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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 210.883 1.285

II - Immobilizzazioni materiali 5.017 4.660

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 215.901 5.945

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.009.904 652.253

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 2.831 2.831

Totale crediti 1.012.735 655.084

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 5.257 51.903

Totale attivo circolante (C) 1.017.992 706.987

D) Ratei e risconti 16.008 12.075

Totale attivo 1.249.901 725.007

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.000 2.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 176.966 2.364

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 169.073 174.602

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 358.039 188.966

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 32.567 23.430

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 859.295 512.612

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 859.295 512.612

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.249.901 725.007
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.044.933 952.946
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 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 2.561 3.394

Totale altri ricavi e proventi 2.561 3.394

Totale valore della produzione 1.047.494 956.340

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 212.482 123.070

7) per servizi 294.806 235.773

8) per godimento di beni di terzi 37.864 37.906

9) per il personale

a) salari e stipendi 141.195 255.271

b) oneri sociali 48.134 49.412

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 52.555 18.358

c) trattamento di fine rapporto 18.711 17.676

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 33.844 682

Totale costi per il personale 241.884 323.041

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

107.408 9.410

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 105.482 455

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.926 739

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 8.216

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 107.408 9.410

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 18.999 4.960

Totale costi della produzione 913.443 734.160

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 134.051 222.180

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 16 11

Totale proventi diversi dai precedenti 16 11

Totale altri proventi finanziari 16 11

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 173 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 2.334 4.114

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.507 4.114

17-bis) utili e perdite su cambi (10) (26)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.501) (4.129)

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) 131.550 218.051

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

imposte correnti 71.721 43.449

imposte relative a esercizi precedenti (109.245) 0

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 (37.523) 43.449
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 169.073 174.602
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017 che viene sottoposto alla Vostra approvazione presenta un utile 
netto di Euro migliaia 169, dopo aver calcolato imposte sul reddito dell'esercizio per Euro migliaia 72. 
La società TPS Aerospace Engineering S.r.l. (“TPS AE”) viene costituita nel 2015 con l’obiettivo di fornire al settore 
aeronautico servizi di progettazione, certificazione e produzione di parti e componenti, in particolare sul segmento aero-
medicale. 
TPS AE inizia ad operare alla fine del 2015 e nella prima parte del 2016 ottiene la certificazione EASA POA 
(Production Organization Approval, no. IT.21F.0007) e la certificazione EASA DOA (Design Organization Approval, 
no. 21J.622P). Queste abilitazioni consentono alla Società di eseguire progettazioni e produzioni certificate per 
aeroplani e elicotteri. 
La Società è stata coinvolta in numerose attività progettuali con clienti diversi e ha partecipato a bandi di gara che 
potrebbero consentire un rapido sviluppo dei volumi d’affari. 
Nel mese di dicembre 2017, la controllante TPS S.p.A. ha acquistato le restanti quote di minoranza, divenendo così 
Socio Unico di TPS Aerospace Engineering S.r.l. 
Ricorrendo ai presupposti di cui all’art.2435-bis, c.1, del Codice Civile, il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, 
in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. 
Nella nota integrativa vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico 
dell’esercizio.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico e la Nota Integrativa sono stati redatti in unità di Euro, ove non 
diversamente indicato.
I criteri di valutazione più significativi adottati, nonché il contenuto delle singole voci dello stesso vengono esposti di 
seguito e tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 139/2015 e dei principi 
aggiornati dall’OIC resi disponibili nel mese di dicembre 2016.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo al costo di acquisto ridotto della relativa quota di 
ammortamento, calcolata tenendo conto dell'utilità pluriennale delle immobilizzazioni stesse. 

