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no
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

284.983
133.769
312.280

374.604
111.448
312.280

731.032

798.332

74.104

74.140

1.347.333
25.349

1.352.882
25.272

1.372.682
79
1.446.865

1.378.154
438
1.452.732

16.282
2.194.179

11.952
2.263.016

774.750
16.943

774.750
16.698

27.719
7.334
826.746

23.061
4.902
819.411

522.272

462.904

705.587

772.347

6.383
711.970
133.191

97.234
869.581
111.120

2.194.179

2.263.016

Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
1-bis) Ricavi delle vendite e delle prestazioni economiche
2bis) Ricavi per Ricerca & TT
3bis) Contributi per Ricerca & TT

2.048.540

1.978.878

681.794
810.654
556.092

720.009
669.385
589.484

31-12-2018
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

31-12-2017

25.000

55.000

5.590
5.590
2.079.130

2.439
2.439
2.036.317

67.990
631.390

64.376
620.321

71.069

72.438

810.258

781.821

204.158

205.755

63.100

60.411

63.100
1.077.516

60.411
1.047.987

148.425

142.423

118.451
29.974

118.159
24.264

4.558

4.564

152.983

146.987

36

72

48.498

45.069

2.049.482
29.648

1.997.250
39.067

77

234

77
77

234
234

10.845
10.845
(10.768)

13.826
13.826
(13.592)

18.880

25.475

11.310
236

20.573
0

11.546

20.573

7.334

4.902

Nota integrativa, parte iniziale
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa parte iniziale
Redatto in forma abbreviata sussistendo i presupposti di cui all'art. 2435-BIS CC.
Ci si è avvalsi della facoltà di non redigere la Relazione sulla gestione, si forniscono a tal fine le
informazioni previste dall'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. confermando che non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e
/ o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
Parte A: descrizione delle attività
LUCENSE è un Organismo di Ricerca che svolge attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale,
trasferimento tecnologico e divulgazione.
Costituita nel 1984 a Lucca, nel corso degli anni l'ambito operativo di LUCENSE si è progressivamente
allargato fino ad assumere una dimensione nazionale e, per alcune attività, anche internazionale.
LUCENSE fornisce alle imprese e ai soggetti del territorio competenze e assistenza tecnologica a
supporto dei processi d'innovazione per la crescita di competitività e la promozione del sistema
territoriale stesso.
LUCENSE ha un'esperienza trentennale nella predisposizione e gestione di progetti per imprese ed enti
su bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei, e fornisce supporto per l'attivazione e lo
svolgimento di progetti di ricerca e innovazione. Per queste attività, LUCENSE si avvale della stretta
collaborazione con il sistema della ricerca.
Inoltre, per lo svolgimento delle attività di consulenza e per la fornitura di servizi avanzati e qualificati,
LUCENSE si avvale di una rete di partner specializzati e qualificati.
I servizi offerti e le specifiche azioni di consulenza a supporto di attività di ricerca e di trasferimento
tecnologico vengono sviluppate su due ambiti tematici trasversali come le tecnologie dell'informazione
e comunicazione (ICT) e la sostenibilità ambientale e in un ambito produttivo, di forte specializzazione
del territorio, il settore cartario.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato
in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di
cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Parte B: dati tecnici di bilancio
Redazione del Bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) secondo quanto disposto dalle
normative civilistiche e fiscali:
Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato del D.Lgs n. 6 del 17.01.2003 relativo alla riforma organica
della disciplina delle società di capitali, in attuazione della Legge del 3 Ottobre 2001 n. 366 (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 Gennaio 2003 - supplemento ordinario), precisando che la società è
soggetta alla redazione del bilancio nella forma abbreviata prevista dall'art. 2435-bis del c.c.
Le voci previste dallo schema di bilancio ex art. 2424 e 2425 del c.c. non indicate hanno saldo zero in
questo esercizio e in quello precedente.
La presente nota integrativa è redatta secondo il dettato dell'art. 2427 del c.c., che costituisce, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Principi di redazione del bilancio
Il bilancio di LUCENSE SCaRL relativo all'esercizio 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 è costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa.
La redazione è stata effettuata in osservanza delle norme introdotte dal Decreto Legislativo n. 127 del 9
Aprile 1991, applicando i criteri ed i principi di redazione rispettivamente richiamati agli artt. 2423 e
2423 bis c.c.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del presente bilancio 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.
Il suddetto decreto integra e modifica il codice civile che contiene le norme generali per la redazione del
bilancio d'esercizio relativamente agli schemi, ai criteri di valutazione e al contenuto della nota
integrativa. Le modifiche legislative sono entrate in vigore al 1 gennaio 2016.
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi
contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
In particolare viene precisato che:


