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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

LFOUNDRY S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA PACINOTTI 7, 67051 
AVEZZANO (AQ)

Codice Fiscale 01465930665

Numero Rea AQ 95499

Capitale Sociale Euro 2.000.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 26.11.09

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività 
di direzione e coordinamento

WUXI XICHANWEIXIN 
SEMICONDUCTOR CO. LTD

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo
WUXI XICHANWEIXIN 
SEMICONDUCTOR CO. LTD

Paese della capogruppo CINA
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 587.430 239.721

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.627.329 328.078

6) immobilizzazioni in corso e acconti 252.662 2.992.805

7) altre 170.430 212.168

Totale immobilizzazioni immateriali 4.637.851 3.772.772

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 14.771.387 15.483.035

2) impianti e macchinario 35.840.483 35.721.395

4) altri beni 997.460 775.013

5) immobilizzazioni in corso e acconti 3.921.621 7.356.922

Totale immobilizzazioni materiali 55.530.951 59.336.365

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 125.530 125.530

Totale partecipazioni 125.530 125.530

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 4.000.000 4.000.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.324.561 7.314.814

Totale crediti verso altri 11.324.561 11.314.814

Totale crediti 11.324.561 11.314.814

3) altri titoli 26.817 26.817

Totale immobilizzazioni finanziarie 11.476.908 11.467.161

Totale immobilizzazioni (B) 71.645.710 74.576.298

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 16.110.789 20.420.835

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 15.957.571 25.898.609

5) acconti 1.666.667 1.666.667

Totale rimanenze 33.735.027 47.986.111

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 20.060.249 28.038.291

Totale crediti verso clienti 20.060.249 28.038.291

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.392.811 362.528

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.844.270 2.074.430

Totale crediti tributari 3.237.081 2.436.958

5-ter) imposte anticipate 1.383.102 1.399.872

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - 807.492

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.043.304 2.344.896

Totale crediti verso altri 3.043.304 3.152.388
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Totale crediti 27.723.736 35.027.509

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 26.802.293 12.601.289

3) danaro e valori in cassa 3.099 3.399

Totale disponibilità liquide 26.805.392 12.604.688

Totale attivo circolante (C) 88.264.155 95.618.308

D) Ratei e risconti 1.471.998 973.201

Totale attivo 161.381.863 171.167.807

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.000.000 2.000.000

IV - Riserva legale 472.156 472.156

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva avanzo di fusione 3.210.781 3.210.781

Varie altre riserve 12.523.820 1.075.000

Totale altre riserve 15.734.601 4.285.781

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 790.351 20.593.940

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (8.682.441) (19.803.589)

Totale patrimonio netto 10.314.667 7.548.288

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 872.389 1.153.884

4) altri 389.625 1.432.913

Totale fondi per rischi ed oneri 1.262.014 2.586.797

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 20.774.173 20.889.263

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.256.145 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 47.211.303 62.477.365

Totale debiti verso soci per finanziamenti 53.467.448 62.477.365

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 8.048.245 4.617.700

esigibili oltre l'esercizio successivo 26.262.745 29.105.329

Totale debiti verso banche 34.310.990 33.723.029

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 919.349

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.452.796 2.418.444

Totale debiti verso altri finanziatori 3.452.796 3.337.793

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 183.440 2.717.380

Totale acconti 183.440 2.717.380

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 15.115.668 16.552.584

Totale debiti verso fornitori 15.115.668 16.552.584

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 42.056

Totale debiti verso imprese controllate 0 42.056

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.463.391 1.323.690

Totale debiti tributari 1.463.391 1.323.690

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 2.561.681 2.857.955
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Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.561.681 2.857.955

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.779.424 9.069.222

Totale altri debiti 8.779.424 9.069.222

Totale debiti 119.334.838 132.101.074

E) Ratei e risconti 9.696.171 8.042.385

Totale passivo 161.381.863 171.167.807
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 176.775.990 188.620.435

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (9.941.038) 7.545.420

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - (270.000)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.989.964 4.889.653

altri 302.382 2.147.577

Totale altri ricavi e proventi 3.292.346 7.037.230

Totale valore della produzione 170.127.298 202.933.085

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 53.979.241 82.654.082

7) per servizi 25.200.717 29.101.063

8) per godimento di beni di terzi 5.071.437 5.997.389

9) per il personale

a) salari e stipendi 49.146.419 56.385.779

b) oneri sociali 14.663.748 15.909.446

c) trattamento di fine rapporto 3.874.756 4.705.640

d) trattamento di quiescenza e simili 956.354 1.139.054

e) altri costi 4.879.336 6.807.509

Totale costi per il personale 73.520.613 84.947.428

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 674.775 530.561

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.875.812 11.025.790

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 231.092 980.632

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 57.255

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.781.679 12.594.238

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.310.046 (3.545.509)

14) oneri diversi di gestione 2.208.595 3.891.846

Totale costi della produzione 176.072.328 215.640.537

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (5.945.030) (12.707.452)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 194.884 189.230

Totale proventi diversi dai precedenti 194.884 189.230

Totale altri proventi finanziari 194.884 189.230

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.517.721 4.343.989

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.517.721 4.343.989

17-bis) utili e perdite su cambi (696.869) (1.089.269)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.019.706) (5.244.028)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (8.964.736) (17.951.480)

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

imposte relative a esercizi precedenti (17.570) 8.565

imposte differite e anticipate (264.725) 1.843.544

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (282.295) 1.852.109
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (8.682.441) (19.803.589)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (8.682.441) (19.803.589)

Imposte sul reddito (282.295) 1.852.109

Interessi passivi/(attivi) 3.019.706 5.244.028

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (135.601) 441.169
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(6.080.631) (12.266.283)