Costi di impianto ed ampliamento: 20%
Avviamento: 20%
Costi di sviluppo : 33,33%
Altri oneri pluriennali: 33,33%

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, rettificato dagli opportuni ammortamenti che hanno 
tenuto conto del degrado tecnico ed economico subito nel corso del tempo.
I beni strumentali di valore unitario inferiore a € 516 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
I costi di manutenzione sono stati imputati interamente al Conto Economico nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

Attrezzatura varia: 25%
Macchine elettroniche d'ufficio: 20%

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono pari ad Euro 215.901 e sono costituite da:

- costi di impianto e di ampliamento relative alle spese di costituzione della società
- costi di sviluppo relativi al kit per il trasporto neonatale aereo e per lo sviluppo di un sistema di lavaggio aereo isolanti
- costi sostenuti per la nuova piattaforma gestionale, ovvero del sistema informatico per la gestione di ordini, preventivi, 
attività POA e per l’interfaccia con il sistema di contabilità. 
- macchine d’ufficio e attrezzatura varia.

Le acquisizioni di immobilizzazioni dell’esercizio sono relative principalmente ai costi di sviluppo e ai costi sostenuti 
per la nuova piattaforma gestionale.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.491 5.570 - 16.061

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(9.206) (910) (10.116)

Valore di bilancio 1.285 4.660 0 5.945

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 315.080 2.283 - 317.363

Ammortamento dell'esercizio 105.482 1.926 107.408

Totale variazioni 209.598 357 - 209.955

Valore di fine esercizio

Costo 325.571 7.853 - 333.424

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(114.688) (2.836) (117.524)

Valore di bilancio 210.883 5.017 0 215.901

Attivo circolante
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti in bilancio al valore nominale diminuito del fondo di svalutazione, costituito 
nell'esercizio e nel corso degli esercizi precedenti su base analitica e forfettaria, e ritenuto adeguato ad esprimere il loro 
presumibile valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono rappresentati dalla tabella seguente e riguardano:

- crediti verso clienti, esposti al netto del fondo svalutazione crediti (pari a Euro 885) in sensibile aumento rispetto all’
esercizio precedente a seguito dell’aumento di fatturato.
- crediti verso le altre società del Gruppo TPS relativi ad attività produttive (progettazione) svolte dalla Società nel 
corso dell’esercizio.
- crediti tributari relativi al credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo e al credito Iva presente al 31/12/2017

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 590.413 157.687 748.100

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante 49 111.711 111.760

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 30.744 (30.744) 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 31.001 110.051 141.052

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 2.831 0 2.831

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 46 8.946 8.992

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 655.084 357.652 1.012.735

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Di seguito si riporta la suddivisione dei crediti per area geografica:

Area geografica Crediti Italia Crediti UE Crediti Extra UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 629.740 118.360 - 748.100

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 86.760 - 25.000 111.760

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - - - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 141.052 - - 141.052

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 2.831 - - 2.831

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 8.992 - - 8.992

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 869.375 118.360 25.000 1.012.735

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale o numerario e rappresentano il saldo delle giacenze di 
cassa esistenti alla data di riferimento di bilancio.

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

Depositi bancari e postali 51.903 (46.646) 5.257

Denaro e altri valori in cassa 0 0 0

Totale disponibilità liquide 51.903 (46.646) 5.257

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 0 0 0
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 12.075 3.933 16.008

Totale ratei e risconti attivi 12.075 3.933 16.008

I risconti attivi sono principalmente riferiti ai premi assicurativi di competenza 2018 ma corrisposti nell’esercizio 
corrente.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta in aumento rispetto all’esercizio precedente per effetto dell’utile d’esercizio:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Incrementi

Capitale 10.000 - 10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 2.000 - 2.000

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 2.364 174.602 176.966

Utile (perdita) dell'esercizio 174.602 (174.602) 169.073 169.073

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - 0

Totale patrimonio netto 188.966 - 169.073 358.039

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

La seguente tabella fornisce il dettaglio della consistenza del Patrimonio Netto e della possibilità di utilizzazione:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000 CAPITALE 10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 2.000 RISERVA B 2.000