non è stato necessario derogare ai principi generali di redazione del bilancio per redigere in modo
chiaro e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché del risultato economico della società;



la valutazione delle varie poste è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività aziendale;



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



la contabilizzazione di proventi ed oneri dell'esercizio è avvenuta secondo il principio di
competenza economica, quindi indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento;



in ossequio al principio di prudenza sono stati considerati esclusivamente i risultati economici
positivi realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio;



in ottemperanza allo stesso principio, sono stati contabilizzati oneri a fronte di rischi e perdite,
solo se ritenuti probabili e se relativi all'esercizio, eventualmente conosciuti dopo la chiusura
dell'esercizio e prima dell'approvazione del presente bilancio;



non si è proceduto a compensazioni di partite di segno algebrico opposto ancorché della stessa
natura, classificando ed evidenziando separatamente in bilancio oneri e proventi ovvero attività
e passività;



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.;



gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:
1. 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;
2. i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio 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;
3. 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;
4. in applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;
5. i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti ai quali si rimanda e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e
tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
6. tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento, salvo
quando si dirà in seguito;
7. non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
8. la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
9. ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
10. non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435bis, comma 7, del codice civile.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1,
del codice civile.
La società controlla la società "55100 Srl", con sede in VIA DELLA CHIESA XXXII TRAV.I 231
SORBANO - 55100 LUCCA (LU), della quale detiene il 100% del capitale sociale; non è tenuta a
redigere il bilancio consolidato di gruppo in quanto non vengono superati i limiti previsti dal D.Lgs. n.
127/91.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo
l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Si dichiara, inoltre, che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e/o la Nota
Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non
è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza,
correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile.
In particolare, al fine di dare una maggiore chiarezza, si è reso necessario procedere ad un maggiore
dettaglio delle voci A1) e A5) del Conto Economico nel modo seguente:
- la voce A-1) del Conto Economico "ricavi delle vendite e delle prestazioni" è stata ulteriormente
suddivisa nelle seguenti sottovoci:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni economiche
1-bis) Ricavi per Ricerca & TT
- la voce A-5) del Conto Economico "altri ricavi e proventi" è stata ulteriormente suddivisa nelle seguenti
sottovoci:
5) altri ricavi
5-bis) Contributi per Ricerca & TT.
Ai fini comparativi è stato necessario adattare il prospetto di Conto Economico dell'esercizio precedente,
aggiungendo la medesima suddivisione delle voci A1) e A5) di Conto Economico.
Moneta di conto
Il presente bilancio è redatto in unità di euro in tutte le sue parti, stato patrimoniale, conto economico e
nota integrativa, ai sensi dell'art. 2423 del c.c. A tal fine, dopo la riclassificazione, secondo gli schemi
contenuti agli artt. 2424 e 2425 del c.c., delle voci espresse in contabilità in centesimi di euro, si è
proceduto all'arrotondamento delle voci contraddistinte da lettere minuscole e numeri arabi e
successivamente le voci, i cui valori esprimono già delle somme, sono state calcolate sommando i singoli
valori già arrotondati.

