pertanto non si è proceduto alla relativa svalutazione.

In riferimento alla società VPS si precisa che la missione di tale società è quella di supportare il cambiamento di

TESISQUARE da fornitore di soluzioni informatiche in ambito Supply Chain estesa e Transportation, a player in

grado su accompagnare a 360° i clienti nel percorso di digitalizzazione, in ottica ONE PARTNER.

I tre assi di sviluppo di VPS sono i seguenti:

Procurement, offrendo al mercato progetti di trasformazione, attività a success fee e gestione di interi

processi di acquisto in outsourcing.

Supporto ai vertici aziendali attraverso le competenze e la seniority degli associated partners, i quali metto a

disposizione di VPS le loro precedenti esperienze maturate presso importi aziende internazionali o maturate

presso primarie società di consulenza.

Supporto a TESISQUARE attraverso attività di training e affiancamento alla struttura commerciale e di

delivery con l’obiettivo approcciare il cliente in modalità trasversale, offrendo al mercato progetti chiavi in

mano che partono dalla definizione del fabbisogno, all’implementazione della soluzione accompagnando il

cliente nella fase di change management.
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Nel 2021 abbiamo fatto ulteriori sforzi commerciali sull’offerta procurement con l’obiettivo di coprire i costi fissi

rappresentati dalla struttura procurement e sfruttando la variabilità dei costi degli associated partners, i quali -

ingaggiati on demand - potranno portare avanti le attività di consulenza ai clienti ed a TESISQUARE.

Il piano industriale definito nel 2019 ha subito rallentamenti e come indicato nell’esercizio precedente la società ha

chiuso in perdita ma per i prossimi esercizi si prevede che la bottom line aumenterà anche grazie ad investimenti che

verranno effettuati.

In particolare, per le Società Tesi International B.V. e Tesi France Sarl, si evidenzia che le performance definite dal

Business Plan redatto ed approvato nel marzo 2019, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, non hanno subito

sostanziali variazioni. Il fatturato si è stabilizzato intorno ai 2.000.000 di Euro e si è diversificato grazie allo sforzo

intrapreso negli esercizi precedenti e alla presenza costante di personale sul territorio.

Si sottolinea che, le due società estere verranno rafforzate dalla New Company Tesi Gmbh che potenzierà la sinergia

di mercato in tutta Europa.

 

Le variazioni intervenute sono conseguenti a:

  Decrementi Acquisto Importo
Imprese controllate 900 108.531 107.541
Imprese collegate   431.088 431.088
Imprese controllanti      
Altre imprese 90.403 207.215 116.812
  91.393 746.834 655.441

 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 634.641 1.612.177 322.194 2.569.012

Valore di bilancio 634.641 1.612.177 322.194 2.569.012

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 108.531 431.088 207.215 746.834

Decrementi per alienazioni (del 
valore di bilancio)

990 0 90.403 91.393

Totale variazioni 107.541 431.088 116.812 655.441

Valore di fine esercizio

Costo 742.182 2.043.265 439.006 3.224.453

Valore di bilancio 742.182 2.043.265 439.006 3.224.453

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 3.263.000 (Euro 1.174.840 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

 
Importo nominale 

iniziale
Fondo svalutazione 

iniziale
Valore netto 

iniziale
Accantonamenti al 
fondo svalutazione

Utilizzi del fondo 
svalutazione
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Verso imprese 
controllate esigibili 
oltre esercizio 
successivo

800.840 0 800.840 0 0

Verso imprese 
collegate esigibili 
oltre esercizio 
successivo

324.000 0 324.000 0 0

Verso altri esigibili 
entro esercizio 
successivo

50.000 0 50.000 0 0

Totale 1.174.840 0 1.174.840 0 0

 

 
(Svalutazioni)
/Ripristini di 

valore

Riclassificato 
da/(a) altre voci

Altri movimenti 
incrementi/

(decrementi)

Importo 
nominale finale

Fondo 
svalutazione 

finale

Valore netto 
finale

Verso imprese 
controllate 
esigibili oltre 
esercizio 
successivo

0 0 1.949.160 2.750.000 0 2.750.000

Verso imprese 
collegate 
esigibili oltre 
esercizio 
successivo

0 0 189.000 513.000 0 513.000

Verso altri 
esigibili entro 
esercizio 
successivo

0 0 -50.000 0 0 0

Totale 0 0 2.088.160 3.263.000 0 3.263.000

 

Nella voce crediti verso controllate è stato iscritto un credito per un finanziamento fruttifero di interessi concesso

quali soci verso le società internazionali Tesi International BV per Euro 250.000 (iniziale 1.050.000 restituzione già

effettuata 800.000), Tesi France Sarl per Euro 200.000 (iniziale 450.000 di cui restituito 250.000), già evidenziati

nella precedente Nota Integrativa, Tesi Gmbh per Euro 2.300.000 necessari per l’acquisizione effettuata in Germania.

Tali finanziamenti sono stati erogati per le operazioni di start-up delle Società controllate e sono costantemente

monitorati.

Per la Tesi Gmbh il finanziamento si è reso necessario un’operazione internazionale che si è perfezionata negli ultimi

mesi del 2021, operazione che rafforzerà il processo di internazionalizzazione del Gruppo e tramite il mercato in

Germania offrirà alla TESI S.p.a. nuove opportunità di sviluppo del mercato internazionale, focalizzando studi di

ricerche per progetti legati in particolare a prodotti Tesi in ambito internazionale.

L’operazione è avvenuta tramite l’acquisto da parte della partecipata di nuova costituzione Tesi Deutschland Gmbh,

di un business di mercato di una società internazionale che commercializza una soluzione SCM; l’acquisto ha

riguardato il prodotto, un portafoglio di clienti di circa 20 unità e una decina di risorse specializzate in tale ambito, già

operanti sul territorio tedesco più asset di basso valore quali i computer portatili e altra attrezzatura. Il tutto è riportato

nel verbale del Cda del 22 ottobre 2021.

Nella voce crediti verso collegate sono stati iscritti un credito per Euro 433.000 erogato come soci verso la società

collegata Immobiliare Tesi S.r.l. per Euro 373.000, un credito di natura finanziaria che la società ha nei confronti della
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società Elio S.r.l. per il valore di Euro 80.000 e un credito di Euro 60.000 concesso alla società collegata 3RandUp

Solutions S.r.l. a titolo di finanziamento fruttifero di interessi. Per tale società si è provveduto alla rinuncia di Euro

40.000 a fondo copertura perdite portato a partecipazione.

