COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 85 in data 08-08-2022
Oggetto: COSTITUZIONE DA PARTE DI ACQUE BRESCIANE S.R.L. DI SOCIETA' ATTIVA
NEL CROWDLENDING ED ACQUISIZIONE, SEMPRE DA PARTE DI ACQUE BRESCIANE
S.R.L., DI UNA PARTECIPAZIONE DELL'1% IN CSMT GESTIONE S.C.A.R.L. CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL T.U.S.P. ART. 5, COMMA 2 D.LGS 19 AGOSTO
2016, N.175 COME INTEGRATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100.
L’anno duemilaventidue addì otto del mese di Agosto alle ore 17:00 nella Sala Giunta, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
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Carica

SCURI FABRIZIO

SINDACO

X

GUIDETTI SABRINA

ASSESSORE

X

LUSSIGNOLI DANIELA

ASSESSORE

X

BONETTI PIETRO

ASSESSORE

X

ANDREOLI VARINIA

ASSESSORE

X

BONARDI DARIO

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

6

Assenti

0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FRANCA MOROLI la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. FABRIZIO SCURI nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- i Comuni, da sempre, nell’ambito dell’azione di governo affrontano numerose sfide per e
l’interesse della comunità;
- una delle sfide più importanti riguarda la realizzazione di servizi pubblici locali efficienti,
capaci di erogare prestazioni di qualità, in tempi prestabiliti e a costi sostenibili per i bilanci
pubblici;
- nella teoria si illustrano le modalità di erogazione dei servizi di qualità, ma di fatto, spesso nella
realtà non si ottengono risultati soddisfacenti per la comunità;
- dunque, si tratta di una vexata questio di difficile risoluzione anche per il legislatore il quale, da
anni, è alla ricerca di norme adeguate alla complessità della materia;
CONSIDERATO che Acque Bresciane ha inoltrato la nota n.12709 relativa all’oggetto, in data
20/7/2022, corredata della documentazione prodromica alla costituzione della società di
Crowdlending e di acquisizione di una partecipazione pari all’1% in CSMT S.c.a.r.l.;
TENUTO conto che il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in seguito
T.U.S.P.) all'articolo 5, comma 2, secondo c., così recitando "Gli enti locali sottopongono lo
schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi
disciplinate.", demanda la forma e le modalità di una maggiore partecipazione dei cittadini alle
decisioni pubbliche come fase importante dei processi decisionali, ad un dovere/cautela degli
enti locali;
VISTA la direttiva n. 2/2017 in materia di Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia
(G.U. n.163 del 14/7/2017), ora in fase di aggiornamento, della Ministra per la semplificazione e
la pubblica amministrazione (in seguito LINEE) -"Direttiva della Ministra per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di Linee guida sulla consultazione
pubblica in Italia" - nella quale si raccomanda alle pubbliche amministrazioni di promuovere
una maggiore partecipazione dei cittadini nelle decisioni pubbliche (si precisa che le
amministrazioni ricorrono alle LINEE sia nei casi di consultazioni pubbliche previste per legge
o altrimenti obbligatorie, sia nei casi in cui si voglia liberamente ricorrere a questa pratica per
corrispondere alle sollecitazioni della società civile);
PRESO ATTO che, nel caso de quo, la consultazione pubblica prevista all'art. 5, comma 2,
secondo c. del T.U.S.P., è obbligatoria;
RITENUTO che le LINEE si prestano ad essere utilizzate come parametro per stabilire i criteri
- quanto a forma e modalità - per sottoporre lo schema di atto deliberativo e gli allegati
fondamentali alla consultazione pubblica;
VALUTATE nel loro complesso le LINEE citate e le ragioni ad esse sottese, si chiarisce che la
consultazione pubblica a cui sarà sottoposto lo schema di atto deliberativo in oggetto, si ispirerà
ai seguenti principi generali:
IMPEGNO:
a considerare e valutare le osservazioni provenienti da tutti i cittadini senza distinzione di
alcun tipo e senza preclusioni. Infatti,
a) il procedimento di consultazione pubblica sarà seguito da una risorsa umana all'uopo
dedicata da identificare nel data officer protection (in seguito D.P.O.), Dott. Mattia
Cortinovis di GDRC TEAM;
b) lo schema di deliberazione della costituenda società per il Crowdlending e per
l’acquisto di partecipazione nel Centro di ricerca CSMT Gestione s.c.a.r.l., prenderà atto
dei risultati della consultazione pubblica per le valutazioni conseguenti il processo
decisionale.
Si precisa che lo strumento utilizzato per la consultazione pubblica sarà il sito istituzionale
dell'ente attraverso un link dedicato on line (in seguito LINK), con il quale i cittadini
potranno interagire con il D.P.O. che curerà le relazioni con quanti interessati a partecipare.
CHIAREZZA:
l'obiettivo della consultazione è quello di consentire ad un maggior numero di persone
possibile di conoscere l'iniziativa de quo. I quesiti che saranno posti all'attenzione dei

cittadini, sono i seguenti: "Ritieni utile che Acque Bresciane S.r.l., di cui Cazzago SM è
socio indiretto:
1) costituisca una società per il Crowdlending, al fine di finanziare interventi sulle
infrastrutture dedicate al servizio idrico integrato o comunque ad esso funzionali,
attraverso la raccolta di risparmio presso gli utenti del servizio nelle aree servite, onde
consentire la partecipazione degli stessi agli investimenti, con ritorno finanziario?”;
2) acquisti una partecipazione dell’1% nel Centro di Ricerca CSMT, società consortile
a responsabilità limitata no profit, onde partecipare al progetto internazionale WILL Water Innovation Living Lab?”.
Il responsabile della consultazione, se lo riterrà necessario, potrà apportare ai quesiti lievi
modifiche formali per renderli tecnicamente più chiari a condizione che la sostanza del testo
rimanga integra.
L'esito della consultazione sarà messo a disposizione del Consiglio comunale e non sarà
vincolante per la scelta da parte dello stesso. Inoltre, lo schema di deliberazione, gli atti e gli
allegati - oltre ad essere pubblicati sull’albo online, nella sezione amministrazione trasparente
e sulla pagina social comunale - saranno comunicati e diffusi anche attraverso il sito
istituzionale dell'ente tramite il LINK per tutta la durata della consultazione.
TRASPARENZA:
i risultati della consultazione saranno resi disponibili attraverso gli strumenti di
comunicazione sopra indicati e, nel rispetto della normativa sulla privacy, sarà pubblicato il
numero dei partecipanti nonché i commenti pervenuti, le proposte e le caratteristiche dei
partecipanti.
SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE:
l'amministrazione - al fine di fornire un quadro di riferimento esaustivo e chiaro, preordinato
ad una partecipazione attiva alla consultazione - pubblicherà sul LINK il materiale
concernente il tema dei servizi pubblici locali;
PRIVACY:
la consultazione pubblica sarà svolta nel rispetto dell'ordinamento vigente in materia di
privacy dei partecipanti; tutte le attività saranno realizzate previo parere del D.P.O;
IMPARZIALITA’:
al fine di soddisfare e salvaguardare l'interesse generale, l'imparzialità della consultazione
sarà garantita dal D.P.O.;
INCLUSIONE:
lo schema di deliberazione e i relativi allegati, saranno pubblicati sui siti istituzionali dei
Comuni tramite il LINK con possibilità di modalità on-line, per permettere l'accesso a tutte le
categorie di utenti, evitando pregiudizi legati a condizioni sociali, livello di istruzione,
genere, età e salute;
TEMPESTIVITA’:
la consultazione pubblica, in quanto parte di un processo decisionale più ampio, sarà attiva
per un periodo massimo di 30 giorni, decorsi i quali verrà pubblicato a cura del D.P.O. un
report dettagliato e conclusivo dei risultati ottenuti. Il predetto report sarà altresì trasmesso al
Sindaco per il prosieguo dell'iter di approvazione della citata deliberazione;
ORIENTAMENTO AL CITTADINO:
il Comune di Cazzago SM garantirà un omogeneo orientamento delle informazioni al
cittadino;
VISTO:
il D.Lgs. n.175 del 2016 e s.m.i., “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” (T.U.S.P.);
il T.U.E.L.e s.m.i.;
lo Statuto;
il “Documento unico di programmazione” (D.U.P.) approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. /2022;
VISTI i pareri di regolarità tecnico-contabile, resi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. e s.m.i.;
CON voto favorevoli unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
DI ACCOGLIERE la proposta di Acque Bresciane SRL n.12709/2022, meglio descritta in

premessa e allegata sub a).
DI SOTTOPORRE gli allegati sub b):
- Nuova bozza di delibera consiglio comunale,
- Presentazione Operazioni Societarie con Pef iniziative,
- Statuto CSMT S.c.a.r.l. ed Elenco soci;
- Bilancio CSMT 2021,
- CSMT - Nota integrativa 2021,
a consultazione pubblica con i cittadini, attraverso il LINK sul sito istituzionale per giorni 30,
salvo proroga che si ritiene fin da ora autorizzata.
DI INDIVIDUARE come responsabile del processo di consultazione pubblica il D.P.O. il
quale trasmetterà al Sindaco i risultati, che non saranno vincolanti per la decisione
conclusiva di competenza del Consiglio.
DI RECEPIRE i principi e i criteri delle linee guida sulla consultazione pubblica in Italia di
cui alla Direttiva n. 2/2017, limitatamente alle parti necessarie e compatibili con lo schema di
deliberazione in oggetto.
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, l’attuazione della
presente, compresa l’istruttoria, all’esito della consultazione, della delibera consiliare di
approvazione di quanto illustrato.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
favorevole resa in forma palese,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
34, comma 4, del T.U.E.L. e s.m.i.