Principi di redazione
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.;

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- 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.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Ai sensi del principio contabile OIC29, paragrafo 25, si inforna che non sono avvenuti nell'esercizio in
commento cambiamenti dei principi contabili adottati.

Correzione di errori rilevanti
Correzione di errori rilevanti
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che non sono stati riscontrati errori contabile
rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili
con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti, interpretate ed
integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall'OIC e, ove mancanti, dai principi
contabili internazionali (IFRS) emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB).

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare i principali criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio, concordati con il
Sindaco Unico nei casi previsti dalla legge, sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti accantonati nel corso
degli esercizi, che sono calcolati a quote costanti in relazione alla vita utile dell'immobilizzazione.
Esse sono costituite da: Software (ammortizzato in 3 anni), Marchi di impresa (ammortizzati in anni 10),
Oneri pluriennali su finanziamenti (ammortizzati in base alla durata residua del finanziamento) e Oneri
pluriennali d'ammortizzare (ammortizzati in anni 5).
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto in conformità al 1° comma dell'art. 2426 del c.c. al netto degli
ammortamenti.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate tenendo conto della vita
economico-tecnica dei cespiti e della loro residua possibilità di utilizzazione adottando le seguenti
aliquote coincidenti con quelle massime fiscali consentite. Queste ultime, non modificate rispetto
all'esercizio precedente, sono ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Descrizione

Percentuali di ammortamento

Mobili

12,00%

Macchine da ufficio elettr./elettroniche

20,00%

Impianti specifici

25,00%

Attrezzature

15,00%

Impianti generici

30,00%

Immobilizzazioni finanziarie
Si tratta della partecipazione diretta nei confronti della società 55100 Srl.
La partecipazione è valutata in base al costo di acquisto originario.
La Società svolge attualmente una modesta attività, con risultati netti di bilancio positivi, seppur di lieve
entità. E' previsto, tuttavia, per l'anno in corso un rilancio dell'attività, grazie al potenziamento del settore

commerciale con un avvio della stessa che si auspica adeguato ad esprimerne le potenzialità. Non si è
ritenuto, per tale motivo, di svalutare la partecipazione o di procedere con la valutazione della stessa
secondo il metodo del patrimonio netto..
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali di settore.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e risconti attivi e passivi sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza
temporale dell'esercizio.
Rimanenze
Le rimanenze finali di merci sono state valutate al costo di acquisto.
Fondo Tfr
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle disposizioni di legge e del
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accertate secondo le aliquote e le norme vigenti applicate al reddito imponibile
dell'esercizio. E' stata inoltre considerata l'iscrizione di imposte anticipate e differite derivanti da
differenze temporanee tra valori civilistici e valori fiscali.
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi e i costi sono iscritti secondo
il principio della prudenza e delle competenza al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi. I
ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.

Impegni, garanzie, rischi
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nella nota integrativa e
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota Integrativa
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi. Non si tiene conto dei rischi di natura remota.
Strumenti finanziari derivati
La società non ha effettuato operazioni con strumenti finanziari derivati.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
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).
La società controlla la società "55100 Srl", con sede in VIA DELLA CHIESA XXXII TRAV.I 231
SORBANO - 55100 LUCCA (LU), della quale detiene il 100% del capitale sociale; non è tenuta a
redigere il bilancio consolidato di gruppo in quanto non vengono superati i limiti previsti dal D.Lgs. n.
127/91.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo
l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

610.099

1.287.757

235.495

1.176.309

374.604

111.448

312.280

2.210.136

1.411.804

312.280

798.332

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni

28.830

52.295

Ammortamento
dell'esercizio

118.451

29.974

(89.621)

22.321

-

(67.300)

638.929

1.340.051

312.280

2.291.260

353.946

1.206.282

284.983

133.769

Totale variazioni

-

81.125

148.425

Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

1.560.228

312.280

731.032

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di
brevetto
Concessioni,
industriale e
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
diritti di
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
utilizzazione
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili
delle opere
dell'ingegno
Valore di inizio
esercizio
Costo