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

800.840 1.949.160 2.750.000 0 2.750.000 0

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

324.000 189.000 513.000 0 513.000 0

Crediti immobilizzati verso 
altri

50.000 (50.000) 0 0 0 0

Totale crediti immobilizzati 1.174.840 2.088.160 3.263.000 0 3.263.000 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del

Codice Civile.

I dati relativi al Patrimonio Netto ed al risultato di esercizio di Business Space S.r.l., Nextop S.r.l., H&S Custom,

Value Purchase Solution S.r.l, Tesi T4MED S.r.l., Tesi International BV, Tesi Deutschland GmbH e Tesi France Sarl

si riferiscono all'ultimo bilancio di esercizio 2021 in fase di approvazione.

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

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

BUSINESS 
SPACE SRL

Bra, Via P. 
Piemonte 17

31.200 41.396 68.776 51.582 75,00% 31.287

NEXTOP SRL Bra, Via Mendicità 
Ist. 24

100.000 36.414 245.205 147.123 60,00% 129.647

TESI 
INTERNATIONAL 
B.V.

Amsterdam, 555 
Strawinskyan

50.000 98.147 26.442 26.442 100,00% 50.000

TESI FRANCE 
SARL

Paris, Rue de Berri 
38

50.000 47.551 (312.268) (312.268) 100,00% 50.000

VALUE 
PURCHASE SRL

Torino, Corso 
Orbassano

78.000 (25.356) 7.539 7.388 98,00% 185.856

H&S CUSTOM Romagnano Sesia, 
Via Novara 349

15.600 4.401 93.539 51.914 55,50% 86.892

TESI T4MED S.r.l. Cherasco, Via 
Savigliano 48

180.000 (1.951) 178.048 178.048 100,00% 180.000

TESI 
DEUTSCHLAND 
GMBH

Monaco, Germania 25.000 0 25.000 25.000 100,00% 28.500

Totale 742.182

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 5 del Codice Civile.

I dati relativi al Patrimonio Netto ed al risultato di esercizio si riferiscono all'ultimo bilancio 2021 in fase di

approvazione. Solo per Elio S.r.l. i dati sono riferiti al Bilancio 2020.
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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

COMPET-E-
SRL

Cavallermaggiore 
(CN)

02760970042 50.000 97.946 689.673 172.418 25,00% 67.479

ANSEL SRL Rivoli (TO) 08663450016 50.000 195.313 324.197 158.857 49,00% 289.286

ELIO SRL Filighera (PV) 02758300186 155.000 (35.256) (51.952) (20.781) 40,00% 111.600

IMMOBILIARE 
TESI SRL

Cherasco (CN) 03035280043 133.300 160.221 4.702.851 1.174.772 24,98% 1.093.300

BME SRL Cherasco (CN) 03696390040 10.000 139.071 169.184 42.296 25,00% 169.000

3RAND UP Firenze (FI) 07010090483 20.000 (46.365) 25.429 12.715 50,00% 100.000

CAMBIERI IT 
SRL

Bra (CN) 03584500049 20.000 1.260 21.261 5.315 25,00% 212.600

Totale 2.043.265

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica
Crediti immobilizzati verso 

controllate
Crediti immobilizzati verso 

collegate
Crediti immobilizzati verso 

altri
Totale crediti 
immobilizzati

Estero (NL/FR
/DE)

2.750.000 0 - 2.750.000

Italia 0 513.000 - 513.000

Totale 2.750.000 513.000 0 3.263.000

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

In bilancio non sono presenti crediti iscritti nell'attivo immobilizzato derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo

per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e

conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della Società, ad esclusione di quelli ricevuti da terzi

per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito), i beni di

proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove è già stato acquisito il

titolo di proprietà.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 1.580.089 (Euro 1.338.598 nel precedente esercizio).
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Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione per Euro 1.532.284 (Euro 1.137.551 nel precedente esercizio),

occorre rilevare che sono lavori su ordinazione che hanno avuto inizio nel 2021 e verranno fatturati nel prossimo

esercizio.

Sono stati calcolati sul valore della commessa considerando l’effettivo avanzamento dei lavori e il presumibile ricavo

futuro.

Le merci e i materiali accessori per Euro 47.805 sono stati iscritti in base al costo di acquisto e riguardano le seguenti

voci:

Licenze a magazzino per Euro 24.078

Materiale accessorio di consumo cancelleria e altro per Euro 23.727.

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 12.528 11.199 23.727

Lavori in corso su ordinazione 1.137.551 394.733 1.532.284

Prodotti finiti e merci 188.519 (164.441) 24.078

Totale rimanenze 1.338.598 241.491 1.580.089

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 12.787.730 (Euro 9.217.117 nel precedente esercizio).

A fronte dei crediti verso clienti, pari ad Euro 11.348.845 è presente in bilancio un fondo svalutazione congruo e

sufficiente a coprire le eventuali perdite future. Tale fondo si è movimentato, nell’ottica della prudenza, per la

variazione dei rischi di esigibilità correlati a crediti con maggior anzianità ed a crediti per i quali sono in corso

vertenze legali, atte a sancire il pieno diritto al riconoscimento integrale del credito.

Non si evidenziano rischi di inesigibilità se non per la parte prevista al fondo svalutazione crediti il cui

accantonamento viene effettuato dopo una valutazione analitica per singolo cliente.

Come già indicato 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
F.do svalutazione

ex art. 2426
Codice civile

F.do svalutazione
ex art. 106

D.P.R. 917/1986
Totale

Saldo al 31/12/2020 222.182 64.979 287.161

Utilizzo nell'esercizio   -51.732 -51.732

Accantonamento esercizio 61.000 39.000 100.000

Saldo al 31/12/2021 283.182 52.247 335.429

 

Le imposte anticipate per Euro 104.794 (75.894 nel precedente esercizio) sono relative a differenze temporanee

deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa

.