Deliberazione n. 85 del 08-08-2022
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. FABRIZIO SCURI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Giunta del 03-08-2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DA PARTE DI ACQUE BRESCIANE S.R.L. DI SOCIETA'
ATTIVA NEL CROWDLENDING ED ACQUISIZIONE, SEMPRE DA PARTE DI ACQUE
BRESCIANE S.R.L., DI UNA PARTECIPAZIONE DELL'1% IN CSMT GESTIONE
S.C.A.R.L. - CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL T.U.S.P. ART. 5, COMMA 2
D.LGS 19 AGOSTO 2016, N.175 COME INTEGRATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 03-08-2022

Il/La Responsabile dell’Area
BOZZA ANGELO
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OGGETTO: COSTITUZIONE DA PARTE DI ACQUE BRESCIANE S.R.L. DI SOCIETA'
ATTIVA NEL CROWDLENDING ED ACQUISIZIONE, SEMPRE DA PARTE DI ACQUE
BRESCIANE S.R.L., DI UNA PARTECIPAZIONE DELL'1% IN CSMT GESTIONE
S.C.A.R.L. - CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL T.U.S.P. ART. 5, COMMA 2
D.LGS 19 AGOSTO 2016, N.175 COME INTEGRATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 03-08-2022

Il Responsabile dell’Area
BOZZA ANGELO
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Deliberazione di Giunta n° 85 del 08-08-2022
Area: ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO: COSTITUZIONE DA PARTE DI ACQUE BRESCIANE S.R.L. DI SOCIETA'
ATTIVA NEL CROWDLENDING ED ACQUISIZIONE, SEMPRE DA PARTE DI ACQUE
BRESCIANE S.R.L., DI UNA PARTECIPAZIONE DELL'1% IN CSMT GESTIONE
S.C.A.R.L. - CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL T.U.S.P. ART. 5, COMMA 2
D.LGS 19 AGOSTO 2016, N.175 COME INTEGRATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100.
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 10-08-2022 al 2508-2022.
Cazzago San Martino, 10-08-2022

Il Responsabile della Pubblicazione
ANTONELLA DI BUCCIO
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ACQUE BRESCIANE SRL USCITA - Protocollo: 0064039 del 19/07/2022

Ai COMUNI soci indiretti di Acque
Bresciane S.r.l.
e p.c. alla Provincia di Brescia
Rif. Interno: LEG/FM

Egregi Signori,
facendo seguito a quanto già oggetto di precedente corrispondenza, siamo a comunicare quanto
segue.
Cogliendo l’opportunità di prevedere un maggior termine per l’istruttoria amministrativa
necessaria per valutare la costituzione delle due società NewCo territoriali della Valle Camonica
e della Valle Trompia, in aderenza all’invito formulato in proposito dal nostro socio Provincia di
Brescia, Vi inoltriamo la nuova bozza di delibera di Consiglio Comunale limitata alle sole
operazioni di:
(i)
(ii)

la costituzione di una società per il Crowdlending;
l’acquisto di partecipazione nel centro di ricerca CSMT Gestione S.c.a.r.l..

Sarà nostra cura fornirVi aggiornamenti rispetto alle altre due operazioni di costituzione delle
NewCo territoriali, la cui attuazione come predetto è allo stato da intendersi sospesa.
Rimangono ovviamente fermi i passaggi relativi al procedimento amministrativo di cui si era
chiesta l’attivazione, ovvero:
a) Predisposizione dello schema di atto deliberativo, come già detto accluso alla presente
nella versione aggiornata;
b) Sottoposizione dello schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica,
attraverso la pubblicazione sul Vostro sito internet istituzionale;
c) Adozione della delibera di Consiglio Comunale;
d) Trasmissione della delibera di Consiglio Comunale adottata, ai fini conoscitivi, alla Corte
dei Conti secondo modalità e mezzi già in uso presso i Comuni, nonché all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it);
e) Trasmissione ad Acque Bresciane degli estremi della pubblicazione sull’Albo Pretorio
della delibera.

AOO COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Protocollo Arrivo N. 12709/2022 del 20-07-2022
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Documento

Oggetto: Acque Bresciane S.r.l. - Evoluzioni societarie - Costituzione di una società per il
Crowdlending - Acquisto di partecipazione in CSMT
NUOVA BOZZA DI DELIBERA DI C.C. ai sensi del D. lgs 175/2016 e s.m.i.
(“TUSP”).

ACQUE BRESCIANE SRL USCITA - Protocollo: 0064039 del 19/07/2022

In seguito Acque Bresciane potrà procedere con il proprio iter per giungere poi alla conclusione
delle sole due operazioni citate.
Restiamo dunque in attesa di Vostre e siamo a disposizione per qualsiasi esigenza presso i punti
di contatto che nuovamente indichiamo qui di seguito: Fogliata Valentina (e-mail:
valentina.fogliata@cogeme.net, mobile 342/5582100 - telefono 030/7714578) e Romano
Valentina (e-mail: valentina.romano@acquebresciane.it - mobile 342/1690767).
Si porgono i migliori saluti.

ACQUE BRESCIANE SRL
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Saurgnani

-

Bozza di delibera di Consiglio Comunale aggiornata e relativi allegati.

-2-

AOO COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Protocollo Arrivo N. 12709/2022 del 20-07-2022
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Documento

___________
Allegati c.s.d.:

OGGETTO: COSTITUZIONE DA PARTE DI ACQUE BRESCIANE S.R.L. DI SOCIETA'
ATTIVA NEL CROWDLENDING ED ACQUISIZIONE, SEMPRE DA PARTE DI ACQUE
BRESCIANE S.R.L., DI UNA PARTECIPAZIONE DELL'1% IN CSMT GESTIONE S.c.a.r.l..
– APPROVAZIONE .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

Il Comune detiene indirettamente una partecipazione societaria nella società Acque Bresciane
S.r.l.;

-

Con delibera n. 35 del 28 ottobre 2016 il Consiglio Provinciale di Brescia ha affidato il servizio
idrico integrato dell'intero Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia ad Acque
Bresciane S.r.l. fino al 31/12/2045, con la sola esclusione delle gestioni in regime di salvaguardia,
in relazione alle quali la medesima delibera stabilisce la durata fino al termine naturale di
scadenza;

-

Acque Bresciane S.r.l. ha presentato un piano di sviluppo societario strettamente funzionale e
necessario per la migliore gestione del servizio ad essa affidato;

-

Tale piano prevede:
i) la costituzione di una società avente per oggetto l'attività regolata di crowdlending, destinata a
finanziare interventi sulle infrastrutture dedicate al servizio idrico integrato o comunque ad esso
funzionali, attraverso la raccolta di risparmio presso gli utenti del servizio nelle aree servite onde
consentire la partecipazione degli stessi agli investimenti, con ritorno finanziario;
ii) l'acquisizione di una partecipazione dell'1% nel Centro di Ricerca CSMT, società consortile a
responsabilità limitata no profit, onde partecipare al progetto internazionale WILL - Water
Innovation Living Lab.

