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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 168.211 76.040

II - Immobilizzazioni materiali 35.599 55.175

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.126 2.126

Totale immobilizzazioni (B) 205.936 133.341

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.270.125 2.155.433

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 2.270.125 2.155.433

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 579.595 484.286

Totale attivo circolante (C) 2.849.720 2.639.719

D) Ratei e risconti 3.502 3.124

Totale attivo 3.059.158 2.776.184

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.400 10.400

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 13.143 13.143

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 739.415 324.448

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 352.395 414.967

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.115.353 762.958

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 965.286 889.326

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 978.517 1.123.900

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 978.517 1.123.900

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 3.059.158 2.776.184
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.466.633 3.793.184
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 160.483 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 63.589 0

Totale altri ricavi e proventi 63.589 0

Totale valore della produzione 3.690.705 3.793.184

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.364 8.894

7) per servizi 751.239 915.232

8) per godimento di beni di terzi 62.059 17.558

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.677.500 1.662.197

b) oneri sociali 443.659 450.664

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 129.816 118.438

c) trattamento di fine rapporto 119.642 115.753

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 10.174 2.685

Totale costi per il personale 2.250.975 2.231.299

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

125.617 64.597

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 103.312 38.192

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.305 26.405

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 125.617 64.597

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

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 6.105 5.896

Totale costi della produzione 3.197.359 3.243.476

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 493.346 549.708

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

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

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 351 159

Totale proventi diversi dai precedenti 351 159

Totale altri proventi finanziari 351 159

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 4.312 2.363

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.312 2.363

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.961) (2.204)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 489.385 547.504

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

imposte correnti 159.106 193.675

imposte relative a esercizi precedenti (22.116) (61.138)

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 136.990 132.537
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 352.395 414.967
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti 
documenti:

1) Stato patrimoniale;

2) Conto economico;

3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute 
ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, ultimo 
comma, c.c., lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, 
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per 
eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre 
decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D. Lgs. n. 213/98 e dall’art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti 
gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all’unità superiore 
se pari o superiori a 0,5.

ICB S.r.l. è una società leader di mercato nel settore del software avionico, specializzata in sviluppo software 
aeronautico, integrazione di sistemi, test software e sistemi multimediali per il training aeronautico.

Il presente bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018 evidenzia un risultato di Euro migliaia 352, inferiore rispetto al 
2017 per effetto dei maggiori ammortamenti calcolati sugli investimenti del periodo. I ricavi del 2018 sono pari ad Euro 
migliaia 3.691 con un margine operativo lordo pari ad Euro migliaia 621, sostanzialmente in linea con l’esercizio 
precedente.

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 
2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell’
incasso o del pagamento;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 
dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.

Si precisa inoltre che:

v.2.9.5 I.C.B. S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 6 di 14

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



- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti 
previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013
/34/UE. Per effetto del D.lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;

- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi 
previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto 
Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

- la Società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle 
singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento. 

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società 
fiduciaria;

2) Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta 
persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante del bilancio di esercizio, 
redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.

Immobilizzazioni

La seguente tabella rappresenta le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 159.537 168.815 2.126 330.478

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (83.497) (113.640) (197.137)

Valore di bilancio 76.040 55.175 2.126 133.341

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 195.483 2.728 - 198.211

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 28.233 - 28.233

Ammortamento dell'esercizio 103.312 22.305 125.617

Altre variazioni - 28.233 - 28.233

Totale variazioni 92.171 (19.577) - 72.594

Valore di fine esercizio

Costo 355.020 143.311 2.126 500.457

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (186.809) (107.712) (294.521)

Valore di bilancio 168.211 35.599 2.126 205.936

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.

Gli incrementi dell’esercizio sono relativi alle attività di ricerca e sviluppo indicate nel precedente apposito paragrafo e 
ai costi sostenuti per lo sviluppo di una piattaforma informatica per la migliore gestione interna della realizzazione di 
materiale per CBT (Computer Based Training).

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi 
direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di 
legge come risulta da apposito prospetto, ridotto delle quote di ammortamento maturate.

Le variazioni nell’esercizio sono relative alla dismissione di beni completamente ammortizzati.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobillizzazioni finanziarie sono costituite da crediti finanziari verso altri riferibili a depositi cauzionali.

Attivo circolante
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Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Il fondo svalutazione crediti al 31.12.2018 è 
pari ad Euro 113.648 e nell’esercizio non si è provveduto all’accantonamento di un ulteriore svalutazione vista la 
qualità dei clienti con i quali opera la società.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti verso clienti hanno natura commerciale con scadenza entro l’esercizio successivo. L’area in cui opera la società 
è quasi esclusivamente nazionale conseguentemente i crediti si riferiscono a tale area geografica ad eccezione di crediti 
per Euro 26.238 verso clienti dei Paesi Ue.

I crediti verso la controllante TPS S.p.A. includono principalmente il saldo del conto corrente di cash pooling istituito 
per una migliore gestione delle risorse finanziarie del Gruppo TPS, di cui la società fa parte.
I crediti verso imprese collegate sono di natura commerciale e si riferiscono i crediti nei confronti di Neos S.r.l. ed 
Adriatech S.r.l. società del Gruppo TPS di cui ICB fa parte.