 

I crediti verso altri al 31/12/2021, pari a Euro 122.068 (196.670 nel precedente esercizio) sono così costituiti:
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Descrizione Importo
Cauzioni attive oltre i 12 mesi 95.457
Fornitori conto anticipi 7.954
Altri crediti 18.657

 

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 11.683.908 0 11.683.908 335.429 11.348.479

Verso imprese 
controllate

845.526 0 845.526 0 845.526

Verso imprese 
collegate

2.258 0 2.258 0 2.258

Crediti tributari 330.991 131.719 462.710   462.710

Imposte anticipate     104.794   104.794

Verso altri 26.611 95.457 122.068 0 122.068

Totale 12.889.294 227.176 13.221.264 335.429 12.885.835

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del Codice Civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

8.011.669 3.336.810 11.348.479 11.348.479 0 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

698.553 146.973 845.526 845.526 0 0

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

16.075 (13.817) 2.258 2.258 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

218.256 244.454 462.710 330.991 131.719 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

75.894 28.900 104.794

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

196.670 (74.602) 122.068 26.611 95.457 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

9.217.117 3.668.718 12.885.835 12.553.865 227.176 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

Area geografica ITALIA ESTERO Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 10.888.214 460.265 11.348.479
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Area geografica ITALIA ESTERO Totale

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 63.554 781.972 845.526

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 2.258 0 2.258

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 462.710 0 462.710

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 104.794 0 104.794

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 122.068 0 122.068

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 11.643.598 1.242.237 12.885.835

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

In bilancio non sono presenti crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per

l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 448.774 .

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Altri titoli non immobilizzati 0 448.774 448.774

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 448.774 448.774

Come descritto nella prima parte della presente nota, in questa voce sono state inserite le operazioni in criptovalute

effettuate per fini diversi dall’attività principale, valutati al 31 dicembre 2021 secondo le fonti ufficiali.

Tali titoli sono detenuti ai fini di investimento e non rappresentano un’attività principale della nostra società.

Si è proceduto all’inserimento in tale sezione, essendo titoli ad alto livello di volatilità e totalmente dematerializzati.

Sono stati valorizzati rispetto all’insieme dei wallet detenuti e più precisamente a n. 11 Bitcoin.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 5.732.364 (Euro 7.326.243 nel precedente

esercizio). Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura

dell'esercizio.

 

Valuta Estera

Per i valori espressi in valuta estera, i quali non comprendono immobilizzazioni, la conversione è stata effettuata al

tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 6.639.106 (1.629.335) 5.009.771

Denaro e altri valori in cassa 687.137 35.456 722.593

Totale disponibilità liquide 7.326.243 (1.593.879) 5.732.364

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 453.998 (Euro 422.460 nel precedente esercizio).

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria e/o

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più

esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono

riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono al 31/12/2021 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei attivi 12.456 30.359 42.815

Risconti attivi 410.004 1.179 411.183

Totale ratei e risconti attivi 422.460 31.538 453.998

Composizione dei ratei attivi:

 

  Descrizione Importo

  Contributo fotovoltaico 12.530

  Altri/Interessi attivi 8.061

  Contributo provento bando 22.224

Totale   42.815

 

Composizione dei risconti attivi:

 

  Descrizione Importo

  Canoni di assistenza di terzi 278.678

  Compensi a terzi 23.488

  Costi istruttoria da riscontare 36.233

  Affitto di immobili 9.867

  Leasing/Noleggi vari 49.876

  Abbonamenti vari 429

  Spese telefoniche 679

  Registrazione domini 796

  Tasse varie 541
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  Spese di condominio 385

  Bolli automezzi 4.522

  Altri di importo non rilevante 5.689

Totale   411.183

 

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono presenti in bilancio oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non sono state applicate riduzioni di valore alle

immobilizzazioni immateriali e materiali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Per quanto attiene la recente rivalutazione delle immobilizzazioni materiali si rimanda a quanto già esplicitato

nell'apposito paragrafo dedicato alle immobilizzazioni materiali.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle rivalutazioni di legge effettuate dalla Società fino all'esercizio di

riferimento del presente bilancio:

 
Rivalutazioni di 

legge
Rivalutazioni 
economiche

Totale 
rivalutazioni

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

2.969.270 0 2.969.270

Totale 2.969.270 0 2.969.270

v.2.13.0 TESI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 33 di 57

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    34 122



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 11.178.475 (Euro 10.108.922 nel precedente

esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 750.000 0 0 0 0 0 750.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 2.880.191 0 0 0 0 0 2.880.191

Riserva legale 159.278 0 0 0 0 0 159.278

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - - - - 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 3.915.420 1.500.000 2.428.333 0 0 0 4.843.753

Utile (perdita) dell'esercizio 2.428.333 0 (2.428.333) 0 0 0 2.545.253 2.545.253

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

(24.300) 0 0 0 0 24.300 0

Totale patrimonio netto 10.108.922 1.500.000 0 0 0 24.300 2.545.253 11.178.475

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 750.000 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 159.278 0 0 0

Altre riserve        
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Utili (perdite) portati a nuovo 2.460.531 0 1.454.889 0

Utile (perdita) dell'esercizio 1.454.889 0 -1.454.889 0

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio

-24.300 0 0 0

Totale Patrimonio netto 4.800.398 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   750.000

Riserve di rivalutazione 0 2.880.191   2.880.191

Riserva legale 0 0   159.278

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   3.915.420

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 2.428.333 2.428.333

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio

0 0   -24.300

Totale Patrimonio netto 0 2.880.191 2.428.333 10.108.922

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Il capitale sociale, di Euro 750.000, è interamente sottoscritto, e suddiviso in n. 750.000 azioni ordinarie da nominali

Euro 1,00 (Euro UNO,00) cadauna. Nel corso dell'esercizio non sono intervenute variazioni.

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle voci

del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 750.000 CAPITALE 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 2.880.191 CAPITALE A, B 2.880.191 0 0

Riserva legale 159.278 UTILE B 159.278 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - -

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Utili portati a nuovo 4.843.753 UTILE A, B, C 4.843.753 0 2.473.272

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 8.633.222 7.883.222 0 2.473.272

Quota non distribuibile 3.448.243

Residua quota distribuibile 4.434.979
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Riserve di rivalutazione

Come anticipato, la Società ha proceduto alla rivalutazione del costo storico di alcuni beni immateriali, avvalendosi

del disposto dell'articolo 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020); per tale ragione, è stata iscritta una riserva di

rivalutazione per l'importo di Euro 2.880.191, pari a al valore della rivalutazione (Euro 2.969.270) al netto

dell'imposta sostitutiva del 3% versata dalla Società.

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 98.106 .