Il tutto come meglio indicato nella presentazione allegata alla presente ed esposta ai consiglieri nel
corso dell'assise.
Ritenuto che le operazioni sovra descritte risultino pienamente giustificate e motivate in conformità a
quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., in quanto:
Società di Crowdlending:
-

La società, la cui effettiva costituzione verrà valutata in ragione delle modifiche normative di
prossima entrata in vigore, gestirà in via esclusiva una piattaforma digitale destinata ad
organizzare, nell’interesse di Acque Bresciane, la raccolta di risorse finanziarie presso gli utenti
del servizio ed esclusivamente destinate alla realizzazione degli investimenti inerenti alle
infrastrutture idriche o funzionali al servizio stesso. Tale progetto ha come fine, da un lato, il
reperire una fonte diversificata di finanziamento per l'effettuazione degli investimenti previsti dal
Piano Investimenti e di interesse del servizio, dall'altro, la possibilità di coinvolgere gli utenti
stessi, con un ritorno finanziario, nelle opere di sviluppo ed ammodernamento della rete;

-

Si ritiene che tale attività rientri in quelle consentite dall’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto
meramente ed esclusivamente strumentale all'attività di gestione del servizio idrico integrato,
servizio pacificamente riconducibile nell’ambito dei servizi di interesse generale, nonché sia volta
al coinvolgimento degli utenti del servizio, con medesima ratio della disposizione di cui
all'art.151 comma 8 D.Lgs. 152/2006 che ammette l'emissione di titoli di debito anche convertibili
a favore degli utenti;

-

La costituzione della società è resa opportuna, qualora confermata alla luce delle modifiche
normative di prossima entrata in vigore, dalla necessità che la stessa sia regolata da uno statuto
specificatamente ed esclusivamente dedicato a tale attività, ed è compatibile con le norme dei
trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Partecipazione rappresentativa dell'1% in CSMT GESTIONE S.c.a.r.l.:
-

La società CSMT Gestione S.c.a.r.l. ha per oggetto sociale, come risultante dallo statuto allegato,
l'attività no profit di ricerca e innovazione tecnologica:

-

In particolare, CSMT partecipa al progetto internazionale WILL - Water Innovation Living Lab,
che ha per oggetto l’avvio e la realizzazione di un centro di competenza sulle tecnologie per la
gestione dell’acqua;

-

La partecipazione societaria oggetto di acquisizione sarà del 1% del capitale sociale e, a seguito
della autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di CSMT come previsto dall'art.7 dello
Statuto della società, sarà attuata con la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ad
Acque Bresciane S.r.l. per l'importo pari al valore rappresentato dall'1% del patrimonio netto di
CSMT risultante dall'ultimo bilancio approvato allegato alla presente delibera;

-

In quanto partecipazione ad una società consortile no profit attiva nella ricerca e adozione di
tecnologie per l'efficientamento della depurazione e trattamento delle acque e quindi
dell'erogazione del servizio idrico integrato, si ritiene che la stessa, in quanto esclusivamente
strumentale e funzionale all'esercizio del servizio idrico integrato, rientri nelle attività consentite
di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, quale attività strumentale ad un servizio di interesse
generale ed è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina
europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Considerato che la disposizione di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., prevede
l’obbligo di sottoporre lo schema di atto deliberativo riguardante la costituzione di società e l’acquisto
di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche a forme di consultazione pubblica:
- lo schema di deliberazione e i relativi allegati sono stati oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune stesso dal giorno ________ al giorno
________ e che, all’esito della predetta fase di consultazione, sono pervenute al Comune n. ____
osservazioni;
[Eventuali riscontri alle osservazioni pervenute];
Verificati attentamente gli aspetti e gli adempimenti riguardanti l’operazione di costituzione della
società del crowdlending e di acquisto della partecipazione in C.S.M.T. S.c.a.r.l..
Preso atto della preventiva illustrazione delle operazioni societarie in questione nella seduta del 12
aprile 2022 del Comitato di Indirizzo e Controllo, organo dell'in house providing di Acque Bresciane.
Precisato che:
Lo statuto sociale della società di Crowdlending, ove costituita, avrà per oggetto sociale la sola attività
prevista dalla relativa vigente normativa regolamentare, prevederà la ragione sociale di s.r.l. (ove non
diversamene previsto dalla normativa regolamentare) e, nei limiti consentiti dalla legge,
l'inalienabilità delle partecipazioni a terzi diversi dagli enti pubblici che indirettamente detengono le
partecipazioni di Acque Bresciane S.r.l. ovvero ad altre società da questi controllate;
All’esito della positiva istruttoria effettuata sulla operazione di acquisto della partecipazione sociale in
CSMT Gestione S.c.a.r.l., il Comune intende approvare e fare propri i seguenti documenti, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
a) Presentazione Operazioni Societarie con Piano economico finanziario del Crowdlending;

b) Statuto CSMT S.c.a.r.l. ed Elenco soci;
Precisato, altresì, che:
- la presente delibera sarà inoltre inviata alla Corte dei Conti e all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato per le finalità previste dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e
ss.mm.ii.;
Visti:
- il T.U.E.L. e s.m.i., art. 42;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- gli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti in data [●]2022;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
T.U.E.L. e s.m.i.;
Con voti favorevoli n…., contrari n…., astenuti n….,, resi in forma palese,
DELIBERA
1) per tutte le motivazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, di valutare positivamente la proposta relativa all’organizzazione societaria
di Acque Bresciane S.r.l. e quindi:
•

la costituzione da parte di Acque Bresciane S.r.l., da verificare in ragione delle modifiche
normative di prossima attuazione in Italia, della società di Crowdlending controllata da Acque
Bresciane S.r.l. stessa, a mezzo di sottoscrizione in denaro di un capitale sociale di Euro
50.000,00=;

•

l'acquisizione da parte di Acque Bresciane S.r.l. di una partecipazione rappresentativa dell’1%
del capitale sociale di CSMT S.c.a.r.l,, che sarà attuata con la sottoscrizione di un aumento di
capitale riservato ad Acque Bresciane S.r.l. per l'importo pari al valore rappresentato dall'1%
del patrimonio netto di CSMT risultante dall'ultimo bilancio approvato;

2) di approvare, ai fini della adozione della presente delibera, tutta la documentazione allegata;
3) di dare atto che, in qualità di soci indiretti di Acque Bresciane S.r.l. non sussistono in capo al
Comune oneri relativamente alle operazioni oggetto della presente deliberazione;
4) di demandare ogni altro adempimento conseguente al responsabile di Area suindicato;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti e all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato per le finalità previste dall’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Successivamente, vista l’urgenza di procedere, con voti favorevoli n…., contrari n…., astenuti n…,
resi in forma palese,
DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

550.237

316.467

II - Immobilizzazioni materiali

183.861

144.067

2.500

2.500

736.598

463.034

16.729

18.585

esigibili entro l'esercizio successivo

1.286.243

1.386.797

Totale crediti

1.286.243

1.386.797

893.734

996.559

2.196.706

2.401.941

15.383

23.402

2.948.687

2.888.377

1.400.000

1.400.000

12.744

12.744

294.206

294.206

(146.293)

-

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - 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
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

52.719

(146.293)

1.613.376

1.560.657

240.116

200.829

esigibili entro l'esercizio successivo

859.796

871.533

Totale debiti

859.796

871.533

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.990.249

1.930.849

190.167

106.890

contributi in conto esercizio

177.562

102.881

altri

398.944

546.453

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi

576.506

649.334

2.756.922

2.687.073

124.146

125.175

1.367.650

1.547.406

92.943

97.116

a) salari e stipendi

727.856

667.314

b) oneri sociali

205.111

190.256

66.390

60.133

58.738

50.684

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

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

7.652

9.449

999.357

917.703

82.139

84.935

58.718

65.905

23.421

19.031

5.703

6.311

87.842

91.246

1.856

1.378

22.380

53.826

2.696.174

2.833.850

60.748

(146.777)

288

-

288

-

-

502

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

-

502

288

502

-

18

17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
Totale interessi e altri oneri finanziari

-

18

288

484

61.036

(146.293)

imposte differite e anticipate

8.317

-

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

8.317

-

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
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
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 2021 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
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, comma 5,
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.
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 e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del
passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza ;
-i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo ;
- 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 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;
- 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;
- i criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile;
Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 5 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.1

CSMT GESTIONE S.C.A.R.L.