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

Accantonamenti ai fondi 1.109.184 1.383.355

Ammortamenti delle immobilizzazioni 11.550.587 11.557.851

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 231.092 980.632

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (1.861.666) (1.404.577)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

11.029.197 12.517.261

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.948.566 250.978

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 14.251.084 (5.480.414)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 7.978.042 (2.840.793)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.436.534) (1.633.419)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (498.797) (27.024)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.653.785 1.714.628

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (3.414.721) (1.874.048)

Totale variazioni del capitale circolante netto 18.532.859 (10.141.070)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 23.481.425 (9.890.092)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 102.114 (1.332.323)

(Utilizzo dei fondi) (2.549.058) (1.933.736)

Totale altre rettifiche (2.446.944) (3.266.059)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 21.034.481 (13.156.151)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (7.628.682) (8.094.071)

Disinvestimenti 572.485 4.693.140

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.649.546) (1.191.000)

Disinvestimenti 0 154.126

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (9.746) (104.677)

Disinvestimenti 0 4.606.900

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (8.715.489) 64.418

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (4.617.700) (6.023.562)

Accensione finanziamenti 6.499.410 9.506.653

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.881.710 3.483.091

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 14.200.702 (9.608.642)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 12.601.289 22.210.230

Danaro e valori in cassa 3.399 3.099

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 12.604.688 22.213.329

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 26.802.293 12.601.289

Danaro e valori in cassa 3.099 3.399

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 26.805.392 12.604.688
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE
Il presente bilancio è relativo alla società LFoundry Srl (di seguito anche "la Società") ed è riferito al periodo che va dal
1 gennaio al 31 dicembre 2019. Il presente bilancio è redatto in unità di Euro, senza cifre decimali, e la Nota integrativa
in migliaia di Euro, in conformità al disposto dell'art. 2423 comma 6 del Codice Civile.
Per quanto riguarda l'attività della società si rinvia alla Relazione sulla Gestione. Ad essa si rinvia anche per le
informazioni di dettaglio sui rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di
queste ultime, oltre che per le ulteriori informazioni richieste dall'art. 2428 del Codice civile.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente
Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e' stato
redatto in conformità alle norme del Codice Civile in materia di Bilancio d'esercizio così come riformate dal Decreto
Legislativo n. 139/15 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34.
Il Bilancio risulta costituito dai seguenti documenti:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa.
La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in taluni casi, un'integrazione dei dati di
Bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile che sono in linea con le modifiche normative
introdotte dal Dlgs 139/15 e con i principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità.
Sono inoltre fornite altre informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore rappresentazione, anche se
non richieste da disposizioni di legge.

Si precisa che seppur in presenza di partecipazioni di controllo il bilancio consolidato non è stato redatto in quanto le
controllate sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e
del risultato economico del complesso costituito dal bilancio della LFoundry Srl e della controllata (art. 27, comma 3-
bis D.Lgs. 127/91).

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per
la formazione del bilancio del precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività e passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e
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.
Non si sono rese necessarie deroghe ai criteri di valutazione sopra esposti. In particolare, i criteri di valutazione adottati
nella formazione del presente bilancio sono descritti di seguito.

Immobilizzazioni
- Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Qualora il valore netto come sopra determinato superi quello desumibile da ragionevoli aspettative di recuperabilità
negli esercizi futuri, si procede ad una corrispondente riduzione di valore.
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono
ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
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Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati con diverse aliquote dipendenti dalla durata del
contratto o dal previsto periodo di utilizzo, stabilito da 3 a 5 esercizi.
I software sviluppati per uso interno sono ammortizzati in funzione della durata del periodo di presumibile utilità,
quantificata in tre esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Non sono state eseguite rivalutazioni né svalutazioni.

- Materiali
Anche queste sono iscritte al costo di acquisto o a quello di conferimento e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Qualora il valore netto come sopra determinato superi quello desumibile da ragionevoli aspettative di ricuperabilità
negli esercizi futuri, si procede ad una corrispondente riduzione di valore.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e non sono stati imputati oneri finanziari.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate tenendo in considerazione l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della prevista residua possibilità di
utilizzazione, criterio che si ritiene ben rappresentato dalle seguenti aliquote:

- Fabbricati 4 %
- Costruzioni leggere 10 %
- Impianti generici 10 %
- Impianti specifici 10 %
- Macchinari e attrezzature di produzione 16,67 %
- Mobili e macchine d'ufficio 20 %
- Apparecchiature elettroniche e computer 33 %
- Automezzi 25 %

Per i cespiti entrati in funzione nel corso dell'esercizio, le aliquote sono state ragguagliate ai mesi effettivi di attività.

- Finanziarie
Le partecipazioni ed i titoli sono iscritti, se aventi carattere di investimento durevole, tra le immobilizzazioni
finanziarie, o se acquistate per il successivo smobilizzo, tra le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni. Le partecipazioni immobilizzate sono valutate con il metodo del costo, comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione, determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione. Il costo è rettificato
nei casi in cui le partecipate abbiano perdite durevoli di valore; il valore originario è ripristinato negli esercizi
successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in
considerazione il fattore temporale, ed il valore di presumibile realizzo e classificati a seconda dell'orizzonte temporale
di riferimento. In tale categoria sono iscritti i depositi soggetti a garanzia pignoratizia e pertanto indisponibili nei 12
mesi successivi alla chiusura di bilancio.

Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore
temporale, ed il valore di presumibile realizzo; ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo
ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).
In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di tutti i premi,
sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I
costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a
scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.
E' costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità rispetto alle
posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Disponibilità liquide
Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale; i depositi bancari e postali sono valutati secondo il
principio del presumibile valore di realizzo.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. In tale voce confluiscono i
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ricavi e i costi di competenza dell'esercizio che verranno conseguiti o sostenuti negli esercizi successivi e quelli
conseguiti o sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Rimanenze magazzino
Le materie prime ed ausiliarie sono valutate con il metodo del costo medio ponderato per movimento.
I valori così ottenuti sono stati rettificati da appositi fondi per tenere conto dei beni per i quali si prevede un'eventuale
minor valore di realizzo.
La voce "Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati" si riferisce ai wafer presenti sulla linea di produzione alla data
di bilancio, che sono stati valutati al minore tra costo e valore di mercato.

Fondi per rischi ed oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi, sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo T.F.R.
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza alla data di bilancio, in conformità di legge e del
contratto di lavoro vigente, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità 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 a tale data.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge Finanziaria per il 2007 (Legge n. 296 del 27/12/2006), le quote di T.F.R.
maturate dal 1° gennaio 2007 vengono alternativamente versate al fondo di previdenza complementare scelto dal
dipendente ovvero, in caso di specifica opzione manifestata dal lavoratore, all'apposito fondo di tesoreria istituito presso
l'Inps.

Debiti
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. In
particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione
e di tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi di
transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza
sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
i. gli accantonamenti per le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti;
ii. l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio.
In particolare le attività per imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la
ragionevole certezza della loro futura recuperabilità. Il calcolo della fiscalità differita viene effettuato secondo le
aliquote fiscali che, sulla base delle norme di legge già emanate alla data di redazione del bilancio, saranno in vigore al
momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza
del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede
redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili
sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Riconoscimento ricavi e costi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi sono iscritti al netto di resi,
sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse alla vendita di beni e prestazione di servizi. Anche i costi sono
iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del
trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e
quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I ricavi per certificati
bianchi, contributi alla ricerca e contributi per la formazione (regolamentati da norme di legge) sono contabilizzati
quando si verificano le condizioni che danno diritto al ricevimento degli stessi, per cui nel caso in cui siano subordinati
alla delibera di riconoscimento da parte dell'Autorità competente, sono contabilizzati solo dopo l'adozione di tale
delibera.

v.2.11.0 LFOUNDRY S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 11 di 36

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

LFOUNDRY S.R.L.
Codice fiscale: 01465930665

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 394329123
estratto dal Registro Imprese in data 01/07/2020

LFOUNDRY S.R.L.
Codice Fiscale 01465930665

Informazioni societarie •            di     14 72



Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti, espressi originariamente in valuta estera diversa da quella dei paesi partecipanti all'Unione Monetaria
Europea ed iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del
bilancio. Gli utili e le perdite che ne derivano, così come quelle realizzate nel corso dell'esercizio in occasione di incassi
e pagamenti, sono rispettivamente accreditati ed addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis "Utili e perdite su
cambi". L'eventuale utile netto derivante dalla predetta conversione viene accantonato, in sede di approvazione del
bilancio e conseguente destinazione a riserva legale e nei limiti dell'utile d'esercizio, in apposita riserva di patrimonio
netto non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.

Contratti in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura
Durante l'esercizio non sono stati sottoscritti contratti derivati né con finalità di copertura né con finalità speculativa.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati per un importo pari
all'ammontare della garanzia prestata. Non risultano impegni verso terzi in genere eccedenti la normale gestione; le
garanzie ricevute da terzi o prestate a favore di terzi sono correttamente esposte.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

4.637 3.772 865

Nel corso dell'esercizio risultano movimentate come segue e sono relative a:

Costo al 
31/12
/2018

Amm.ti al 31
/12/2018

Saldo al 31
/12/2018

Incr.ti 
esercizio

Decr.ti 
esercizio

Amm.to 
Decr 
eserc

Amm.ti 
esercizio

Saldo al 
31/12
/2019

Spese di 
costituzione

2 (2) - - - - - -

Marchi 12 (12) - - - - - -

Brevetti 799 (560) 239 559 - - (211) 587

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili

9.773 (9.445) 328 3.722 - - (423) 3.627

Software in 
corso di 
sviluppo

2.993 - 2.993 97 (2.837) - - 253

Oneri 
pluriennali

927 (715) 212 - - - (42) 170

Software 
prodotti 
internamente

1.272 (1.272) - - - - - -

Totale 15.778 (12.006) 3.772 4.378 (2.837) - (676) 4.637

Le voci "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" si riferiscono unicamente alle licenze d'uso di software. Le nuove
capitalizzazioni si riferiscono agli oneri sostenuti per l'acquisto di software a titolo di licenza d'uso pluriennale.
L'incremento principale si riferisce al nuovo sistema "MES" (Manufacturing Execution System) presente lo scorso anno
tra la voce "software in corso di sviluppo".
La voce "Brevetti" comprende il rilascio di brevetti Nazionali e Internazionali.
Le "Immobilizzazioni in corso" afferiscono ai costi, riguardanti progetti non ancora completati, sostenuti per l'acquisto
di software a titolo di licenza d'uso, l'acquisto di Know How e per i depositi di domande di brevetto.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
55.531 59.338 -3.807

Di seguito è riportata la composizione ed i movimenti intervenuti durante l'esercizio:

Costo al 
31/12/2018

Amm. ti al 
31/12/2018

Saldo al 
31/12
/2018

Incr.ti 
esercizio

Decr.ti 
esercizio

Amm. 
decr. 