Le imposte differite per Euro 98.106 sono relative a differenze temporanee imponibili per una descrizione delle quali

si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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 - - 0

Variazioni 
nell'esercizio

Altre variazioni 0 98.106 0 0 98.106

Totale 
variazioni

0 98.106 0 0 98.106

Valore di fine 
esercizio

0 98.106 0 0 98.106

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 542.450 (Euro 

547.903 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 547.903

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 21.471

Utilizzo nell'esercizio 26.924

Totale variazioni (5.453)

Valore di fine esercizio 542.450

Ricordiamo che la quota TFR maturata nell’anno, pari ad Euro 1.047.583, è stata versata come da nuove disposizioni

di legge per Euro 1.047.583 ed inserita a costo nelle voci di Bilancio, mentre Euro 21.463 quale rivalutazione sul TFR

sono stati inseriti a fondo.
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Nell’esercizio inoltre sono stati erogati per anticipi TFR e dimissioni Euro 26.924 è stato anche rilevato un credito

verso INPS per TFR di risorsa conferita in cessione ramo di azienda per Euro 21.367.

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 21.842.495 (Euro 16.801.426 nel precedente esercizio).

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 10.949.969, comprensivo dei mutui passivi, esprime

l'effettivo debito per capitale maturato ed esigibile.

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate

pari a Euro 3.127.764.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali per Euro 3.112.401; gli sconti cassa sono

invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o

abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Per i debiti verso imprese controllate, collegate occorre rilevare che sono stati calcolati al reale valore di mercato.

La voce "Debiti tributari", iscritta per Euro 1.000.645, accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per Iva pari ad Euro 294.836, debiti per ritenute d'acconto su lavoratori

autonomi pari a Euro 14.220, erario ritenute su dipendenti per Euro 614.329, debito per imposta sostitutiva TFR per

Euro 17.875.

Sono inoltre evidenziati debiti per imposta sostitutiva rivalutazione beni per Euro 59.385.

Con riferimento a quest'ultimo debito tributario, iscritto a fronte dell’esercizio dell’opzione per il riconoscimento

fiscale dei maggiori valori da rivalutazione con assolvimento imposta sostitutiva 3%, si segnala che sono stati allocati

oltre l’esercizio Euro 29.693.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 151.000 123.000 274.000

Debiti verso banche 8.497.068 2.452.901 10.949.969

Acconti 1.481.571 1.646.193 3.127.764

Debiti verso fornitori 2.481.994 630.407 3.112.401

Debiti verso imprese controllate 466.981 16.819 483.800

Debiti verso imprese collegate 199.805 149.795 349.600

Debiti tributari 1.055.015 -54.370 1.000.645

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

1.059.170 -40.149 1.019.021

Altri debiti 1.408.822 116.473 1.525.295

Totale 16.801.426 5.041.069 21.842.495
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Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del Codice Civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

151.000 123.000 274.000 0 274.000 0

Debiti verso banche 8.497.068 2.452.901 10.949.969 3.867.188 7.082.781 0

Acconti 1.481.571 1.646.193 3.127.764 3.127.764 0 0

Debiti verso fornitori 2.481.994 630.407 3.112.401 3.112.401 0 0

Debiti verso imprese 
controllate

466.981 16.819 483.800 483.800 0 0

Debiti verso imprese collegate 199.805 149.795 349.600 349.600 0 0

Debiti tributari 1.055.015 (54.370) 1.000.645 970.952 29.693 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

1.059.170 (40.149) 1.019.021 1.019.021 0 0

Altri debiti 1.408.822 116.473 1.525.295 1.525.295 0 0

Totale debiti 16.801.426 5.041.069 21.842.495 14.456.021 7.386.474 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del Codice Civile:

Area geografica ITALIA ESTERO Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 274.000 0 274.000

Debiti verso banche 10.949.969 0 10.949.969

Acconti 3.013.202 114.562 3.127.764

Debiti verso fornitori 2.884.456 227.945 3.112.401

Debiti verso imprese controllate 324.800 159.000 483.800

Debiti verso imprese collegate 349.600 0 349.600

Debiti tributari 1.000.645 0 1.000.645

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.019.021 0 1.019.021

Altri debiti 1.525.295 0 1.525.295

Debiti 21.340.988 501.507 21.842.495

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In bilancio non compaiono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 274.000 274.000

Debiti verso banche 10.949.969 10.949.969

Acconti 3.127.764 3.127.764

Debiti verso fornitori 3.112.401 3.112.401

Debiti verso imprese controllate 483.800 483.800

Debiti verso imprese collegate 349.600 349.600

Debiti tributari 1.000.645 1.000.645

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.019.021 1.019.021

Altri debiti 1.525.295 1.525.295

Totale debiti 21.842.495 21.842.495

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

In bilancio non sono iscritti debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a

termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile.

La Società, in alternativa all’indebitamento nei confronti del sistema bancario, ha richiesto ai propri Soci di procedere

ad erogarle un finanziamento, fruttifero di interessi, al fine di far fronte alla contestuale richiesta di finanziamento

pervenutale dalla collegata Immobiliare Tesi S.r.l. Tale finanziamento è stato effettuato nel 2020 per complessivi Euro

151.000, come risulta iscritto in bilancio al 31/12/2020 e nel 2021 per Euro 123.000 come risulta iscritto a bilancio

2021 per un totale di Euro 274.000.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 211.130 (Euro 301.990 nel precedente

esercizio).

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati

nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono al 31/12/2021 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 82.353 13.760 96.113
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 219.637 (104.620) 115.017

Totale ratei e risconti passivi 301.990 (90.860) 211.130

Composizione dei ratei passivi:

 

  Descrizione Importo

  Abbonamenti vari 10

  Assicurazioni 15.000

  Canoni assistenza 193

  Collegio sindacale 6.750

  Contravvenzioni 354

  Esonero collocamento 20.468

  INAIL 1.137

  Indennità perdita avv.to commerciale 7.500

  Interessi su finanziamenti soci 4.720

  Interessi verso banche 257

  Interessi su finanziamenti 3.383

  Manutenzioni 154

  Materiale elettrico 10

  Cancelleria 186

  Rimborsi spese 42

  Rimborsi pie di lista 116

  Spese bancarie 1.125

  Condominio 7.000

  Contabilità 10.000

  Rappresentanza 1.429

  Viaggi 1.756

  Revisione legale 13.500

  Spese varie 134

  Valori bollati e postali 889

Totale   96.113

 

Composizione dei risconti passivi:

 

  Descrizione Importo

  Canoni verso clienti 58.172

  Credito imposta beni strumentali 56.845

Totale   115.017
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 Variazioni

36.302.159 39.530.805 3.228.646

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 35.929.556 38.755.258 2.825.702