- 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;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- 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;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale;
-non si sono verificati cambiamenti nell'applicazione dei principi contabili .
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435bis, comma 7, del codice civile.
Si precisa che:
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 società si è avvalsa della facoltà di non redigere il Rendiconto Finanziario.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423,
comma 1, del codice civile ed ai Principi Contabili Nazionali dettati dal Consiglio nazionale dei
Dottori Commercialisti, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità
(OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge l'attività di ricerca applicata, valorizzazione economica, trasferimento tecnologico e
diffusione dell'innovazione.
Anche l'esercizio 2021 è stato caratterizzato dalle nuove ondate della pandemia da Coronavirus. Dopo
le pesanti contrazioni del PIL avvenute nel 2020, abbiamo constatato una significativa ripresa
dell'attività delle aziende clienti con conseguente integrale impiego del personale nella produzione;
inevitabilmente le attività di formazione e innovazione sono state spesso rimandate per impossibilità
del personale, in termini di tempo, a parteciparvi.
Nel 2021 non vi sono stati lock down obbligatori e conseguentemente non è mai stata chiusa la sede al
pubblico ed il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni è stato assai modesto e limitato al personale
che, per la natuta dell'incarico, non può ricorrere allo smart working. L'unico effetto registrato è stata
la richiesta da parte della clientela di uno slittamento temporale nella esecuzione di alcune tipologie di
commesse.
Pertanto non abbiamo ritenuto di ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Oltre alla pandemia non si segnalano altri 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.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, che qui di seguito
vengono illustrati, 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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
devono essere riconosciute e profitti da non riconoscere se non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Deroghe
Non sono state fatte deroghe ai principi sopra esposti.
In particolare i criteri di valutazione sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione tenendo conto delle
prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del Codice Civile.
In dettaglio, con il consenso dell'Organo di Revisione:
- Le spese di impianto ed ampliamento sono costituite da tre macroclassi :
-le spese societarie (onorari professionali sostenuti per modifiche dello statuto sociale )
-le spese sostenute per rendere fruibile ed operativo l'ICH (Innovation Contamination Hub),ovvero un
luogo fisico dotato dei necessari strumenti tecnologici, , all'interno della sede sociale , in cui possono
incontrarsi giovani e investitori e/o imprenditori così da poter favorire la generazione di idee e start up.
-le spese sostenute per rendere fruibile ed operativo l'immobile in concessione
d'azienda denominato Officina liberty , situato in Gardone Val Trompia .

, sede del ramo

Le spese societarie e l'ICH sono ammortizzate, con il consenso dell'organo di controllo , in un
periodo di cinque anni mentre le spese sostenute per l'immobile in concessione sono ammortizzate in
relazione al periodo di durata della concessione ( sei anni. )
- le licenze d'uso dei software sono iscritte al costo di acquisto , (aumentato di tutte le successive
modifiche e personalizzazioni) e vengono ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione, che normalmente corrisponde ad un periodo di cinque esercizi.
-I costi di sviluppo si riferiscono a due progetti portati a compimento alla fine del 2021 e sviluppati
all'interno dell'azienda e comprendono:
- il costo del personale interno, valorizzato applicando alle ore effettivamente lavorate il complessivo
costo orario aziendale,
- i materiali utilizzati,
- le consulenze esterne.
Poichè i progetti entreranno in funzione dal 2022, da tale esercizio inizieranno ad essere ammortizzati.
-Concessioni, licenze e marchi
Nel corso del 2021 sono stati sostenuti internamente costi di Know how per tecnologie non brevettate,
costituiti da ore lavoro del personale.Tali ore sono state valorizzate in base al complessivo costo
orario aziendale.
Il Know how è stato approntato alla fine del 2021 e potrà essere utilizzato a partire dal 2022. Da tale
anno verrà ammortizzato.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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- Gli oneri pluriennali, costituiti da alcune opere effettuate sull'immobile utilizzato come sede legale e
di proprietà di terzi, sono stati ammortizzati in relazione alla presunta efficacia e durata della loro
funzione, che, dopo una puntuale valutazione fatta dall'azienda, si prevede sia di 10 anni.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non variate
rispetto all'esercizio precedente e dimezzate per i cespiti entrati in funzione nel 2021:
-impianti e macchinari

15%

-mobili e arredi

15%

-macchine elettroniche

20%

L'attrezzatura minuta, il cui importo unitario è inferiore ad euro 516,00 è stata integralmente spesata
nell'esercizio.
Non sono state fatte rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro
limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
I costi di manutenzione di natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico, mentre
quelli di natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione
alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Finanziarie
Sono valutate al prezzo di acquisto .
Titoli a reddito fisso
Non ve ne sono.
Crediti
Crediti Commerciali
Sono state esaminate le singole posizioni creditorie procedendo alla loro valutazione in base al
presunto realizzo.
La società, in esercizi precedenti, aveva prudenzialmente stanziato un fondo svalutazione crediti a
fronte di posizioni in sofferenza. Dopo gli utilizzi fatti nel corso degli anni, il saldo attuale del fondo è
assai modesto.
Attualmente non vi sono crediti la cui riscossione si presenta critica ; per tale motivo si è ritenuto che
lo stanziamento al fondo svalutazione crediti nei limiti consentiti dalla legislazione fiscale per
fronteggiare una potenziale rischiosità generica, unito al residuo fondo svalutazione ereditato dagli
anni precedenti , siano sufficienti a fronteggiare le potenziali insolvenze.
Crediti verso altri
Data la loro natura sono esposti al valore nominale.
Non esistono crediti in valuta diversa dall'Euro.
Non vi sono crediti di durata ultra annuale.
Attività e Passività in valuta
Non esistono.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non ve ne sono.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Non esistono debiti di durata pluriennale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Sono costituite solamente da:
-materiali di consumo, in particolare materiale vario per deposizione coating, valutato in base alle
quotazioni del metallo al 31/12/2021;
-stampati e cancelleria, acquistati in corso di anno e iscritti al costo di acquisto.
Fondo T.F.R.
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro al 31/12.
Il contratto di lavoro applicato è quello delle aziende di servizi.
La società al 31/12/2021 aveva 21 dipendenti di cui 16 a tempo indeterminato, 3 a tempo determinato
e 2 apprendisti .
Imposte sul reddito
Ai fini Ires non è emersa materia imponibile poichè è stato possibile neutralizzare l'utile di esercizio
con le perdite fiscali pregresse.
Ai fini IRAP il carico fiscale è stato stanziato in base alla normativa attualmente vigente .
Non sono state stanziate imposte anticipate nè differite.
Riconoscimento 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 di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.
Impegni, garanzie, rischi.
Non si tiene conto dei rischi di natura remota.
La società ha prestato fideiussione (in solido con un istituto bancario) a favore della Città di Gardone
Val Trompia in quanto aggiudicataria del bando denominato " Progetto Officina Liberty".
La società detiene, in comodato gratuito, presso i propri laboratori macchinari di terzi il cui valore
ammonta ad Euro 9.300,00.
La società ha concesso in comodato gratuito al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Brescia,
attrezzature del valore di euro 76.847,00.
Al 31/12/2021 non vi sono impegni di natura contrattuale né beni detenuti in forza di contratti di
leasing né beni di terzi in deposito o in lavorazione.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Poiché le quote risultano integralmente sottoscritte e versate non si rileva alcun credito nei confronti
dei soci per versamenti ancora dovuti.

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

820.327

838.633

2.500

1.661.460

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

503.860

694.566

Valore di bilancio

316.467

144.067

2.500

463.034

1.198.426

Variazioni nell'esercizio
346.391

92.332

-

438.723

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

53.903

15.596

-

69.499

Ammortamento dell'esercizio

58.718

23.421

-

(13.521)

-

(13.521)

233.770

39.794

-

273.564

1.112.814

886.253

2.500

2.001.567

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

562.577

702.392

Valore di bilancio

550.237

183.861

Incrementi per acquisizioni

Altre variazioni
Totale variazioni

82.139

Valore di fine esercizio
Costo

1.264.969
2.500

736.598

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella
seguente tabella.
Costi di
Diritti di brevetto
impianto e Costi di industriale e diritti di
di
sviluppo
utilizzazione delle
ampliamento
opere dell'ingegno

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

140.286

-

208.953

-

88.073

383.015

820.327

59.243

-

193.110

-

-

251.507

503.860
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Costi di
Diritti di brevetto
impianto e Costi di industriale e diritti di
di
sviluppo
utilizzazione delle
ampliamento
opere dell'ingegno
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

81.043

-

15.843

-

88.073

131.508

316.467

(8.646)

56.539

32.278

39.292

200.135

26.797

346.391

-

-

-

-

53.907

-

53.903

20.619

-

8.742

-

-

29.357

58.718

(29.265)

56.539

23.536

39.292

146.228

(2.560)