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Totale altre riserve 0 -

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

Utili portati a nuovo 176.966 RISERVA A,B,C 176.966

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale 188.966 188.966

Quota non distribuibile 12.000

Residua quota distribuibile 176.966

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
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Nell’esercizio non sono stati accantonati fondi per rischi e oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto riflette l'effettivo debito esistente alla data di chiusura del bilancio nei confronti di tutti i 
lavoratori subordinati ed è determinato in conformità ai dettami dell'art. 2120 del Codice Civile ed a quanto prescritto 
dalla legislazione e dagli accordi contrattuali vigenti in materia di lavoro, al netto degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 23.430

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 18.711

Utilizzo nell'esercizio 9.574

Totale variazioni 9.137

Valore di fine esercizio 32.567

L’organico al 31/12/2017 è pari a 5 unità.

Debiti

Essi sono iscritti al loro valore nominale in base ai titoli da cui derivano.

Variazioni e scadenza dei debiti

La voce debiti è rappresentata nel dettaglio nella seguente tabella: 

- I debiti verso fornitori risultano in aumento rispetto all’esercizio precedente per effetto della crescita del volume di 
attività e della relativa necessità di acquisto di materiali e di servizi.

- I debiti verso controllante sono relativi al finanziamento infruttifero concesso dalla TPS S.p.A. (Socio unico) 
necessario per lo start up della società, che risulta in diminuzione rispetto all’esercizio precedente, e dal saldo del conto 
corrente di cash pooling istituito per una migliore gestione delle risorse finanziarie del Gruppo TPS. 

- I debiti tributari sono rappresentati dai debiti Irpef sulle retribuzioni del mese di dicembre e dal debito per le imposte 
Ires e Irap calcolate sul risultato d’esercizio.

- Gli altri debiti comprendono i ratei verso il personale per ferie e quattordicesima oltre al debito relativo al listino di 
dicembre erogato a gennaio 2018

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

Debiti verso fornitori 108.610 377.867 486.477

Debiti verso imprese collegate 13.369 11.934 25.303

Debiti verso controllanti 249.010 (2.955) 246.055

Debiti tributari 96.755 (38.585) 58.170

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.930 (4.320) 12.610

Altri debiti 27.938 2.742 30.680

Totale debiti 512.612 346.682 859.295

Ratei e risconti passivi

Essi sono determinati secondo il criterio della competenza economica e temporale a norma dell'art. 2424 bis, comma 5 c.
c.

Non sono presenti ratei e risconti passivi al 31/12/2017.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza, con l’eventuale 
ricorso all’iscrizione di ratei e risconti. 

In particolare, i ricavi vengono accreditati al Conto Economico, trattandosi di prestazioni di servizi, al momento 
dell'avvenuta esecuzione della prestazione stessa.

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

Esse sono iscritte in base al reddito imponibile, in conformità alle disposizioni fiscali in vigore.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informativa ex art. 2428cc

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si evidenzia 
che la Società ha svolto nel corso dell’esercizio attività di ricerca e sviluppo per innovazione tecnologica ed ha 
indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono particolarmente innovativi: 

- Progetto 1: Sviluppo di un sistema certificato per il trasporto aereo di incubatrice
- Progetto 2: Progetto di sistema per elicottero per lavaggio aereo isolanti linee alta tensione

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI 
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA 
NATURA DELLE GARANZIE.

Alla data di chiusura del Bilancio non sussistono crediti e debiti la cui durata residua sia superiore a cinque anni, né 
debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. 

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI 
NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato.

AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI
Non è stato percepito alcun provento di tale natura.
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Nota integrativa, parte finale

In originale firmato digitalmente dal Presidente del consiglio di amministrazione Rosso Alessandro
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.LGS 82/2005) sottoscritto digitalmente dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, Rosso Alessandro.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa , rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.

Gallarate 20/04/2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Rosso
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