Variazioni rimanenze prodotti 145.876 -5.835 -151.711

Variazioni lavori in corso su ordinazione -106.005 394.733 500.738

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 81.017 227.000 145.983

Altri ricavi e proventi 251.715 159.649 -92.066

  36.302.159 39.530.805 3.228.646

 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Canoni di servizio / manutenzione 20.985.536

Vendite software e prestazione di servizi 17.769.722

Totale 38.755.258

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 36.557.126

CEE 1.956.464

EXTRA-CEE 241.668
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Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 38.755.258

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi Euro 159.649 

(Euro 251.715 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Contributi in conto esercizio 237.377 -123.438 113.939

Altri      

Plusvalenze di natura non 
finanziaria

2.052 10.190 12.242

Altri ricavi e proventi 12.286 21.182 33.468

Totale altri 14.338 31.372 45.710

Totale altri ricavi e proventi 251.715 -92.066 159.649

 

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 Variazioni

33.023.526 37.117.573 4.094.047

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 Variazioni

Materie prime, sus.e merci 671.997 596.000 -75.997

Servizi 10.574.191 13.258.070 2.683.879

Godimento di beni di terzi 1.371.646 1.469.765 98.119

Salari e stipendi 14.189.865 14.990.320 800.455

Oneri sociali 3.888.166 4.151.141 262.975

Trattamento di fine rapporto 1.003.878 1.047.583 43.705

Altri costi del personale 333.649 317.326 -16.323

Ammortamento immob. immateriali 452.518 700.013 247.495

Ammortamento. immob. materiali 354.787 374.035 19.248

Svalutazione crediti attivo circolante 100.000 100.000 0

Oneri diversi di gestione 82.829 113.320 30.491

  33.023.526 37.117.573 4.094.047

 

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di

categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Nell’anno 2021 è stato effettuato un monitoraggio delle ferie attuando una politica con linee aziendali che prevedono

la fruizione di tutte le ferie residue e maturate entro fine esercizio.
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata della vita

utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva, tenendo conto delle aliquote previste dalla legge.

 

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 13.258.070 

(Euro 10.574.191 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente

Servizi per acquisti 876.109 128.467 1.004.576

Trasporti 8.209 -1.060 7.149

Canoni di servizio 1.358.746 387.845 1.746.591

Energia elettrica 80.581 26.091 106.672

Spese di manutenzione e riparazione 85.824 9.225 95.049

Compensi agli amministratori 200.000 0 200.000

Compensi a sindaci 15.000 0 15.000

Prestazioni assimilate al lavoro 

dipendente
190.840 69.527 260.367

Provvigioni passive 730.062 246.840 976.902

Pubblicità 77.249 50.396 127.645

Compensi vari/commerciali

/lavorazioni
5.409.935 1.534.921 6.944.856

Consulenze fiscali, amministrative 146.817 64.824 211.641

Spese telefoniche 256.576 11.226 267.802

Assicurazioni 141.586 8.951 150.537

Spese di rappresentanza 109.044 -83.843 25.201

Spese di viaggio e trasferta 344.962 61.378 406.340

Spese di aggiornamento, formazione e 

addestramento
217.376 64.825 282.201

Altri 325.275 104.265 429.540

Totale 10.574.191 2.683.878 13.258.070

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi

Euro 1.469.765 (Euro 1.371.646 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente

Affitti e locazioni 744.822 135.783 880.605

Canoni di leasing beni mobili 626.824 -37.664 589.160
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Totale 1.371.646 98.119 1.469.765

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 113.320 

(Euro 82.829 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente

Donazioni deducibili 23.372 5.628 29.000

Abbonamenti riviste, giornali ... 5.563 85 5.648

Quote associative 15.742 8.935 24.677

Tasse varie 21.774 -1188 20.586

Altri oneri di gestione 16.378 17.031 33.409

Totale 82.829 30.491 113.320

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

 

Altri proventi finanziari

 

  Periodo Precedente Variazione Periodo Corrente

Proventi da partecipazioni 64.280 468.195 532.475

Interessi attivi bancari e altri 3.711 -2.049 1.662

Interessi attivi da controllate 14.676 3.167 17.843

Titoli immobilizzati che non 

costituiscono partecipazioni
0 408.774 408.774

Totale 82.677 878.087 960.754

 

Proventi da partecipazione

Tale voce include i dividendi ricevuti dalla società controllata Nextop S.r.l. per Euro 70.200 e dalle società collegate

Compet-e S.r.l. per Euro 15.000, Ansel S.r.l. per Euro 117.000 e B.M.E. S.r.l. per Euro 12.500, nonché da Egea S.p.A.

per Euro 1.200, per un importo complessivo pari a Euro 215.900.

A seguito della cessione delle quote della società Fifty S.r.l. nel 2021 è stata altresì rilevata una plusvalenza pari a

Euro 316.575.

  Proventi da dividendi Cessione quote Totale

Da imprese controllate 70.200 0 70.200

Da imprese collegate 144.500 0 144.500

Da altri 1.200 316.575 317.775

Totale 215.900 316.575 532.475
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Utili non realizzati su valute virtuali

Come illustrato in premessa, ad ogni fine anno, le criptovalute sono rideterminate in bilancio al loro fair value alla

data di chiusura dell'esercizio. Ciò significa che al termine di ogni periodo si rifletteranno nella situazione

patrimoniale - economica - finanziaria al fair value e gli eventuali aumenti o diminuzioni del valore rispetto alla prima

iscrizione saranno riconosciuti come utili o perdite (non realizzati) nel Conto Economico. La realizzazione di tali

poste economiche è effettiva soltanto nel caso di cessione delle criptovalute.