-

37.909

34.911

537.279

610.099

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

29.712

-

205.783

235.495

Valore di
bilancio

-

8.197

34.911

331.496

374.604

Diritti di
brevetto
Concessioni,
industriale e
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
diritti di
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
utilizzazione
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili
delle opere
dell'ingegno
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale
variazioni

2.305

-

-

26.525

28.830

34.911

-

(34.911)

-

-

7.443

3.997

-

107.011

118.451

29.773

(3.997)

(34.911)

(80.486)

(89.621)

37.216

37.909

-

563.804

638.929

7.443

33.709

-

312.794

353.946

29.773

4.200

-

251.010

284.983

Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

229.876

451.241

606.640

1.287.757

Impianti e
macchinario
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

220.407

387.768

568.134

1.176.309

9.469

63.473

38.506

111.448

Incrementi per
acquisizioni

8.699

37.561

6.035

52.295

Ammortamento
dell'esercizio

3.822

15.293

10.859

29.974

4.877

22.268

(4.824)

22.321

238.574

488.802

612.675

1.340.051

224.228

403.061

578.993

1.206.282

14.346

85.741

33.682

133.769

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Al termine dell'esercizio la società aveva in essere due contratti di locazione finanziaria. Per tali contratti
e per quelli precedentemente conclusi si forniscono le seguenti informazioni richieste dall'art. 2427
punto 22 del C.C.:
CONTRATTO N.
data inizio
data termine
durata in giorni
quota capitale 1/1-31/12
quota interessi 1/1-31/12
conguaglio indicizzaz.
totale quota interessi al 31/12
valore attuale canoni futuri
valore attuale riscatto

3001905220
30/05/17
30/05/22
1.826
3.274
586

3001582150
21/04/15
21/04/19
1.440
2.804
237

586
11.481
3.563

237
727
1.845

totale valore attuale
valore del bene
% amm.to
quota amm.to dell'es.
n. amm.ti precedenti
f/amm all'1/1
tot.f/amm al 31/12
valore netto contabile del bene
debito implicito iniziale
quota capitale pagata al 31/12
debito implicito al 31/12
effetto lordo a fine eserc.
IRES e IRAP
effetto fiscale
effetto netto sul PN

15.044
23.855
25,00%
5.964
1
5.964
11.928
11.928
23.855
8.811
15.044
-3.117
28,82%
-898
-2.218

2.572
12.370
25,00%
3.093
3
9.278
12.370
0
12.370
9.798
2.572
-2.572
28,82%
-741
-1.831

Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

11.928
9.057

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

17.616

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

823

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

307.000

307.000

Valore di bilancio

307.000

307.000

Costo

307.000

307.000

Valore di bilancio

307.000

307.000

Valore di fine esercizio

Lucense ha partecipazioni dirette nelle seguenti società/consorzi:

- 55100 Srl
Sede legale: Lucca, Traversa Prima di Via della Chiesa di Sorbano del Giudice n. 231
Capitale sociale al 31/12/2018: € 100.000
Patrimonio netto al 31/12/2018: € 142.068,00
Utile di esercizio al 31/12/2018: € 233,00
Quota posseduta 100%
Si ritiene che la società 55100, che negli ultimi tre anni, pur avendo conseguito ricavi modesti,
non ha registrato perdite di bilancio, ha possibilità di incrementare l'attività e i ricavi. E' in corso
di elaborazione un programma di sviluppo, che potrà essere favorito dalla crescita delle quote di
mercato dei beni e servizi a forte connotazione di sostenibilità ambientale.
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso
altri

5.280

5.280

5.280

Totale crediti immobilizzati

5.280

5.280

5.280

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazio
ne

Città,
se in
Italia,
o
Stato
ester
o

Codice
fiscale (per
imprese
italiane)

55100 Srl

Lucc
a

022755504
61

Utile
(Perdita
Quota
Capital
Patrimoni
) ultimo
possedu
e in
o netto in
esercizi
ta in
euro
euro
o in
euro
euro
100.00
0

231

142.068

142.068

Valore a
Quota
bilancio o
possedu
corrisponden
ta in %
te credito

100,00%

Totale

307.000
307.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
L'area in cui opera la società è prevalentemente provinciale/regionale, conseguentemente i crediti
si riferiscono a tale area geografica.
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono state effettuate operazioni con l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
La società non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro
"fair value".