233.770

Valore di fine
esercizio
131.640

56.539

241.230

39.292

234.301

409.812

1.112.814

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

79.862

-

201.851

-

-

280.864

562.577

Valore di bilancio

51.778

56.539

39.379

39.292

234.301

128.948

550.237

Costo

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle seguenti voci.
1)"Costi d'impianto e ampliamento" formate da :
a) spese notarili per le assemblee straordinarie dell'aprile 2016 e novembre 2017, nonché per altri atti
societari;
b) spese sostenute nel corso del 2019 per approntare all'interno dell'edificio di CSMT Gestione il
luogo fisico sede dell'Innovation Contamination Hub (ICH). Quest'ultimo oltre che luogo di incontro
fra giovani ed investitori, è anche la sede ufficiale delle lezioni del C-Lab, istituito da Unibs per la
formazione di futuri "start-upper";
c) investimenti sostenuti nel corso del 2019 per rendere fruibile l'edificio sede del progetto
denominato "Officina Liberty-riuso delle idee e degli spazi", situato in Gardone Val Trompia.
Ricordiamo che la nostra società ha ottenuto l `affidamento degli spazi di tale edificio in base ad un
contratto oneroso di concessione del Comune di Gardone Val Trompia (proprietario dell'immobile) ,
della durata di sei anni .
"Officina Liberty" è stata concepita come un ramo d'azienda (e per questo inclusa nei Costi di
Ampliamento) destinato a diventare un Disruptive Innovation Center che opera nelle aree tematiche
Industrial IOT, Blockchain,Materiali Innovativi Biotecnologie ed Economia Circolare, Intelligenza
artificiale.
2) "Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno" che accoglie il costo delle licenze d'uso
e di tutte le implementazioni, le modifiche e le personalizzazioni dei programmi software acquisiti
dalla società, nonchè il progetto "Bussola della sostenibilità". Quest'ultimo è uno strumento costruito
internamente all'azienda nell'anno 2020 e concluso nel 2021, concepito per poter raccogliere in un
diagramma radar gli indicatori che identificano il livello di soddisfazione di tutti gli stakeholder della
sostenibilità. Tale strumento è stato depositato presso la S.I.A.E. come opera inedita.(e classificato
nella categoria software)
3) "Costi di Sviluppo"
Nel corso del 2021 sono stati completati due progetti, sviluppati all'interno dell'azienda, che erano
iniziati nel 2020. Si tratta di:
-Progetto "Scorie bianche" . Partendo dall'esperienza concreta di una azienda, si è messo a punto un
porcedimento che raccolgie le scorie bianche prodotte dalle acciaierie, le pone in un reattore ad
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induzione che le riduce allo stato fluido. Con la successiva aggiunta di specifici composti, le scorie si
trasformano in ferrolega e calcio alluminato, materia prima utilizzabile dalle industrie dell'acciaio. Le
conseguenze sono molteplici e molto interessanti:
- l'impatto sull'ambiente è molto positivo poichè non c'è più la necessità di smaltire prodotti di scarto
come le scorie bianche, altamente inquinanti. Inoltre tutto il procedimento di loro trasformazione è
carbon free.
- l'impatto economico per le aziende del settore acciaio è significativo: vengono eliminati gli elevati
costi di smaltimento delle scorie mentre ferrolega e calcio alluminato divengono materia prima
disponibile a costi ridotti. L'investimento complessivo ammonta ad euro 27.643,00.
-*Progetto "Factory Maps": è un processo di fabbrica , iniziato nel 2020 e portato a termine nel 2021,
costituito dallo sviluppo di algoritmi che impartiscono istruzioni ai reparti produttivi per efficientare la
produzione e da una metodologia di digitalizzazione. L'investimento complessivo è stato di euro
28.896,00
Entrambi i progetti entreranno in funzione nel 2022.
4) Concessioni, licenze, marchi e simili
Nel 2021 è stato portato a termine il progetto, sviluppato internamente ed iniziato nel 2020,
denominato "Lorawan+IOT": in collaborazione con A2A è stato messo a punto l'utilizzo del
protocollo di comunicazione, normalmente usato in applicazioni utilities, in campo industriale,
realizzando il revamping degli impianti produttivi. Ciò diviene possibile mediante l'installazione sugli
impianti industriali di sensori che consentono loro di comunicare attraverso il protocollo Lorawan.
L'investimento complessivo è stato di euro 19.716,00.
Nel corso dell'anno sono inoltre stati sviluppati e completati altri due progetti e precisamente:
- LCA-DUALNG: si tratta di un Know how per la realizzazione di Life Cycle Assestment.
L'obbiettivo è essere in grado di supporare le crescenti richieste del mercato riguardo al tema
sostenibilità, certificazioni green in generale e di LCA in particolare. L'investimento complessivo è
stato di Euro 5.913,00.
- Corso di Meccatronica: lo scopo del progetto, svolto in collaborazione con AQM, è definire un corso
innovativo per la digitalizzazione di prodotto con approccio sistemistico.
L'investimento complessivo è stato di euro 13.663,00.
**********
5) Altre immobilizzazioni immateriali" composte da:
a) "Opere e migliorie beni di terzi" ovvero lavori eseguiti sull'immobile di Via Branze sia per
sostituire impianti obsoleti che per adeguarlo alle esigenze operative delle aziende terze ospiti.
Ricordiamo che tutti gli spazi disponibili sono stati saturati e quindi CSMT Gestione rappresenta un
polo di ricerca all'interno del campus universitario di Ingegneria.
b) Altre spese pluriennali; sono le manutenzioni pluriennali dell'immobile come ritinteggiature di
locali e completamento delle aree ascensori/ scala nell'interrato.
******************
Nel corso dell'anno l'azienda ha sviluppato al proprio interno, e non ancora completato, una serie di
strumenti che verranno utilizzati nei prossimi anni nello svolgimento della propria attività
caratteristica. In bilancio sono classificati nella voce "Immobilizzazioni in corso". In sintesi :
- Progetto "Riconoscimento e classificazione dei rifiuti": presso le aziende è molto sentito il problema
della selezione automatica dei rifiuti per il riciclaggio degli stessi. Un team di lavoro, costituito da
soggetti interni a CSMT, sta mettendo a punto il Know How tecnologico sfruttando tecniche di
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identificazione senza contatto (quali camere iperspettrali, telecamere termiche e terahertz) Lo step
identificazione è propedeutico alla realizzazione di un sistema automatico di smistamento che utilizzi
robot e cobot.
-Progetto "Batterie automotive".Lo scopo del progetto è acquisire know how interno per la
realizzazione di :
- celle di batterie attraverso elettrofilatura,
- riciclaggio automatico delle batterie.
- Progetto "Ethernet Tool": è stato elaborato uno strumento, che costituisce la diagnostica della
comunicazione fra le macchine in fabbrica, su protocollo Ethernet. Rappresenta l'evoluzione del
software PNT che viaggiava su Profinet e Profibus.
-Progetto " Incubatore Start Up": la società ha unito le proprie competenze interne con figure
professionali esterne, specializzate in vari settori, per poter proporre alle start up un servizio a 360
gradi che va dal supporto tecnico alla loro specifica attività a quello legale, amministrativo, fiscale,
brevettuale, commerciale.
- Progetto "Cittadella": scopo dell'attività è aggregare associazioni e istituzioni bresciane attorno ad un
progetto unitario per la realizzazione di una "Cittadella" dell'innovazione. Il progetto è stato oggetto di
un evento di presentazione al pubblico, tenutosi lo scorso dicembre 2021, cui hanno partecipato tutte
le istituzioni locali.
- Nuovo gestionale: la società sta personalizzando il proprio sistema informatico per la gestione di
contatti, avanzamento dei progetti e fatturazione. Il nuovo software sarà in grado di collegare
digitalmente tutte le attività ed i processi dell'intero ciclo lavorativo rivoluzionando il modo in cui i
progetti ed i servizi vengono sviluppati ed ottimizzati.Per le caratteristiche altamente tecnologiche che
presenta è ammesso alle agevolazioni previste da Industria 4.0.
-"Portale web": si sta procedendo alla costruzione ex novo di un portale web dove verranno inseriti
tutti i contenuti che riguardano CSMT e dove verrà implementata anche una attività di e-commerce.
-"Smart Safety": il progetto applica diverse tecnologie 4.0 per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza dei lavoratori.
-Brevetti in corso: è in corso di brevettazione un algoritmo per la stima del peso trasportato da una
gru.