Al 31 dicembre 2021 risulta un utile non realizzato pari a Euro 408.774.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 87.090

Altri 17.782

Totale 104.872

Utili e perdite su cambi

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi

derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:

 

  Parte valutativa Parte realizzata Totale

Utili su cambi 0 48.763 48.763

Perdite su cambi 0 1.739 1.739

 

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, si precisa che nell'esercizio non

si sono rilevati ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, si precisa che nell'esercizio non

si sono sostenuti costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 570.391 -11.352 98.106 26.169  

IRAP 142.641 0 0 2.732  

Totale 713.032 -11.352 98.106 28.901 0

 

Si precisa che le imposte differite contengono anche i riversamenti relativi alle rilevazioni iniziali del ‘Fondo imposte

differite’ che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste

dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della ‘Fiscalità

complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che hanno originato

‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili che hanno originato

‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono inoltre specificate le differenze

temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 412.113 150.948

Totale differenze temporanee imponibili 408.774 0

Differenze temporanee nette (3.339) (150.948)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (72.740) (3.154)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 71.939 (2.733)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (801) (5.887)

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
Aliquota 

IRAP
Effetto 

fiscale IRAP

Ammortamento 
avviamento

208 (208) 0 0,00% 0 0,00% 0

Ammortamento 
fotovoltaico

47.953 0 47.953 24,00% 11.509 3,90% 1.870

Ammortamento 
marchi

32.734 70.245 102.979 24,00% 24.715 3,90% 4.017

Acc. rischi su 
crediti

222.181 39.000 261.181 24,00% 62.683 0,00% 0

Totale 303.076 (109.037) 412.113 24,00% 98.907 3,90% 5.887
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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

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale IRAP

Valutazione 
bitcoin

0 408.774 408.774 24,00% 98.106 0,00% 0

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva

Il seguente prospetto, redatto sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, permette di riconciliare l'aliquota

ordinaria Ires con l'aliquota effettiva. 

  Esercizio 2021 Esercizio 2020

Aliquota d'imposta nominale 24,00% 24,00%

Effetto delle differenze permanenti 3,18% -0,51%%

Redditi esenti    

Dividendi -6,62% -0,46%

Costi indeducibili 0,13% 0,04%

Altre differenze permanenti negative (positive) -1,66% -0,58%

Aliquota effettiva 19,03% 22,49%

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli

incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle

voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

IRES (anticipate) - Variazioni esercizio precedente:

 
Ires esercizio 

precedente
Riassorbimento e 

variazioni
Ires esercizio 

corrente
Ires anticipata 

totale

Ammortamenti non deducibili 19.415 -50 16.859 36.224

Crediti commerciali 53.323 0 9.360 62.683

Totale 72.738 -50 26.219 98.907

 

IRAP (anticipate) - Variazioni esercizio precedente:

 
Irap esercizio 

precedente
Riassorbimento e 

variazioni
Irap esercizio 

corrente
Irap anticipata 

totale

Ammortamenti indeducibili 3.155 -8 2.740 5.887

 

IRES (differite) - Variazioni esercizio precedente:

 

 
Ires esercizio 

precedente
Riassorbimento e 

variazioni
Ires esercizio 

corrente
Ires differita 

totale

Plusvalenze a bilancio 0 0 98.106 98.106

Totale 0 0 98.106 98.106
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Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere fiscale di

bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap.

  Imponibile Ires Imposta Ires Imponibile Irap Imposta Irap

Risultato prima delle imposte 3.316.138 0 0 0

Valore della produzione - dati 
contabili

0 0 3.170.710 0

Variazioni in aumento temporanee 
prospetti extracontabili

-109.245 0 -70.245 0

Variazioni in aumento permanenti 378.263 0 588.540 0

Variazioni in diminuzione 
temporanee prospetti 
extracontabili

408.774 0 0 0

Variazioni in diminuzione 
permanenti

-1.135.745 0 -101.776 0

Deduzioni -182.026 0 0 0

Fiscalità corrente 0 570.391 0 142.641

Imposte anticipate esercizio 
corrente

0 71.937 0 -2.732

Differenze periodi precedenti 0 -11.352 0 0

Totale imposte a bilancio 0 630.976 0 139.909

v.2.13.0 TESI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 48 di 57

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    49 122



Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice

Civile.

Si specifica che l'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le

seguenti variazioni.

 

Organico 31/12/2020 31/12/2021 Variazioni

Dirigenti 2 5 3

Impiegati 370 373 3

Operai 2 2 0

Altri 16 20 4

  390 400 10

 

Numero medio

Dirigenti 4

Quadri 87

Impiegati 228

Operai 2

Altri dipendenti 64

Totale Dipendenti 385

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del Codice Civile:

  Amministratori Sindaci Organo di vigilanza

Compensi 240.000 15.000 18.440

 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla Società di revisione
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Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla Società di

revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del Codice Civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 26.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 26.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla Società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle azioni che

compongono il capitale della Società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono

desumibili dai prospetti seguenti.

Al riguardo si precisa che il capitale sociale, che ammonta a Euro 750.000, è interamente sottoscritto e suddiviso in n.

750.000 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (Euro UNO/00) cadauna.

Nel corso dell'esercizio non sono intervenute variazioni.

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero
Consistenza finale, valore 

nominale

Azioni 
ordinarie

750.000 750.000 750.000 750.000

Totale 750.000 750.000 750.000 750.000

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla Società

La voce non compare in bilancio in quanto la Società non ha mai emesso azioni di godimento, né obbligazioni

convertibili, titoli o valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Per quanto riguarda le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile, si segnala che al 31/12

/2021 non sussistono strumenti finanziari emessi dalla Società.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Per quanto riguarda le fideiussioni prestate si evidenzia a favore di Immobiliare Tesi S.r.l., per Euro 4.160.000 per

prestiti concessi dalle Banche, a favore di Business Space S.r.l. di Euro 25.000, a favore di Cromwell per Euro 80.733

(quale cauzione per affitto Milano) e a favore di clienti vari per Euro 67.820.

Importo

Impegni 4.333.553
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di cui nei confronti di imprese controllate 25.000

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

FIDEIUSSIONI   4.947.288 4.333.553 613.735

-imprese controllate 25.000 25.000 0

- ad altre imprese   4.922.288   4.308.553   613.735

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Si segnala che nell’esercizio la Società non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell’accezione prevista dall’

art. 2427, comma 2, del Codice Civile) per importi di rilievo e a condizioni che si discostano da quelle di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono stati conclusi accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale i cui rischi e benefici siano significativi e la cui

indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria, ed il conto economico della Società.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

Codice Civile.

Nonostante il contesto di un anno non ancora del tutto uscito dall’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia

Covid19 e soprattutto con uno scenario internazionale caratterizzato dalla crisi energetica, dalla crescita dell'inflazione

e non da meno la guerra russo-ucraina iniziata nei primi mesi del 2022, che potranno causare difficoltà allo sviluppo

economico, la nostra azienda ha confermato la crescita di volumi e soprattutto la sua strategia di sviluppo

internazionale. Dopo l’acquisizione in Germania che ha portato alla costituzione della Tesi Deutschland Gmbh, nel

mese di febbraio è stata costituita la Tesi Spain & Portugal SL con sede a Madrid.