Attivo circolante
Rimanenze
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

74.140

(36)

74.104

Totale rimanenze

74.140

(36)

74.104

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Valore di
fine
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Quota
Quota
scadente entro scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

819.932

(3.008)

816.924

816.924

-

Crediti verso imprese
controllate iscritti
nell'attivo circolante

59.800

-

59.800

59.800

-

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

81.388

(6.348)

75.040

49.691

25.349

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

417.034

3.884

420.918

420.918

-

1.378.154

(5.472)

1.372.682

1.347.333

25.349

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

L'area in cui opera la società è prevalentemente provinciale/regionale, conseguentemente i crediti
si riferiscono a tale area geografica.
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sono presenti in bilancio posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine (pronti contro termine).

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate
Non sono iscritte nell'attivo circolante del bilancio partecipazioni in imprese controllate,
possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate
Non sono iscritte nell'attivo circolante del bilanci partecipazioni relative alle imprese collegate,
possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Disponibilità liquide
Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

6

(6)

-

Denaro e altri valori in
cassa

432

(353)

79

Totale disponibilità liquide

438

(359)

79

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Risconti attivi

11.952

4.330

16.282

Totale ratei e risconti
attivi

11.952

4.330

16.282

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello
stato patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 774.750,00, interamente sottoscritto e versato, è composto da
quote e non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative
movimentazioni.
Valore di
inizio
esercizio

Capitale

Destinazione del
risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

774.750

-

-

774.750

16.698

-

245

16.943

Riserva
straordinaria

23.061

-

4.658

27.719

Totale altre
riserve

23.061

-

4.658

27.719

Utile (perdita)
dell'esercizio

4.902

(4.902)

-

7.334

7.334

819.411

(4.902)

4.903

7.334

826.746

Riserva legale
Altre riserve

Totale
patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:

Capitale

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Importo

Origine / natura

774.750

CAPITALE SOTTOSCRITTO E
VERSATO

A,B

774.750

16.943

RISERVA DI UTILI

A,B

16.943

27.719

RISERVA DI UTILI

A,B

27.719

Riserva legale
Altre riserve
Riserva
straordinaria
Totale altre riserve
Totale

27.719

27.719

819.412

819.412

Quota non
distribuibile

791.693

Residua quota
distribuibile

27.719

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

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.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

462.904

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni

63.100
3.732
59.368

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di fine esercizio

522.272

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso banche

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

504.700

(232.375)

272.325

265.942

6.383

305

(305)

-

-

-

223.422

27.849

251.271

251.271

-

Debiti tributari

62.183

(6.190)

55.993

55.993

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

37.307

7.472

44.779

44.779

-

Altri debiti

41.664

45.938

87.602

87.602

-

869.581

(157.611)

711.970

705.587

6.383

Acconti
Debiti verso fornitori

Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale/regionale, conseguentemente i debiti
si riferiscono a tale area geografica.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali
Si precisa che nessun credito e nessun debito iscritto nell'attivo e passivo del bilancio è di durata
residua superiore a cinque anni.
Non esistono garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali

Ammontare

708.847

Totale

711.970

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei passivi

64.927

22.445

87.372

Risconti passivi

46.193

(374)