I crediti tributari sono riferiti al credito Iva presente al 31.12.2018, al credito per ricerca e sviluppo che sarà utilizzato in 
compensazione nell’esercizio successivo e al credito imposte dirette scaturito dal saldo tra gli acconti versati nel 2018 e 
le imposte calcolate a bilancio.

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.680.988 (511.564) 1.169.424

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante 0 31.430 31.430

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 283.000 606.430 889.430

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 191.445 (11.734) 179.711

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

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 0 130 130

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.155.433 114.692 2.270.125

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

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

Depositi bancari e postali 484.286 95.248 579.534

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 0 61 61

Totale disponibilità liquide 484.286 95.309 579.595

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio 
del tempo fisico.

I risconti attivi sono relativi ai premi assicurativi di competenza 2019 ma erogati a fine esercizio.

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

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 3.124 378 3.502

Totale ratei e risconti attivi 3.124 378 3.502
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

A) Patrimonio netto;
B) Fondi per rischi e oneri;
C) Trattamento di fine rapporto;
D) Debiti;
E) Ratei e Risconti passivi.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad Euro 10.400 è stato interamente sottoscritto e versato.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell’
esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.400 - 10.400

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 13.143 - 13.143

Riserve statutarie 0 - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria - 414.967 414.967

Varie altre riserve 324.448 - 324.448

Totale altre riserve 324.448 414.967 739.415

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 414.967 (414.967) 352.395 352.395

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 0

Totale patrimonio netto 762.958 0 352.395 1.115.353

Il Patrimonio Netto è aumentato rispetto all’anno precedente passando da Euro 762.958 ad Euro 1.115.353 per effetto 
del positivo risultato d’esercizio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzo e distribuzione:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.400 CAPITALE 10.400

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 13.143 RISERVA A,B 13.143

Riserve statutarie 0 -
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve

Riserva straordinaria 414.967 RISERVA A,B,C 414.967

Varie altre riserve 324.448 RISERVA A,B,C 324.448

Totale altre riserve 739.415 739.415

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale 762.958 762.958

Quota non distribuibile 23.543

Residua quota distribuibile 739.415

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

Fondi per rischi e oneri

Non sono presenti fondi per rischi ed oneri a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il 
personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio ed in parte è versato in azienda ed in parte ai fondi di previdenza complementare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 889.326

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 119.643

Utilizzo nell'esercizio 25.252

Altre variazioni (18.431)

Totale variazioni 75.960

Valore di fine esercizio 965.286

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso altri finanziatori 173.125 (42.959) 130.166

Debiti verso fornitori 96.911 (44.560) 52.351

Debiti verso imprese collegate 0 50.410 50.410

Debiti verso controllanti 208.059 (39.693) 168.366

Debiti tributari 210.400 (132.635) 77.765

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 104.560 47.577 152.137

Altri debiti 330.845 16.477 347.322

Totale debiti 1.123.900 (145.383) 978.517

I debiti verso altri finanziatori sono relativi ad un finanziamento erogato nell’esercizio 2016.

I debiti verso controllanti sono costituiti da debiti di natura commerciale verso la TPS S.p.A.

v.2.9.5 I.C.B. S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 11 di 14

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



I debiti tributari comprendono il debito Irpef inerente alle retribuzioni del mese di dicembre.

I debiti verso istituti di previdenza sono costituiti essenzialmente dalle quote di contributi relative alle retribuzioni del 
mese di dicembre 2018 oltre agli accertamenti dei contributi calcolati sulle ferie non usufruite al 31.12.2018 e ai 
contributi sul fondo della mensilità aggiuntiva.

Gli altri debiti sono costituiti principalmente dai debiti verso il personale relativi alla retribuzione di dicembre, dal 
fondo ferie al 31.12.2018 e dal fondo della mensilità aggiuntiva che sarà erogato nel 2019.

Ratei e risconti passivi

Non sono presenti ratei e risconti passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. Di seguito si riportano alcuni commenti sulle 
variazioni maggiormente significative.

Valore della produzione

La Società ha raggiunto nell’anno 2018 ricavi per Euro 3.690.705, in linea con l’esercizio precedente.

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

L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.

v.2.9.5 I.C.B. S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 13 di 14

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi al revisore legale o società di revisione

Non sono previsti oneri di cui all’art. 2427 n. 16 bis del Codice Civile.

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

Non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra società fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e quindi si forniscono indicazioni 
su nome, sede legale e luogo in cui è depositato il bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato è depositato presso la sede legale della T.P.S. S.p.A. sita a Gallarate in Via Olanda n. 5 Cod. 
Fisc. e Part. IVA: 00138120126.

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

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

La Società nel corso dell’esercizio 2018 ha proseguito l’attività di ricerca e sviluppo relativa al “Progetto di Suite 
Avionic Test”, usufruendo del relativo credito d’imposta previsto dall’art. 3 D.L. 145/2013 così come sostituito dall’art. 
1 comma 35 L. 190/2014, attuato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.05.2015.

Il progetto in questione ha come scopo di creare una piattaforma informatica (denominata Tester) in grado di gestire i 
test avionici con maggiore efficienza rispetto a quelle comunemente in uso. Il sistema è stato depositato presso l’
apposito registro SIAE per la protezione della proprietà intellettuale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare l’utile di esercizio 2018 pari ad Euro 352.395 a riserva straordinaria.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018 e la 
predetta proposta di destinazione dell’utile di esercizio. 

Il Presidente 
Alessandro Rosso
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