In relazione ai primi fatti avvenuti già nel corso dell’anno 2022, si ritiene utile dare un cenno organizzativo in

relazione alle prime azioni impostate, grazie alle linee guida definite dalla nuova Direzione Generale.

Con una sintesi che ha consentito di essere tradotta a tutti i livelli organizzativi aziendali, tali linee guida, dopo aver

confermato la solidità della organizzazione e dei processi sia interni e di gestione cliente, sono state definite in modo

prioritario come “Boost the top line”. In coerenza a ciò si evidenziano in particolare le assunzioni dirette, nelle società

controllate di diritto tedesco, francese e spagnolo, di Sales Country Manager, di figure di caratura direzionale con il
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compito di sviluppare una rete indiretta di partner software vendor nei mercati di riferimento (rispettivamente area

DACH, Francia e Spagna + Portogallo). Tale azione sarà successivamente completata con una operazione

confrontabile nel Nord America.

Dovendo massimizzare anche i volumi nazionali sono state altresì costituite delle strutture meta-organizzative,

costituite da raggruppamenti omogenei di direzioni di business e sviluppo progetti. Tali strutture hanno un riferimento

identificato nelle figure manageriali apicali al fine di poter beneficiare della massima sinergia su fronte del business e

delle vendite e contestualmente della massima efficienza nello sviluppo e consegna di progetti ai clienti. Tali strutture

prendono temporaneamente il nome di Federation, in attesa di poter essere maggiormente caratterizzate attraverso una

precisa segmentazione del mercato per industry, fatto già in essere per l’attuale forza vendite nazionale.

Dal primo gennaio 2022 Tesi Spa ha adottato la soluzione gestionale ERP SAP S/4HANA (comprensivo di tutti i

moduli ed alla data odierna implementato Finance, Controlling, Sales&Distribution Purchaising) sistema solido,

tecnologicamente avanzato per sviluppare le funzionalità in grado di gestire tutti i processi rilevanti per l’azienda con

l’obiettivo primario di avviare una fase di rinnovamento delle soluzioni gestionali ERP interni a copertura dei processi

di Amministrazione, Controllo di Gestione e Pianificazione.

Con l’adozione del nuovo sistema si otterrà 

Possibilità di estendere le funzionalità attualmente in scope favorendo integrazione, flessibilità, efficienza

operativa 

Razionalizzazione dei processi, anche in ottica di una loro migliore aderenza alle Best Practice di settore e/o

all’evoluzione del contesto di business

Abilitazione a modelli scalabili dei processi grazie ad un sistema solido, tecnologicamente avanzato come

SAP S/4HANA 

Insieme all’adozione del modello organizzativo 231, l’adozione del Sistema SAP consolida gli strumenti di

governance e trasparenza della nostra azienda.

Nel mese di gennaio 2022 è stato approvato un budget che traguarda un obiettivo di valore di produzione a +14%

verso valore produzione 2021 e un EBT che ha raggiunto il 10%.

Nel mese di gennaio 2022, si sono emessi MINIBOND per un valore di 3 milioni di euro volti a finanziare l’

operazione di acquisto in Germania e a supportare il nuovo ciclo di sviluppo nel Nord America.

Il conflitto Russia – Ucraina, oltre a rappresentare una catastrofe dal punto di vista umanitario e sociale è un evento

che la nostra azienda ha valutato in modo approfondito sia dal punto di vista economico che finanziario con il

supporto di esperti di economia internazionale.

Come ben noto, l’Unione Europea, come anche il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America, hanno immediatamente

inflitto alla Russia, una serie di sanzioni economiche pesantissime, le quali hanno puntato a colpire il paese dal punto

di vista industriale, finanziario e sociale.
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Naturalmente, a fronte di tali provvedimenti, anche la risposta russa non si è fatta attendere ed in particolare, si è

provveduto a stilare una lista di paesi ostili e si è firmato il divieto di import-export su prodotti finiti e materie prime

da e verso alcuni paesi. Gli effetti prodotti dai sopradescritti provvedimenti hanno generato un significativo impatto

economico e sociale sia per la Russia che per i paesi confinanti e della NATO.

In particolare, in Russia si è registrato un immediato crollo del Rublo nonché un incremento dell’inflazione del 17%

in una settimana. Negli altri paesi si è immediatamente registrato un aumento del prezzo delle materie prime nonché

significative difficoltà nell’approvvigionamento di certi prodotti dal mercato russo/ucraino che nel breve periodo

porteranno ad una diminuzione dell’offerta e quindi ad un fisiologico incremento dei prezzi. Pertanto, alla luce di

quanto sin qui rappresentato appaiono evidenti gli impatti diretti e indiretti che il conflitto Russia – Ucraina potrà

portare alle imprese italiane a seconda dei settori in cui operano. In dettaglio, le imprese potrebbero essere esposte

principalmente a rischi: strategici, operativi, di credito e finanziari.

I primi esempi relativi all’impatto indiretto di tale conflitto, sono stati ad esempio, l’ulteriore aumento del costo dell’

elettricità e del gas. I primi mesi del 2022 registrano una crescita ulteriore del tasso di inflazione in Occidente, anche

se va sottolineato che le ragioni dell’aumento dei prezzi sono in parte diverse tra Stati Uniti e UE. In febbraio nella

UE l’inflazione ha raggiunto il 5,8% e si pensa che potrebbe superare il 7% da qui alla fine dell’anno se il conflitto

dovesse durare, mentre sempre in febbraio negli Stati Uniti si registra un +7,9%, cifra che rappresenta indubbiamente

un record. In particolare, come abbiamo già sottolineato, i problemi toccano i prodotti energetici, molte categorie di

materie prime e i cereali, cui si aggiungono ovviamente il panico e la speculazione, oltre forse all’ulteriore

aggravamento delle questioni logistiche. Molto dipenderà dalla durata della guerra e dai risvolti economici e politici

della stessa. In ogni caso per il 2022 si può prevedere come minimo una forte riduzione dei tassi di crescita, in

particolare in Europa, con qualche nazione europea a rischio di recessione, che appare sempre più probabile man

mano che passano i giorni.

La nostra azienda non direttamente coinvolta con clienti e fornitori operanti sui territori coinvolti dalla guerra, dovrà

concentrare la massima attenzione al controllo dell’aumento dei costi e all’evolversi delle varie fasi del conflitto,

auspicando che a breve vi sia la fine della guerra, con accordi di pace tra le parti che potranno mitigare gli effetti di

una crisi umanitaria forte e dal punto di vista economico che in caso contrario sarà la più grave dal dopoguerra.