45.819

111.120

22.071

133.191

Totale ratei e risconti
passivi

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.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione
Descrizione
2017
Ricavi da vendite, da prestazioni e da 1.978.878
contributi
Ricavi per Ricerca & TT
1.258.869
Unità Operativa ICT
19.184
Unità Operativa SI
206.791
Unità Operativa CQC
443.410
Contributi su Bandi
339.484
Contributi Fondazione CRL
250.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 720.009
economiche
Unità Operativa ICT
497.003
Unità Operativa SI
48.823
Unità Operativa CQC
162.679
Altri Ricavi
11.504
Increm.di imm.ni per lavori interni
55.000
Altri ricavi (abb.att)
2.439
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
2.036.317

2018
2.048.540
1.366.746
0
295.145
515.509
306.092
250.000
681.794
477.951
37.405
155.228
11.210
25.000
5.512
2.079.052

Si rileva che il valore della produzione ha subito nel corso dell'anno 2018 un incremento pari ad
€ 42.735, mentre il totale dei ricavi ha subito nello stesso periodo un incremento pari a € 69.662.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale/regionale, conseguentemente tutti i
ricavi si riferiscono a tale area geografica.

Costi della produzione
Descrizione

Valore
al Valore
al
31/12/2017 31/12/2018
Materie prime, sussidiarie e merci
64.376
67.990
Per servizi
620.321
631.390
Per godimento di beni di terzi
72.438
71.069
Salari e stipendi
781.821
810.258
Oneri sociali
205.755
204.158
Trattamento di fine rapporto
60.411
63.100
Ammortamento
immobilizzazioni 118.159
118.451
immateriali

Ammortamento
immobilizzazioni 24.264
materiali
Svalutazioni dei crediti comprensivi 4.564
nell'attivo
Variazione rimanenze
72
Oneri diversi di gestione
45.069
Totale costi della produzione
1.997.250

29.974
4.558
36
42.258
2.043.242

I costi, nel loro complesso, hanno subito un incremento pari ad € 45.992.
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisto ed esposte al netto
degli ammortamenti accantonati nel corso degli esercizi, che sono calcolati a quote costanti in
relazione alla vita utile dell'immobilizzazione.
Gli ammortamenti materiali sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo
sfruttamento nella fase di utilizzazione alle aliquote di legge.
Descrizione
Amm.to immobilizz. immateriali
Amm.to immobilizz. materiali
Totale

Valore
31/12/2018
118.451
29.974
148.425

al Valore
31/12/2017
118.159
24.264
142.423

al

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.
Nel valutare i potenziali crediti a rischio verso clienti si è proceduto ad accantonare al fondo
svalutazione una quota pari € 4.558 tenendo conto della stimata esigibilità dei crediti.

Proventi e oneri finanziari
Tutti gli interessi passivi attengono a finanziamenti a breve e medio termine.
Descrizione
Proventi diversi (interessi attivi)
Interessi e altri oneri finanziari
Totale

Valore
31/12/2018
77
-10.845
-10.768

al Valore
31/12/2017
234
-13.826
-13.592

al

L'importo di € 2.116 della voce interessi ed altri oneri finanziari è relativo ai mutui a medio
termine che nel 2017 era pari a € 4.678, il residuo è relativo agli oneri di conto corrente.

Composizione dei proventi da partecipazione
Con riferimento ai proventi di partecipazione di cui all'art. 2425 c.15, diversi dai dividendi, si
precisa che la società non ha alcun provento in questione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

10.845

Totale

10.845

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non sono stati conseguiti nell'esercizio proventi ritenuti di entità o incidenza eccezionali.
Tuttavia, a mero titolo informativo, si segnala che nel bilancio in commento sono stati iscritti i
seguenti proventi per sopravvenienze attive.
Descrizione

Valore
31/12/2018
5.300
5.300

sopravvenienze attive
Totale

Voce di ricavo Importo
altri ricavi

5.300

Totale

5.300

al Valore
31/12/2017
651
651

al

Natura
sopravvenienze attive

Non sono stati sostenuti nell'esercizio oneri ritenuti di entità o incidenza eccezionali.
Tuttavia, a mero titolo informativo, si segnala che nel bilancio in commento sono stati iscritti i
seguenti oneri per sopravvenienze passive.
Descrizione