Immobilizzazioni materiali
Gli investimenti effettuati nel corso del 2021 sono stati contenuti .
In dettaglio:
macchine elettroniche

euro 10.019,00

mobili e arredi
attrezzature ed impianti specifici

euro 3.445,00
euro 70.784,00

Immobilizzazioni in corso euro 8.084,00
per un totale di

euro 92.332,00

Ricordiamo che la società a partire dal 2019 ha sviluppato al proprio interno il Progetto Fast track
Legionella, consistente in un kit diagnostico messo a punto da una biofisica, che permette di rilevare
la presenza dei batteri della legionella nell'acqua in tempi molto più rapidi di quelli ad oggi richiesti.
Successivamente abbiamo verificato che tale kit permette di rilevare anche altri batteri e virus. Nel
2021 il progetto si è concluso : l'investimento complessivamente sostenuto è stato di euro 69.518,00.
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Nel bilancio dello scorso anno compariva nelle "Immobilizzazioni in corso"; nel bilancio attuale è
incluso nella voce "Attrezzature ed impianti specifici " .
Inoltre nel 2021 è iniziata la realizzazione interna di un nuovo progetto denominato "UV-C condotta
Sperimentazione raggi UVC" consistente nella progettazione, sviluppo e produzione del prototipo
della sezione di una canalizzaqzione dell'impianto di trattamento dell'aria con tecnologia UVC con il
fine di sterilizzare l'aria che vi transita ed abbattere la carica virale e batterica. L'investimento finora
sostenuto ammonta ad euro 8.084,00 e compare nelle "Immobilizzazioni in corso"
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre
immobilizzazioni
materiali

Impianti e
macchinario

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni materiali in
corso e acconti

Valore di inizio esercizio
Costo

451.760

357.756

29.116

838.633

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

377.665

316.901

-

694.566

74.095

40.855

29.116

144.067

70.784

13.464

8.084

92.332

-

-

-

15.596

9.958

13.463

-

23.421

-

-

-

(13.521)

60.826

1

(21.032)

39.794

Costo

506.948

371.221

8.084

886.253

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

372.027

330.365

-

702.392

Valore di bilancio

134.921

40.856

8.084

183.861

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
Nel gennaio 2019 Csmt gestione è stata fra i soci fondatori della società consortile denominata MADE
scarl, con sede in Milano Piazza Leonardo da Vinci n 32.
Tale società, i cui soci sono sia soggetti pubblici che privati, persegue con logiche di natura
privatistica lo scopo di sviluppare servizi di orientamento e formazione alle imprese, progetti di
innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale nonché proporsi come polo di riferimento ad
alta specializzazione.
La società non ha fine di lucro.
La quota sottoscritta e versata da CSMT Gestione è di nominali euro 2.500,00 pari all'1% del capitale
sociale.
Il prezzo pagato, ed indicato in bilancio, è pari al valore nominale della quota.

Attivo circolante
Rimanenze
I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Le rimanenze sono costituite da:
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- materiali di consumo, in particolare di materiale vario per deposizione coating, valutato in base alle
quotazioni del metallo al 31/12/2021;
-cancelleria e stampati.
L'importo complessivo ammonta ad euro 16.729,00.

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
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.229.365

(108.789)

1.120.576

1.120.576

16.988

343

17.331

17.331

140.444

7.892

148.336

148.336

1.386.797

(100.554)

1.286.243

1.286.243

I crediti verso clienti sono diminuiti , rispetto all'esercizio precedente, di euro 103.087,00: tuttavia il
confronto con l'anno precedente non è significativo in quanto a fine 2020 si era registrata una
impennata del fatturato dopo il periodo di forte calo causato dalla pandemia. . La clientela paga
normalmente a 60/90 giorni.
Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al netto dei fondi rettificativi e precisamente:
- Fondo rischi ex articolo 106 Tuir di euro 25.435,00, stanziato per fronteggiare una generica
rischiosità dei crediti commerciali. Nel corso del 2021 non vi sono stati stralci di posizioni creditorie
che abbiano richiesto l'utilizzo del fondo. A fine anno è stato incrementato con un accantonamento di
euro 5.703,00.
- Fondo svalutazioni (tassato), stanziato prudenzialmente in anni precedenti ad integrazione del fondo
ex art 106 Tuir. Nel corso dell'esercizio non è stato utilizzato . Da un puntuale esame dei crediti
commerciali non sono emerse posizioni di inesigibilità ; pertanto non sono stati effettuati ulteriori
accantonamenti. Il fondo ammonta ad euro 281,00.
L'importo complessivo dei fondi rischi su crediti ammonta ad euro 25.716,00.
Si da atto che attualmente non vi sono situazioni creditorie che presentano elementi di criticità
riguardo alla loro riscossione.
I crediti tributari sono così suddivisi:
Erario C/IVA
Erario c/ritenute subite

€ 6.313,00
€ 75,00

Erario c/acconti IRAP

€ 2.302,00

Crediti di imposta vari

€ 8.641,00

Per un totale di

€ 17.331,00

-"I crediti di imposta vari" accolgono i crediti per investimenti in cespiti generici nuovi effettuati nel
2020 e nel 2021 nonchè il credito , maturato nel 2021, per attività di innovazione tecnologica
finalizzata al raggiungiento di obbiettivi di Innovazione Digitale 4.0 .
"Crediti verso altri"sono rappresentati da due voci:
"Crediti per progetti finanziati" di euro 141.429,00; trattasi dei contributi spettanti a norma di legge o
di contratto a fronte dei costi effettivamente sostenuti nel 2021 per i Progetti di Ricerca finanziati.A
fine 2021 erano in essere sei Progetti di Ricerca .
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Crediti vari euro 6.847,00: trattasi di un credito verso Fasternet , riscosso integralmente a febbraio
2022.
Non vi sono crediti esigibili oltre l'esercizio successivo né crediti di durata superiore a cinque anni;
pertanto non si è mai fatto ricorso alla valutazione dei crediti con il metodo del costo ammortizzato.

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

995.358

(101.897)

893.461

1.201

(928)

273

996.559

(102.825)

893.734

Le disponibilità liquide al 31/12/2021 sono diminuite rispetto al 2020 di euro 102.825,00.
Tuttavia tale diminuizione trova la contropartita negli investimenti in beni materialie immateriali e
nelle immobilizzazioni in corso .La liquidità aziendale si mantiene comunque su livelli apprezzabili
(euro 893.734,00).

Ratei e risconti attivi
Esistono solamente risconti attivi, determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale, su costi di assicurazione, canoni di assistenza macchinari aziendali, prestazioni di servizi di
competenza del 2021.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il patrimonio netto è costituito da:
- capitale sociale, pari ad euro 1.400.000,00, interamente sottoscritto e versato: non ha subito alcuna
variazione nell'esercizio.
Nel corso del 2016 si è proceduto all'abbattimento del capitale sociale per perdite. Poiché
l'abbattimento è stato superiore alle perdite sofferte, è stata creata una Riserva (di capitale) di euro
52.073,00, tutt'ora esistente.
Nel corso del 2021 è stata deliberato di riportare integralmente a nuovo la perdita dell'esercizio 2020
pari ad euro 146.293,00.
Le Riserve esistenti , costituite con accantonamento di utili, sono le seguenti :
-Riserva legale : euro 12.744,00;
-Fondo consortile : euro euro 242.133,00 (costituito ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale).
Ai sensi dell'articolo 2427 comma 7 bis c.c nel prospetto seguente si forniscono ulteriori informazioni
riguardo l'utilizzo e l'eventuale possibilità di utilizzo delle poste di Patrimonio netto.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio
netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e l'avvenuta
utilizzazione nei 3 precedenti esercizi.
Si puntualizza che ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale:
"Il fondo consortile è costituito dalle riserve di utili, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai
proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualsiasi titolo, e senza l'obbligo di restituzione alla
società.
Il fondo consortile è costituito, inoltre, dalle quote di ammissione dei nuovi soci.
Nel periodo di durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo; i creditori
particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo sino a liquidazione della
società.
Non possono essere distribuiti ai soci utili di esercizio sotto qualsiasi forma che confluiscono al fondo
consortile".
Importo
Capitale
Riserva legale

1.400.000

Possibilità di utilizzazione
B

12.744

A,B

52.073

A,B,C,D

Altre riserve
Riserva da riduzione capitale sociale
Varie altre riserve

242.133

Totale altre riserve

294.206

Utili portati a nuovo

(146.293)

Totale

1.560.657
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
L'ammontare di debito maturato verso i lavoratori dipendenti è calcolato in conformità alla vigente
normativa ed ai contratti di lavoro, tenuto conto dell'applicazione delle opzioni connesse alla riforma
del sistema di previdenza complementare.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