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

Informazioni sulle Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La Società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di Società o enti.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Attività di ricerca e sviluppo relativa all'esercizio 2021
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Nel corso dell’esercizio 2021, la Società presso i propri uffici ha realizzato attività di ricerca industriale e di sviluppo

idonea a beneficiare del credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design RSID ai sensi dell'Art. 1, commi

198 - 209 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In particolare, la Società nell’anno 2021 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri

sforzi in particolare su progetti ritenuti particolarmente innovati denominati:

Progetto CANP – La Casa Nel Parco, finanziato dal bando Piattaforma Tecnologica Salute e Benessere POR FESR

2014-2020 della Regione Piemonte, come attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a cui si applica il

12%;

Prosecuzione degli Osservatori del Politecnico di Milano (Contract Logistics”, “Blockchain & Distributed

Ledger”, Digital B2b”, “Export Digitale”, “Innovazione Digitale nel Retail” e “Supply Chain Finance” nell’anno di

riferimento, come attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a cui si applica il 12%;

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA), progetto interno, come attività di innovazione tecnologica a cui si

applica il 6%;

BLOCKCHAIN FIDELITY, progetto interno, come attività di innovazione tecnologica a cui si applica il 6%;

NLP (Natural Language Processing) – progetto interno, come attività di innovazione tecnologica a cui si applica il

6%;

INTEGRATION LAYER, progetto interno, come attività di innovazione tecnologica a cui si applica il 6%;

PYB e SoT, progetti interni, come attività di innovazione tecnologica a cui si applica il 6%;

GEORISK MAP, progetto interno, come attività di innovazione tecnologica a cui si applica il 6%.

 

Le spese considerate ammontano rispettivamente a:

per CANP: 53.870,17 Euro al netto del contributo concesso;

per Osservatori del Politecnico di Milano: trattandosi di un ateneo si considera il 150% delle spese, quindi ai 

50.000 Euro spesi, si aggiunge una maggiorazione di 25.000 Euro, per un totale di 75.000 Euro;

per ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA), 16.653,81 Euro

BLOCKCHAIN FIDELITY 8.323,06 Euro

NLP (Natural Language Processing): 8.538,25 Euro

INTEGRATION LAYER: 13.145,24 Euro

PYB e SoT: 42.970,11 Euro

GEORISK MAP: 15.082,25 Euro.

 

Il totale dei costi di ricerca e sviluppo per l’esercizio 2021 sul quale viene calcolato il beneficio ammonta ad Euro

128.870,17 di spese relative alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed Euro 104.712,72 di spese relative all’

innovazione tecnologica che generano rispettivamente Euro 15.464,42 (12% delle relative spese) e Euro 6.282,76 (6%

delle relative spese) di credito spettante, per un totale di Euro 21.747,18.

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge n. 124/2017 e all'art. 35, comma 125-bis, del Decreto Legge n. 34

del 30 aprile 2019, qui di seguito sono riepilogati le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, in denaro

o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti nell'anno

2021 da Pubbliche Amministrazioni ed enti ad esse assimilati dalla legge di cui sopra:
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- Contributi Fondimpresa per Euro 20.186;

- Contributo Fotovoltaico conto scambio per Euro 601;

- Contributo per tariffa incentivante fotovoltaico per Euro 51.432;

-- Contributo regionale Bando Veicoli Commerciali per Euro 1.500;

- Provento Bando Salute e benessere per Euro 40.219;

che ammontano a un totale complessivo di Euro 113.939.

Inoltre, si segnalano:

- Covid-19 Fondo di garanzia PMI ex D.L. n. 23/2020 - garanzia concessa dalla Banca MedioCredito Centrale S.p.A.

per l'importo di Euro 39.739,63 su un nominale di Euro 1.600.000.

- Agevolazione fiscale consistente nell'esonero dal versamento del saldo 2019 e dall'acconto prima rata 2020

dell'IRAP per un importo di Euro 9.001.

L'entità e i dettagli dei singoli aiuti sono altresì reperibili consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,

disponibile online sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Per quanto riguarda l’utile dell'esercizio – pari, lo ricordiamo, ad Euro 2.545.253 - Vi proponiamo, avendo la riserva

legale già raggiunto il 20% del capitale sociale, di riportarlo integralmente a nuovo, vincolandone in una riserva

apposita non distribuibile una quota pari a Euro 408.774, corrispondente all'ammontare di valutazione dei titoli non

immobilizzati costituiti dai Bitcoin della società. Tale vincolo è richiesto sulla base di quanto disposto dall'art.2426,

punto 8-bis, il quale prevede che, qualora dal processo di valutazione ai cambi di chiusura dell’esercizio delle poste in

valuta emerga un utile netto, tale valore deve essere accantonato in un’apposita riserva non distribuibile fino al realizzo

. L’obiettivo di tale disposizione è quello di evitare, in maniera prudenziale, che venga distribuito ai soci un provento

che non è stato di fatto ancora realizzato. Analogamente è applicabile relativamente alla valutazione dei Bitcoin, il cui

utile prodotto è realizzato solo al momento della cessione delle stesse criptovalute.

Al termine di questa nostra relazione, Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come predisposto.

Informazioni sull’obbligo di redazione del bilancio consolidato

La Società - a partire dall'esercizio chiuso al 31.12.2019 - è tenuta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai

sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 127/1991, ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma dello stesso

articolo, in particolare il superamento del numero di dipendenti e del totale attivo di stato patrimoniale.
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo

PACOTTO GIUSEPPE

GIACCARDI GIANLUCA

SARTIRANO PIERFRANCO

PEREGO ALESSANDRO GIUSEPPE

CRAHAY MICHEL JEAN LOUIS
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto TIBALDI Rag. Danilo 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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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    68 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    69 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    70 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    71 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    72 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    73 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    74 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    75 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    76 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    77 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    78 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    79 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    80 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    81 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    82 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    83 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    84 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    85 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    86 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    87 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    88 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    89 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    90 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    91 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    92 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    93 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    94 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    95 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    96 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    97 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    98 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    99 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    100 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    101 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    102 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    103 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    104 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    105 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    106 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    107 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    108 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    109 122



Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    111 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    112 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    113 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    114 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    115 122



Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    117 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    118 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    119 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    120 122



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1068924052 - 23/06/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

TESI SPA
Codice fiscale: 02448510046

        di    121 122
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