Valore
31/12/2018
27.169
27.169

sopravvenienze passive
Totale

Voce di costo
costi per servizi
oneri diversi di gestione
Totale

Importo

al Valore
31/12/2017
3.366
3.366

al

Natura

25.634

sopravvenienze passive

1.535

sopravvenienze passive

27.169

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

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Descrizione

Valore
31/12/2018
9.103
5.324
236
0
0
14.663

Ires
Irap
Imposte di esercizi precedenti
Fiscalità differita
Fiscalità anticipata
Totale

al Valore
31/12/2017
10.782
9.791

al

0
0
20.573

Fiscalità differita e pregressa:
In conformità al principio contabile n. 25 del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e
dei Ragionieri, la fiscalità è stata imputata in base al principio della competenza temporale ed
economica.
Quindi la fiscalità di competenza dell'esercizio è così analiticamente formata:
Imposte sul reddito da corrispondere Euro 14.427
Fiscalità attiva d'esercizio Euro 0
Fiscalità differita Euro 0
Fiscalità passiva d'esercizio e pregressa Euro 236
Il calcolo è stato effettuato tenendo conto delle aliquote aggiornate dalla Finanziaria 2007 IRES
(24%) e IRAP (4,82%).

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Dirigenti

1

Quadri

2

Impiegati

22

Totale Dipendenti

25

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore
Revisione legale dei conti annuali

6.240

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

6.240

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
Importo
Impegni
Passività potenziali

17.616
284.207

Contratti di leasing
Valore attuale dei canoni residui e del prezzo di riscatto al 31/12/2018 € 17.616.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico
affare
La società non ha costituito alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare
ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono
nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio in
commento non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o
rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla
tutela dei soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

1. Art. 2427, n. 22-ter)-ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
1. Si informa che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis
del Codice Civile
La società non possiede strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta
alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto nell'anno 2018 i seguenti contributi (o
sovvenzione o incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico) provenienti da
enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o soggetti assimilati:
a)
denominazione
e codice fiscale
del
soggetto
ricevente
LUCENSE SCaRL
01111910467
LUCENSE SCaRL
01111910467
LUCENSE SCaRL
01111910467
LUCENSE SCaRL
01111910467

b) denominazione del c) somma incassata
soggetto erogante

COMMISSIONE
EUROPEA
COMMISSIONE
EUROPEA

€

d) data e) causale
di
incasso

14.932,00
08/01/18

€

568,00
28/03/18

€

41.199,70

€

64.143,25

REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA

13/12/18
22/02/18

PROGETTO
EMERALD
PROGETTO
EMERALD
PROGETTO
SLATCAT
PROGETTO
VITANOVA

LUCENSE SCaRL Autorità di Gestione del
01111910467
Programma
di
Copperazione Interreg
V-A
Italia
Francia
Marittimo 2014/2020
LUCENSE SCaRL Autorità di Gestione del
01111910467
Programma
di
Copperazione Interreg
V-A
Italia
Francia
Marittimo 2014/2020
LUCENSE SCaRL
01111910467
REGIONE TOSCANA
LUCENSE SCaRL
01111910467
REGIONE TOSCANA
a)
b) denominazione del
denominazione soggetto erogante
e codice fiscale
del
soggetto
ricevente
LUCENSE SCaRL COMUNE
DI
01111910467
CAPANNORI
LUCENSE SCaRL COMUNE
DI
01111910467
CAPANNORI
LUCENSE SCaRL COMUNE
DI
01111910467
CAPANNORI
LUCENSE SCaRL COMUNE
DI
01111910467
CAPANNORI
LUCENSE SCaRL
01111910467
COMUNE DI LUCCA
LUCENSE SCaRL
01111910467
COMUNE DI LUCCA
LUCENSE SCaRL
01111910467
COMUNE DI LUCCA
LUCENSE SCaRL
01111910467
COMUNE DI LUCCA
LUCENSE SCaRL
01111910467
COMUNE DI LUCCA
LUCENSE SCaRL
01111910467
PROVINCIA DI LUCCA
LUCENSE SCaRL
01111910467
PROVINCIA DI LUCCA
LUCENSE SCaRL
01111910467
PROVINCIA DI LUCCA
LUCENSE SCaRL
01111910467
PROVINCIA DI LUCCA