esercizio

Amm.ti 
esercizio

Saldo al 
31/12
/2019

Terreni 2.089 - 2.089 - - - - 2.089

Fabbricati 32.367 (18.973) 13.394 273 - - (984) 12.683
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Costruzioni leggere 55 (55) - - - - - -

Impianti generici 35.455 (26.429) 9.026 5.225 (67) 67 (1.517) 12.734

Impianti specifici 125.278 (119.495) 5.783 1.029 (232) 232 (1.314) 5.498

Macchinari ed attrezzature di 
produzione

880.819 (859.905) 20.913 3.751 (7.950) 7.512 (6.619) 17.607

Mobili e macchine d'ufficio 1.623 (1.341) 282 47 (1) 1 (81) 248

Apparecchiature elettroniche 
e computers

14.522 (14.028) 494 617 - - (361) 750

Immobilizzazioni in corso 7.320 - 7.320 1.638 (5.036) - - 3.922

Acconti 37 - 37 - (37) - - -

Totale 1.099.565 (1.040.228) 59.338 12.580 (13.323) 7.812 (10.876) 55.531

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La voce Terreni e la voce Fabbricati si riferiscono al terreno e agli edifici inclusi nel sito produttivo di Avezzano e
relative pertinenze. Sui Terreni e Fabbricati è iscritta un'ipoteca di I° grado per complessivi Euro migliaia 79.447, di cui
Euro migliaia 71.502 a favore di Cassa Depositi e Prestiti ed Euro migliaia 7.945 a favore di MPS, oltre al privilegio
per l'importo originario di Euro migliaia 21.295 su alcuni impianti e macchinari installati, a garanzia del finanziamento
ottenuto negli esercizi precedenti e commentato alla voce Debiti verso banche della presente Nota Integrativa. Il valore
del privilegio al 31.12.2019 è pari a Euro migliaia 20.895.
Gli incrementi dell'esercizio relativi alla voce , per un totale di Euro migliaia 5.225 sono relativiImpianti generici
all'impianto di cogenerazione.
Gli incrementi nella categoria per Euro migliaia 1.029 sono caratterizzati da migliorie apportate suImpianti Specifici 
linee di impianti chimici, gas e distribuzione.
Il decremento nella voce  per Euro migliaia 7.950 (e del relativo fondoMacchinari ed attrezzature di produzione
ammortamento per Euro migliaia 7.512) si riferisce a dismissioni e vendita di macchinari non più utilizzati negli attuali
processi produttivi, che ha generato una plusvalenza pari ad Euro migliaia 136, classificata in Altri ricavi. L'incremento
pari ad Euro migliaia 3.751 è riferito principalmente a migliorie su macchinari già esistenti.
Le  hanno rilevato nel corso dell'anno un incremento di Euro migliaia 1.638 legatoImmobilizzazioni in corso
principalmente all'ammodernamento del parco macchine; ed un decremento totale di Euro migliaia 5.036 di cui Euro
migliaia 3.956 relativo a nuove capitalizzazioni.

Operazioni di locazione finanziaria

Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I principali effetti della riforma del diritto societario
sulla redazione del bilancio d'esercizio, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero
prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo
finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio 
precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a Euro 2.989 alla fine dell'esercizio 
precedente

3.654

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso 
dell'esercizio

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso 
dell'esercizio

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio (1.328)

+ / - Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing 
finanziario

Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, 
al netto degli ammortamenti complessivi pari a 2.326
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Euro 3.654
b) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, 
determinato secondo la metodologia finanziaria 
rispetto al loro valore netto contabile alla fine 
dell'esercizio

c) Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario 
alla fine dell'esercizio precedente

3.799

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale (1.339)

- Riduzioni per riscatti nel corso dell'esercizio

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al 
termine dell'esercizio (di cui scadenti nell'esercizio 
successivo Euro migliaia 1.339 e scadenti da 1 a 5 anni 
Euro migliaia 2.460)

2.460

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio 
(a+b-c)

(134)

e) Effetto netto fiscale 13

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine 
dell'esercizio (d-e)

121

L'effetto sul Conto Economico può essere così 
rappresentato

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 1.452

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di 
leasing finanziario

(113)

Rilevazione di:

- quote di ammortamento (1.329)

- su contratti in essere

- su beni riscattati

- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing 
finanziario

Effetto sul risultato prima delle imposte 10

Rilevazione dell'effetto fiscale (8)

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni 
delle operazioni di leasing con il metodo finanziario

2

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
11.477 11.467 10

Di seguito è riportata la composizione ed i movimenti intervenuti durante l'esercizio:

Saldo al 
31/12
/2018

Incr.ti 
esercizio

Decr.ti 
esercizio

Saldo al 31/12
/2019

Partecipazioni in imprese controllate 126 - - 126

Crediti verso altri 11.314 10 - 11.324

Altri titoli 27 - - 27

Totale 11.467 10 - 11.477
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La voce "Partecipazioni in imprese controllate" comprende le partecipazioni detenute nel Consorzio Delta Ti Research
per Euro 25 migliaia ed in LFoundry Sofia per Euro 101 migliaia. L'ingresso nel Consorzio, con sede a Milano, fondo
consortile pari ad Euro migliaia 50 e patrimonio netto pari ad Euro migliaia 50, avvenuta nel corso del 2015, comporta
l'impegno a contribuire al finanziamento delle attività del Consorzio medesimo. La stima annuale di competenza della
Società è prevista essere pari a circa Euro migliaia 50. La partecipazione totalitaria in LFoundry Sofia, società di diritto
bulgaro, mira all'ottenimento esclusivo di servizi di ricerca e sviluppo da essa erogati. La stima annuale dei costi della
Società è prevista essere pari a circa Euro migliaia 250.
Si riportano nella seguente tabella le principali informazioni relative alle due Società partecipate di sopra descritte sulla
base degli ultimi bilanci approvati:

Denominazione Sede
Capitale 

sociale
Patrimonio 

Netto

Utile
/perdita 

d'esercizio
Quote %

Valore in 
bilancio

LFoundry Sofia 
EOOD

Sofia, 2 Grigor Parlichev 
str. offices 2,3 - Bulgaria

100 102 2 100 101

Consorzio Delta Ti 
Research

Milano, Via Vittor Pisani,
16 50 50 0 50 25

Si precisa che seppur in presenza di partecipazioni di controllo il bilancio consolidato non è stato redatto in quanto le
controllate sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e
del risultato economico del complesso costituito dal bilancio della LFoundry Srl e della controllata (art. 27, comma 3-
bis D.Lgs. 127/91).
I "Crediti verso altri" sono relativi principalmente ai depositi bancari (Euro migliaia 11.324 nominali), su cui grava
pegno a garanzia costituito a favore di MPS Capital Services SpA (di cui Euro migliaia 4.000 contrattualmente in
scadenza entro i dodici mesi ed il resto oltre i 12 mesi successivi alla chiusura di bilancio, ma entro 5 anni) in relazione
ai finanziamenti ottenuti nell'esercizio 2014; per maggiori dettagli si rimanda a quanto commentato alla voce "Debiti
verso banche".

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 
verso altri

11.314.814 9.747 11.324.561 4.000.000 7.324.561

Totale crediti 
immobilizzati

11.314.814 9.747 11.324.561 4.000.000 7.324.561

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 11.324.561

Altri titoli 26.817

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
33.735 47.986 (14.251)

Di seguito si riportano le movimentazioni e composizioni:

Saldo Incr.ti Decr.ti Saldo al 31/12
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al 31/12
/2018

esercizio Esercizio /2019

Materie prime 24.089 - (5.631) 18.458

Obsolescenza materie prime (3.668) - 1321 (2.347)

Prod. corso lav.ne 25.898 - (9.941) 15.957

Lavori in corso su ordinazione - - - -

Prodotti finiti e merci - - - -

Acconti 1.666 - - 1.666

Totale 47.986 - (14.251) 33.735

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 20.420.835 (4.310.046) 16.110.789

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 25.898.609 (9.941.038) 15.957.571

Acconti 1.666.667 0 1.666.667

Totale rimanenze 47.986.111 (14.251.084) 33.735.027

La voce "Materie prime" si riferisce principalmente ai c.d. "wafer" di silicio, alle materie impiegate nel ciclo produttivo
ed alle parti di ricambio; il saldo presenta una diminuzione di 5.631 Euro migliaia rispetto alla chiusura del precedente
esercizio. Tale variazione é legata ad una nuova politica di approvvigionamento orientata all'ottimizzazione delle scorte.
Il relativo fondo rettificativo istituito per obsolescenza ha subito una diminuzione di Euro migliaia 1.321 sia per le
valutazioni tecniche effettuate sulla base dei nuovi piani di produzione, che per la nuova procedura di contabilizzazione
della Riserva su Materie Prime, sussidiarie e di consumo.
La voce "Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati" si riferisce, invece, al valore dei wafer presenti sulla linea di
produzione alla data di bilancio. La diminuzione rispetto all'anno precedente si spiega principalmente con
l'assorbimento del "buffer" costituito alla fine del precedente esercizio al fine di minimizzare l'impatto del
rallentamento delle attività produttive previsto in concomitanza con la migrazione al nuovo software di produzione
"MES" (Manufacturing Execution System) avvenuta ad aprile 2019.
La voce "Acconti" pari ad Euro migliaia 1.666 si riferisce principalmente alla fornitura di "silicio".

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
27.724 35.027 -7.303

Durante l'esercizio hanno avuto la seguente movimentazione e sono costituiti da:

Saldo al 
31.12.2018

Incr.ti 
esercizio

Decr.ti 
esercizio

Saldo al 
31.12.2019

Clienti terzi 28.038 - (7.978) 20.060

Verso imprese collegate - - - -

Verso imprese controllanti - - - -

Crediti tributari 2.437 1.449 (649) 3.237

Attività per imposte anticipate 1.400 - (17) 1.383

Crediti verso altri 3.152 - (109) 3.043

Totale 35.027 1.449 (8.752) 27.724

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Non vi sono crediti esigibili oltre 5 anni.
I "Crediti verso i clienti terzi" hanno origine principalmente da cessioni di beni e servizi.
La maggior parte dei predetti crediti sono generati in dollari statunitensi per cui sono stati convertiti in Euro. I criteri di
conversione sono riportati nella prima parte della Nota Integrativa a cui si rimanda.
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La voce "Crediti tributari" è relativa a :

Credito IRES, che ammonta a Euro migliaia 1.844, risultante dalla eccedenza d'imposta dell'anno precedente per
Euro migliaia 1.783 e dalle ritenute d'acconto su interessi attivi bancari per Euro migliaia 61.
Credito IRAP, che somma a Euro migliaia 308, risultante da eccedenza d'imposta dell'anno precedente.
Credito per imposte anticipate pagate dalla Branch al fisco tedesco che ammonta a Euro 55.
Crediti IVA, che ammontano a Euro migliaia 993: tale voce ha registrato un incremento netto di Euro migliaia
693 rispetto al precedente esercizio, che risulta essere così movimentato:

Incremento per Euro migliaia 1.342
Decremento per Euro migliaia 649

Altri minori per Euro migliaia 37.