200.829

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

19.451

Totale variazioni

39.287

Valore di fine esercizio

240.116

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il TFR, maturato dal 1°
gennaio 2007, alla società.
Al 31/12/2021 erano in forza 21 dipendenti di cui 16 con contratto a tempo indeterminato, 3 a tempo
determinato e 2 apprendisti.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "Debiti" e
"ratei e risconti passivi".
La posizione debitoria complessiva, comprensiva di ratei e risconti passivi, è diminuita rispetto
all'anno precedente. Nel dettaglio:
-sono leggermente aumentati (+3,4%) i debiti verso fornitori che ammontano ad euro 716.449,00;
-sono diminuiti i debiti tributari da euro 58.537,00 ad euro 36.001,00. Tale differenza si giustifica con
il cospicuo debito IVA di dicembre 2020 determinato da una impennata del fatturato .
-I debiti verso istituti di previdenza sono sostanzialmente invariati e si assestano intorno ai 37.000,00
euro (peraltro pagati nei primi mesi del 2022) .
-Gli altri debiti accolgono voci eterogenee: la tredicesima mensilità da corrispondere ai dipendenti, i
gettoni di presenza per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, gli acconti ricevuti per progetti
finanziati, ed l'impegno finanziario assunto da CSMT per la compartecipazione ad un al progetto di
ricerca . Il loro importo complessivo è passato da euro 82.711,00 ad euro 69.771,00.
La voce ratei e risconti passivi è così composta:
-risconti passivi per euro 192.934,00 costituiti da ricavi già fatturati ma di competenza del 2022;
-ratei passivi, per euro 42.464,00 che comprendono essenzialmente costi di competenza 2021 del
personale per festività non godute, ferie e permessi.
Si precisa che non vi sono:
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-debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali,
-debiti di durata superiore a cinque anni,
-finanziamenti da soci,
-debiti per operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
Non essendovi debiti della durata superiore a 12 mesi non è mai stato applicato il metodo di
valutazione del costo ammortizzato.
Tutti i debiti sono indicati al loro valore nominale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
I ricavi sono così ripartiti per categorie di attività:
Ricavi delle vendite e prestazioni suddivisi per Centri di competenza
Servizi e prodotti PROFIBUS/PROFINET

€ 256.747,00

Lean Management

€ 376.623,00

Ricerca applicata e Sviluppo Sostenibile

€ 796.836,00

Project Founding

€ 315.561,00

Seminari e convegni

€ 70.333,00

Servizi e Formazione Pressocolata

€ 86.469,00

Officina Liberty

€ 87.680,00

Totale Ricavi

€ 1.990.249,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Progetto Legionella

€ 40.402,00

Digital Trasformation//Factory Map

€ 17.022,00

Bussola della sostenibilità

€ 8.511,00

Riconoscimento materiali

€ 5.332,00

Scorie Bianche

€ 12.599,00

Incubatore di Start Up

€ 14.395,00

Lora+IOT

€ 3.198,00

Ethernet

€ 16.757,00

Batterie Automotive

€ 7.667,00

raggi UV-c

€ 8.084,00

LCA/DualING

€ 5.913,00

Cittadella

€ 12.914,00

Corso di Meccatronica

€ 13.663,00

Nuovo Gestionale

€ 23.710,00

Totale

€ 190.167,00
Altri Ricavi e proventi:

- Contributi in conto esercizio
su Progetti di Ricerca finanziati
Bonus pubblicità (art 25 DL 19/5/2020)

€ 161.422,00
€ 1.348,00

Contributi in conto esercizio per emergenza Covid
Contributo perequativo (art 1 c 16-27 DL 25/5/2021 n 73)
contributi in cto impianti

€ 14.792,00
€ 508,00

-Corrispettivi da aziende terze
per utilizzo ns. struttura
Sopravvenienze attive
Altri proventi
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Arrotondamenti e sconti

€ 11,00

Totale altri ricavi

€ 576.506,00

Totale valore della Produzione

€ 2.756.922,00

I ricavi conseguiti dalla gestione caratteristica nel suo complesso si sono mantenuti sostanzialmente
sui medesimi livelli dello scorso anno, con un incremento complessivo di circa il 3%.
Dall'esame dei dati consuntivi emerge che alcuni centri di competenza hanno avuto performance
migliorative rispetto al 2020 mentre altri hanno registrato delle contrazioni.
In dettaglio:
-Servizi e Formazione Pressocolata: nel 2021 il fatturato si è quasi triplicato rispetto al 2020. Tuttavia
il confronto fra i due esercizi non è significativo a causa della sospensione , avvenuta per quasi tutto il
2020, di tutte le attività di formazione .
-I prodotti Profibus-Profinet , che hanno potuto beneficiare della spinta innovativa di Industria 4.0,
sono stati rinnovati dalla società anche con applicazioni Industrial Cyber Security . Il fatturato è
sensibilmente aumentato passando da euro 125.557,00 ad euro 256.747,00: tuttavia il 2020 era stato
fortemente penalizzato dalla pandemia . Possiamo solo constatare che nel 2021 abbiamo ampiamente
recuperato la perdita di fatturato dell'esercizio precedente.
-Ricerca applicata e Sviluppo sostenibile; rappresenta il core business della società e rispetto allo
scorso anno ha avuto una diminuzione di oltre il 20% . Tuttavia il dato va valutato tenendo presente la
tipologia di business: molti lavori vengono intrapresi in un esercizio ma generano ricavi negli esercizi
successivi. Ne è la riprova il fatturato 2020 che si è mantenuto su elevati livelli nonostante i ripetuti
lock down delle aziende clienti. Il team dedicato alla Ricerca Applicata ha svolto un intenso lavoro
nel corso del 2021 , di cui si vedranno i risultati successivamente.
-Project funding è passato dal fatturato di euro 439.795,00 ad euro 315.561,00. Anche questo dato va
contestualizzato: Project funding è legato alle tempistiche dei bandi e presenta quindi un andamento
completamente asincrono rispetto al settore produttivo (tanto è vero che nel 2020 ha avuto un
significativo incremento). Inoltre i contributi ricevuti dall'azienda per progetti finanziati nel 2021 sono
quasi raddoppiati rispetto al 2020. Molti bandi hanno durata pluriennale: il che comporta che il lavoro
svolto nel 2021 si trasformerà in ricavo negli esercizi successivi. Da ultimo vi sono attività di project
funding che generano ricadute economiche positive su altri settori dell'azienda e, a livello di
rappresentazione bilancistica, vengono ad essi attribuite .Constatiamo che CSMT Gestione continua
ad essere percepito dal territorio come un sicuro punto di riferimento nel settore dei Progetti
Finanziati.
- Innovazione Gestionale e management: ha registrato un sensibile aumento passando da euro
206.879,00 ad euro 376.623,00.La proposta è stata rinnovata in Lean 4.0 , cioè con soluzioni Digital
Twin e Factory Maps, quindi trasformazione digitale. Tutto ciò è avvenuto in stretta collaborazione
con la sezione aziendale di Ricerca Applicata.
-Seminari e convegni: ovviamente nel 2020 a causa del lock down il settore è stato molto penalizzato .
Nel 2021 è ripreso a pieno ritmo registrando un raddoppio del fatturato .Le materie trattate spaziano
dall'Intelligenza artificiale alla Block Chain , alla Innovazione Sostenibile .
Riguardo agli altri Ricavi specifichiamo quanto segue:
-Al 31/12/2021 erano in corso sei progetti finanziati , a fronte dei quali sono maturati contributi, a
fondo perduto, per euro 161.422,00 . Nel 2020 ne erano maturati euro 94.597,00.
-Contributi in conto esercizio da emergenza COVID Euro 14.792,00 (contributo perequativo ex D.L 25
/5/2021 n 73) : sono stati erogati dallo Stato quale sostegno alle imprese che ,a causa della pandemia,
nel 2020 avevano registrato un calo della redditività superiore a determinati parametri.
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-Contributi in conto esercizio: bonus pubblicità . Si tratta di una contributo a fronte di investimenti
pubblicitari tramite media, la cui misura è stata determinata dal Decreto legge 19/5/2020.
-Corrispettivi da aziende terze per utilizzo della nostra struttura: sono diminuiti da euro 417.411,00 ad
euro 376.651,00, a seguito della rinegoziazione con la proprietà , tramite un nuovo contratto, dei
termini economici per l'utilizzo del compendio immobiliare e mobiliare di via Branze . Il nuovo
contratto decorre dal 1 luglio 2021.
-Sopravvenienze attive accolgono lo stralcio di costi di gestione stanziati in anni precedenti, per
transazioni, sopravvenuti accordi tra le parti o avvenuta prescrizione dei debiti. Ammontano ad euro
19.874,00.
-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Durante l'anno è stata svolta una intensa attività di realizzazione interna di immobilizzazioni , quasi
tutte immateriali in quanto costituite da Know how non brevettato , dalla personalizzazione di
software , da opere inedite registrate ; si tratta di strumenti operativi altamente innovativi che la
società potrà utilizzare nei prossimi anni per svolgere la propria attività di Ricerca e trasferimento
tecnologico.
E' stata portata a termine la realizzazione di cinque immobilizzazioni (quattro immateriali ed una
materiale) iniziata nell'esercizio precedente . Sono state realizzate internamente , e concluse ,due
nuove immobilizzazioni immaterili , è continuata la realizzazione di altre due immobilizzazioni
iniziate nel 2019 ,e si è iniziata la costruzione interna di altre cinque immobilizzazioni (quattro
immateriali ed una materiale).
l Valore complessivo della produzione è stato di euro 2.756.922 , in leggero aumento (+2,6%9 rispetto
all'esercizio precedente.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche varia moltissimo a seconda dell'attività; le consulenze e
l'attività di ricerca si sono esplicate soprattutto verso aziende bresciane o di zone limitrofe; la vendita
di Profibus e di corsi di formazione è stata trasversale su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda l'attività convegnistica i partecipanti provengono da tutta Italia e spesso da Paesi
esteri.