€

59.035,28

PROGETTO
24/07/18 VIVIMED
€

52.829,80

€

58.493,22

€

47.555,33

c) somma incassata

€

1.800,00

€

3.500,00

PROGETTO
07/12/18 VIVIMED
PROGETTO
04/09/18 CONTACT
PROGETTO
29/10/18 CONTACT
d) data e) causale
di
incasso

11/06/18
26/04/18
€

5.800,00
26/04/18

€

7.000,00
31/01/18

€

9.520,00
20/04/18

€

420,00
20/02/18

€

775,00
23/01/18

€

775,00
14/03/18

€

2.449,67

€

8.850,00

€

3.982,50

€

9.950,00

€

1.990,70

22/03/18
22/03/18
22/03/18
05/09/18
01/10/18

fatt.
12
30/03/2018
fatt.
59
31/12/2017
fatt.
60
31/12/2017
fatt.
18
29/05/2017
fatt.
5
31/01/2018
fatt.
62
31/12/2017
fatt.
45
23/10/2017
fatt.
56
28/12/2017
fatt.
61
31/12/2017
fatt.
6
08/02/2018
fatt.
9
12/03/2018
fatt.
19
31/07/2018
fatt.
21
30/08/2018

LUCENSE SCaRL
01111910467
PROVINCIA DI LUCCA
LUCENSE SCaRL SOPRINTENDENZA
01111910467
ARCH. BELLE ARTI
PAESAGGIO LU MS
LUCENSE SCaRL SOPRINTENDENZA
01111910467
ARCH. BELLE ARTI
PAESAGGIO LU MS
LUCENSE SCaRL SOPRINTENDENZA
01111910467
ARCH. BELLE ARTI
PAESAGGIO LU MS
LUCENSE SCaRL SOPRINTENDENZA
01111910467
ARCH. BELLE ARTI
PAESAGGIO LU MS
LUCENSE SCaRL SOPRINTENDENZA
01111910467
ARCH. BELLE ARTI
PAESAGGIO LU MS
LUCENSE SCaRL UNIVERSITA`DI PISA
01111910467
CENTRO DI SERVIZI
LUCENSE SCaRL UNIVERSITA`DI PISA
01111910467
DIP. INGEG. CIVILE
IND.

€

11.800,00

€

6.620,00

E

fatt.
28
20/11/18 30/09/2018
fatt.
16
02/10/18 30/06/2018

€

700,00

E

fatt.
18
02/10/18 09/07/2018
€

6.620,00

E

fatt.
31
21/12/18 18/12/2018
€

700,00

E

fatt.
34
24/12/18 18/12/2018
€

800,00

E
- €

12.200,00

- €
E

2.684,43

fatt.
66
05/02/18 31/12/2017
fatt.
26
30/10/18 30/09/2018
fatt.
55
16/01/18 27/12/2017

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'organo amministrativo propone di accantonare
lo stesso a riserva come per legge.

Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.

Il Legale Rappresentante
(.........................................)

Dichiarazione di conformità del bilancio
"Si dichiara che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e/o la Nota
Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non
è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza,
correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del codice civile".

"Autorizzazione all'esazione del bollo virtuale n. 26656 del 30.06.2014 A.E. Dir.
Reg. Toscana - Direzione Regionale delle Entr ate - Sezione distaccata di Lucca"

LUCENSE SCaRL

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO