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per servizi
I costi per servizi rappresentano la voce più significativa dei costi di gestione, dato il tipo di business
dell'azienda, ed accolgono:
-servizi per la produzione per euro 630.599,00: sono costituiti dalle lavorazioni (intese in senso
ampio) delle aziende terze, dai costi per le utenze e dalle manutenzioni di macchinari ed attrezzi.
Rispetto allo scorso anno sono diminuiti di euro 46.588,00;
-prestazioni di lavoro autonomo che si suddividono in:
a)prestazioni professionali esterne (consulenza tecnica inerente l'attività caratteristica di impresa,
tributaria, legale e amministrativa) per euro 577.861,00. Lo scorso anno in questa voce erano
compresi euro 90.000,00 per spese di progettazione oggetto di rifatturazione alla proprietà
dell'immobile e/o all'Università di Brescia. Se si nettizza l'importo di tale voce, i costi complessivi
risultano diminuiti rispetto allo scorso anno di 61.286,00 euro.
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b)compensi ad organi sociali per euro 111.660,00: comprendono il compenso all'organo
amministrativo, all'organo di revisione, all'OdV ed al Comitato Scientifico.
-servizi generali, commerciali e di rappresentanza euro 39.091,00.
per un totale di euro 1.367.650 , in diminuzione di quasi 180.000,00 euro rispetto allo scorso anno.
Ciò è determinato, oltre che da una costante attenzione al contenimento dei costi in generale, anche
dalla scelta di ricorrere il più possibile alle risorse interne relativamente alle attività consulenziali.
Costi per godimento di beni di terzi Euro 92.943,00
In questa voce compaiono i canoni di noleggio delle attrezzature, i canoni annuali per la licenza
software, ed il compenso per l'utilizzo del compendio immobiliare e mobiliare sede della società,
nonché i canoni di locazione, per l'intero esercizio 2021, di Officina Liberty.
Ricordiamo che l'immobile di Via Branze, gli arredi e le attrezzature di laboratorio sono di proprietà
di CSMT srl che in forza di apposita convenzione onerosa ne concede l'utilizzo a CSMT
Gestione. Nel 2021 è stato risolto il contratto che ne regolava l'utilizzo e che determinava il compenso
dovuto applicando una percentuale al fatturato conseguito da CSMT Gestione.
E'stato stipulato con la proprietà un nuovo contratto che riduce gli spazi a disposizione di CSMT
Gestione e determina il corrispettivo dovuto in un importo annualmente predeterminato ( e non più
parametrato al fatturato di CSMT Gestione) . Ciò provoca una riduzione del costo per l'utilizzo degli
spazi ma anche una riduzione dei ricavi.
Costi per il personale euro 917.703,00
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi.
La voce risulta aumentata rispetto all'esercizio precedente per l'aumento dell'organico di due unità.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Euro 65.905,00
Sono leggermente diminuite rispetto all'esercizio precedente poiché alcuni beni hanno esaurito il
processo di ammortamento lo scorso anno.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali euro 19.030,00
E' leggermente aumentato per l'entrata in funzione, in corso di anno, di alcuni beni.
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato patrimoniale,
per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide: come già indicato
nella sezione relativa ai criteri di valutazione, dopo una attenta valutazione delle posizioni creditorie si
è ritenuto che l'accantonamento di euro 6.331,00 ad integrazione dei fondi già esistenti, sia congruo a
fronteggiare la potenziale rischiosità di inadempienza . Si segnala che il livello di insolvenza dei
crediti è trascurabile.
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Euro 1.378,00
Data la tipologia di attività svolta il magazzino rappresenta una voce non significativa.
Accantonamento per rischi
Non si sono ravvisate le ragioni economiche che giustifichino un accantonamento.
Oneri diversi di gestione Euro 53.826,00
Comprende voci di carattere residuale fra cui tasse di vario genere (rifiuti, registro, camerali.),
contributi associativi, liberalità, spese di cancelleria, abbonamenti etc .
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Dall'esame dei costi emerge la costante attenzione del management al contenimento dei costi e al
continuo miglioramento dell'efficienza di tutta la struttura aziendale.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Gli unici proventi finanziari conseguiti sono interessi attivi di conto corrente che ammontano
complessivamente ad euro 288,00.
Non esistono oneri di natura finanziaria.
Nel corso del 2021 la società si è completamente autofinanziata.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel 2021 non sono stati conseguiti proventi o costi di entità o incidenza eccezionali .
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel 2021 è stato erogato un compenso di euro 72.512,00 lordi all' Amministratore Delegato che
svolge anche funzione di Direttore Generale.
Da settembre 2013 il Collegio Sindacale è stato sostituito da un organo di controllo monocratico il cui
compenso è stato di euro 3.900,00.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si da atto che i corrispettivi spettanti al Revisore Unico per
l'incarico svolto nel corso del 2020 ammontano ad Euro 3.900,00 e che il medesimo non ha prestato
alcun servizio diverso dalla revisione legale né ha svolto a favore della società attività di consulenza
fiscale.

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:
Non esistono passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Garanzie prestate/ricevute
La società è fideiussore in solido con la Banca di Credito Cooperativo di Brescia per la somma
complessiva di euro 9.217,00 a favore del Comune di Gardone Val Trompia.
Tale fideiussione è stata resa a seguito dell'aggiudicazione , da parte di CSMT Gestione, dell'appalto
per l'utilizzo degli spazi della Palazzina Liberty, sede del progetto " Officina Liberty-riuso degli spazi
e delle idee" ed ha durata pari al contratto di appalto.
Impegni
Non vi sono impegni di acquisto o vendita a termine, connessi ad operazioni di pronti contro termine.
Contratti di leasing:
Non è in essere alcun contratto di leasing.
Beni di terzi presso l'impresa
La società detiene in comodato gratuito presso i propri laboratori macchinari di terzi il cui
valore ammonta ad euro 9.300,00.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del proprio patrimonio 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
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Ai sensi dell'art 2427 n 22 bis C.C. , si comunica che nel 2021 non vi sono state operazioni con parti
correlate concluse non a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22 quater dell'art 2427 del Codice Civile , in cui viene richiesto di indicare
la natura dell'effetto patrimoniale , finanziario ed economico di eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell'esercizio , constatiamo che pur non essendo conclusa la pandemia, l'economia registra
una generalizzata ripresa . Tuttavia il recentissimo conflitto Russia/Ucraina genera molte incertezze
soprattutto riguardo all'approvvigionamento delle fonti energetiche e dei loro costi che stanno
evidenziando prezzi record.
I potenziali effetti di questo fenomeno sul prossimo bilancio non sono, ad oggi , determinabili in
modo attendibile e saranno comunque oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo 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 non fa parte di alcun un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato .

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non possiede strumenti finanziari derivati attivi, neppure incorporati in altri strumenti
finanziari.

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 incassato nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2021 seguenti
importi da enti appartenenti ad Amministrazioni Pubbliche:
1) Per incarichi retribuiti di prestazione di servizi
CNR-INO UOS di Brescia

€ 38.685,00

Università di Brescia

€ 71.038,00

Città di Gardone Val Trompia

€ 15.360,00

Totale

€ 125.083,00
2) Si puntualizza che sono stati inoltre ricevuti i seguenti contributi a fronte di progetti finanziati :
-dalla Commissione Europea , che ha effettuato i pagamenti attraverso partner italiani o esteri

progetto INNO4COVID

€ 50.000,00

dalla Regione Lombardia tramite UNI BS
progetto OPTIMIB

€ 49.400,00

Totale

€ 99.400,00
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3) Contributi da emergenza Covid erogati da Agenzia Entrate
Bonus pubblicità

€ 1.348,00

Contributo perequativo

€ 14.792,00

Totale

€ 16.140,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il Consiglio di Amministrazione propone di utilizzare integralmente l'utile conseguito a ripianamento
della perdita 2020.
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Nota integrativa, parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanz del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme
vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanzairia della società ed il risultato
economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al
31.12.2021 e a deliberare in merito alla destinazione dell'utile.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
Brescia, 24 marzo 2022
Il Presidente del CdA
Ing. Emidio Zorzella
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Emidio Zorzella ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, e la nota integrativa
sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Data,
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