La voce "Crediti per imposte anticipate" risulta iscritta a fronte di: i) costi di competenza del corrente esercizio, nonché
di esercizi precedenti, ma con deducibilità fiscale rinviata al successivo.
Per maggiori dettagli rispetto alla composizione di tale voce si rimanda alla tabella inserita nella sezione del conto
economico alla voce "Fiscalità differita / anticipata".
La voce "Crediti verso altri" si compone principalmente come segue:

Euro migliaia 907 del credito verso INPS per anticipo contributi del Contratto di solidarietà (Euro migliaia 814)
e per anticipo contributi per mobilita' (Euro migliaia 92);
Euro migliaia 1.408 verso il MISE, in relazione al programma agevolativo denominato "Agenda Digitale" a cui
la Società è stata ammessa con decreto ministeriale del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 1826 del 13
Aprile 2017, per Contributi su attività di ricerca già completate nel corso dell'esercizio. Alla data di chiusura del
presente bilancio la Società ha incassato Euro migliaia 2.113, di cui Euro migliaia 937 nel corso dell'esercizio, a
fonte di un contributo totale pari ad Euro migliaia 3.593;
Euro migliaia 340 a fronte del progetto europeo denominato "Integrate" che prevede un contributo alla spesa
complessivo pari ad Euro migliaia 696 rientrante nel progetto Eniac JU con decreto di finanziamento "Grant
Agreement n. 324271 del 19 febbraio 2013";
Euro migliaia 190 a fronte del progetto europeo denominato "Silver" che prevede un contributo alla spesa
complessivo pari ad Euro migliaia 325 rientrante nel progetto Eniac JU con decreto di finanziamento "Grant
Agreement n. 296102 dell'8 novembre 2012";
Euro migliaia 191 per anticipi relativi all'acquisto di beni e servizi.

La ripartizione dei crediti verso clienti e crediti verso altri al 31 dicembre 2019 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente.

Italia Altri paesi U.E. Resto d'Europa USA Asia Totale
Clienti 165 19 176 19.154 546 20.060

Altri 3.043 - - - - 3.043

Totale 3.208 19 176 19.154 546 23.103

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

28.038.291 (7.978.042) 20.060.249 20.060.249 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

2.436.958 800.123 3.237.081 1.392.811 1.844.270

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

1.399.872 (16.770) 1.383.102

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

3.152.388 (109.084) 3.043.304 - 3.043.304

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 35.027.509 (7.303.773) 27.723.736 21.453.060 4.887.574

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
26.805 12.605 14.201
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 12.601.289 14.201.004 26.802.293

Denaro e altri valori in cassa 3.399 (300) 3.099

Totale disponibilità liquide 12.604.688 14.200.704 26.805.392

La variazione tra i due esercizi è attribuibile principalmente alla dinamica operativa ed è stata condizionata dall'effetto
netto del rimborso, contrattualmente previsto, delle porzioni di debito finanziario di competenza dell'esercizio, dal
perfezionamento di investimenti e dall'ottenimento di nuovi finanziamenti.
Per un maggiore dettaglio si rimanda all'apposita sezione del "Rendiconto finanziario".

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
1.472 973 499

Non sussistono, al 31 dicembre 2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata:

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
Ratei attivi
Interessi attivi 158 104 54

Totale Ratei attivi 158 104 54
Risconti attivi
Premio INAIL - - -

Premio su derivati di copertura - - -

Altri costi 1.313 869 445

Totale Risconti attivi 1.313 869 445
Totali ratei e risconti attivi 1.472 973 499

In merito agli "Altri costi", si precisa che sono riferiti essenzialmente a premi assicurativi (Euro migliaia 92) e contratti
di manutenzione macchinari e software, fatturati in via anticipata.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
10.315 7.548 2.767

Di seguito si riporta la movimentazione del patrimonio netto relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ed a 
quello precedente.

Saldo al 31
/12/2018

Incr.ti 
Esercizio

Decr.ti 
esercizio

Saldo al 31/12
/2019

Capitale sociale 2.000 - - 2.000

Sovrapprezzo quote - - - -

Riserva legale 472 - - 472

Altre riserve: avanzo da fusione 3.211 - - 3.211

Altre riserve: contributo fondo perduto 1.075 - - 1.075

Altre riserve: per copertura perdite - 11.449 - 11.449

Riserve per operazione di copertura di flussi 
finanziari attesi

- - - -

Utili (perdite) a nuovo 20.594 -19.804 - 790

Utile (perdita) d'esercizio -19.804 19.804 -8.682 -8.682

Totale 7.548 11.449 -8.682 10.315

Saldo al 
31/12/2017

Incr.ti Esercizio Decr.ti 
esercizio

Saldo al 31/12
/2018

Capitale sociale 2.000 - - 2.000

Sovrapprezzo quote - - - -

Riserva legale 472 - - 472

Altre riserve: avanzo da fusione 3.211 - - 3.211

Altre riserve: contributo fondo perduto 1.075 - - 1.075

Riserve per operazione di copertura di flussi 
finanziari attesi

- - - -

Utili (perdite) a nuovo 22.781 (2.187) - 20.594

Utile (perdita) d'esercizio (2.187) (2.187) (19.804) (19.804)

Totale 27.352 - (19.804) 7.548

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Altre riserve

Avanzo di fusione: il saldo si riferisce alla riserva rilevata a seguito dell'operazione straordinaria di fusione per
incorporazione, avvenuta nel corso dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2014 tra LFoundry Marsica srl ed
LFoundry srl.
Contributo a fondo perduto per Euro migliaia 1.075: il saldo si riferisce all'apporto deliberato dal socio Marsica
Innovation SpA a novembre 2016, al fine di garantire a LFoundry Srl le risorse finanziarie necessarie ad attuare
un piano di incentivazione/premialità a favore del personale dipendente. Alla data di chiusura del presente
esercizio il fondo relativo al piano risulta totalmente utilizzato.
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Riserva per copertura perdite per Euro migliaia 11.449: il saldo si riferisce ali apporti d fatti dal precedente socio
di maggioranza a fronte della perdita infrannuale registrata nel corso dell'esercizio 2019.

Utile (perdita) a nuovo
L'utile portato a nuovo risulta essere distribuibile nei limiti dell'eccedenza rispetto alla perdita dell'esercizio.
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

Natura/Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. nei 
3 es. prec. per 
copert. perdite

Utilizzazioni eff. nei 
3 es. prec. per altre 

ragioni

Capitale sociale 2.000 -

Riserva legale 472 B 472

Altre riserve 15.735 A, B, C** 3.211

Utili (perdite) portati a nuovo 790 A, B, C** 790 21.991

Utile perdita dell'esercizio (8.682) (8.682)

Totale 10.315 (4.209)
Quota non distribuibile 400

Residua quota distribuibile -

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
(**) La distribuibilitá degli utili è soggetta a .covenants

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 2.000.000

Riserva legale 472.156

Altre riserve

Riserva avanzo di fusione 3.210.781

Varie altre riserve 12.523.820

Totale altre riserve 15.734.601

Utili portati a nuovo 790.351

Totale 18.997.108

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

Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
1.262 2.586 (1.324)

Di seguito la movimentazione e composizione rilevata nel corso dell'esercizio degli altri fondi:

Saldo 
al 31/12

/2018

Incr.ti 
esercizio

Decr.ti 
esercizio

Saldo al 31/12
/2019

Per imposte, anche differite 1.153 - (281) 872

Strumenti derivati passivi - - - -

Altri 1.433 - 1.043 389
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Totale 2.586 - (1.324) 1.262

Il fondo imposte accoglie le passività per imposte differite relative a differenze temporanee tassabili, per una 
descrizione delle quali si rinvia al paragrafo Fiscalità differita/anticipata della presente Nota Integrativa.
La voce "Altri" è relativa al fondo per oneri futuri. In particolare, il saldo include principalmente:

l'importo di Euro migliaia 26, a copertura degli oneri futuri stimati che si prevede di sostenere in considerazione
della riorganizzazione e razionalizzazione della struttura della società risultante dall'operazione di fusione
effettuata nei precedenti esercizi. Il fondo riguarda principalmente i piani di incentivazione all'esodo del
personale concordati con le Organizzazioni Sindacali nel corso dei diversi esercizi ed ha avuto la seguente
movimentazione: l'ammontare inizialmente rilevato in sede di fusione, pari ad Euro migliaia 3.490, è stato
utilizzato per Euro migliaia 3.327 nel corso dei precedenti esercizi e si e' ulteriormente ridotto di Euro migliaia
137 nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 a fronte del pagamento ai dipendenti dell'incentivazione
all'esodo;
l'importo di Euro migliaia 363 a copertura dei rischi futuri legati al ritorno di materiale spedito e non conforme.

La variazione netta dell'anno pari ad Euro migliaia 1.043 è data principalmente dal decremento pari ad Euro migliaia
1.050 dovuto all'utilizzo dell'intero fondo iscritto a copertura degli oneri futuri da sostenere in accordo agli impegni
contrattuali sottoscritti in sede di acquisizione delle quote dalla Società da Micron Inc. In particolare, il saldo iniziale
rilevato nel bilancio della LFoundry Marsica Srl (in sede di fusione) ammontava, al 2 maggio 2013, ad Euro migliaia
3.663 e si è decrementato nel corso degli esercizi in relazione agli utilizzi dello stesso dovuti agli oneri effettivamente
consuntivati. Durante il 2019 il fondo è stato utilizzato per: Euro migliaia 160 relativi agli oneri consuntivati ed Euro
migliaia 891 (pari ad Usd migliaia 1.000) pari all'ammontare corrisposto nel mese di maggio a Micron a seguito della
decisione di recedere dal contratto di comodato già comunicata nel mese di gennaio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
20.774 20.889 (115)

La movimentazione durante l'esercizio è stata la seguente:
Saldo al 31

/12/2018
Incr.ti 

Esercizio
Decr.ti 

esercizio
Saldo al 31/12

/2019
Trattamento fine rapporto 20.889 929 (1.045) 20.774

Totale 20.889 929 (1.045) 20.774

L’incremento è dovuto alla rivalutazione, mentre il decremento è relativo ad utilizzi per dipendenti liquidati, 
anticipazioni di TFR e dall’effetto degli aggiustamenti di bilancio per competenza economica.

Debiti

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
119.335 132.102 (12.766)

Nel corso dell'esercizio hanno avuto la seguente movimentazione e composizione:

Saldo al 31
/12/2018

Incr.ti 
esercizio

Decr.ti 
esercizio

Saldo al 31/12
/2019

Debiti v/soci per finanziamento 62.477 2.463 (11.473) 53.467

Debiti verso banche 33.723 5.206 (4.618) 34.311

Debiti verso altri finanziatori 3.338 115 - 3.453

Acconti 2.717 - (2.533) 184
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Fornitori terzi 16.553 - (1.437) 15.116

Debiti verso imprese controllate 42 - (42) -

Debiti tributari 1.324 140 - 1.464

Istituti di previdenza 2.858 - (296) 2.561

Altri 9.070 - (289) 8.780

Totale 132.102 7.924 (20.688) 119.335

La scadenza di debiti è così suddivisa:

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Debiti v/soci per finanziamento 6.256 47.211 - 53.467

Debiti verso banche 8.048 26.263 - 34.311

Debiti verso altri finanziatori - 3.453 - 3.453

Acconti 184 - - 184

Debiti verso fornitori terzi 15.116 - - 15.116

Debiti verso imprese controllate - - - -

Debiti tributari 1.464 - - 1.464

Debiti v/istituti di previdenza 2.561 - - 2.561

Altri debiti 8.780 - - 8.780

Totale 42.409 76.927 - 119.335

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 62.477.365 (9.009.917) 53.467.448 6.256.145 47.211.303

Debiti verso banche 33.723.029 587.961 34.310.990 8.048.245 26.262.745

Debiti verso altri finanziatori 3.337.793 115.003 3.452.796 0 3.452.796

Acconti 2.717.380 (2.533.940) 183.440 183.440 -

Debiti verso fornitori 16.552.584 (1.436.916) 15.115.668 15.115.668 -

Debiti verso imprese controllate 42.056 (42.056) 0 0 -

Debiti tributari 1.323.690 139.701 1.463.391 1.463.391 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.857.955 (296.274) 2.561.681 2.561.681 -

Altri debiti 9.069.222 (289.798) 8.779.424 8.779.424 -

Totale debiti 132.101.074 (12.766.236) 119.334.838 42.407.994 76.926.844

I "Debiti verso soci per finanziamenti" per Euro migliaia 53.467 , si riferiscono:

al finanziamento oneroso denominato in dollari US, ricevuto dalla controllante, per Euro migliaia 40.609 (pari a
45.436 Usd migliaia convertito al tasso di cambio euro/dollaro 1,1189). Si precisa che nell'ambito
dell'acquisizione del 100% di LFoundry, datata 29 luglio 2019, Wuxi Xichainweixin Semiconductor Co. Ltd è
subentrata nella titolarita' del finanziamento in capo al precedente socio di maggioranza Smic Semiconductor.
Quest'ultimo nel periodo precedente la cessione ha rinunciato parzialmente a tale credito per copertura perdite
per Euro migliaia 11.449 (pari a Usd 12.850);
al finanziamento oneroso di Euro migliaia 12.859 rilevato da parte del nuovo socio di maggioranza Wuxi
Xichainweixin Semiconductor Co. Ltd dai precedenti soci di minoranza Marsica Innovation Spa e Isar Valley
Capital Holding.
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Il rimborso dei sopra citati finanziamenti è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ai sensi dell'art.
2467 del codice civile.
I "Debiti verso banche" pari ad Euro migliaia 26.023, si riferiscono:

per Euro migliaia 16.055 al finanziamento agevolato stipulato in data 3 gennaio 2014 con MPS Capital Service
(in qualità di soggetto "gestore" ed "agente" indicato dal MISE), in relazione all'ammissione della Società ai
benefici del Fondo Innovazione Tecnologica di cui alla Legge 30 dicembre 2004 n. 311 come successivamente
modificata e integrata. Il finanziamento è stato concesso a tasso fisso agevolato per un ammontare originario di
Euro migliaia 35.751 da Cassa Depositi e Prestiti. Alla data di chiusura del presente bilancio sono state
rimborsate le prime nove rate per un valore totale pari ad Euro migliaia 19.696, al netto degli interessi di
competenza, di cui Euro migliaia 3.963 nel corrente esercizio;
per Euro migliaia 3.972 al finanziamento a tasso variabile commerciale, erogato da MPS Capital Service sempre
in relazione all'ammissione della Società ai benefici del Fondo Innovazione Tecnologica di cui sopra.

Si rimanda alla voce "Immobilizzazioni Finanziarie" in merito all'indicazione delle garanzie concesse a supporto di tali
finanziamenti.

per Euro migliaia 1.502 al finanziamento a tasso variabile concesso da Unicredit. Il finanziamento è stato
concesso per un ammontare originario di Euro migliaia 2.000. Alla data di chiusura del presente bilancio sono
state rimborsate rate pari ad Euro migliaia 498;
per Euro migliaia 1.042 al finanziamento a tasso agevolato concesso da Banca del Mezzogiorno in relazione
all'ammissione della Società ai benefici del Fondo Crescita Sostenibile (Primo Bando Horizon 2020 DM 20/06
/2013) per un totale pari ad Euro migliaia 1.274. Alla data di chiusura del presente bilancio sono state rimborsate
le prime tre rate per un valore totale pari ad Euro migliaia 232, di cui Euro migliaia 157 scadute durante
l'esercizio;
per Euro migliaia 11.740, di cui Euro migliaia 5.206 ricevuti durante l'anno, all'erogazione parziale del
finanziamento a tasso agevolato concesso da Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale in relazione alle
agevolazioni previste dal contratto "Agenda Digitale" siglato con decreto ministeriale del Ministero per lo
Sviluppo Economico n. 1826 del 13 Aprile 2017 Tale contratto prevede le seguenti agevolazioni: erogazione di
un finanziamento agevolato per Euro migliaia 19.962 e un contributo alla spesa per Euro migliaia 3.593 (per
maggiori dettagli si rimanda a quanto descritto nella voce "Altri crediti").

I "Debiti verso altri finanziatori" pari ad Euro migliaia 3.453 si riferiscono esclusivamente al finanziamento ottenuto da
un cliente.
Gli "Acconti" per un importo di Euro migliaia 183 fanno riferimento all'anticipo da clienti a fronte della vendita futura
di beni.
I "Debiti verso fornitori" (pari a Euro migliaia 15.116 al 31 dicembre 2019) sono riferiti ad acquisti di beni e servizi per
la produzione e di cespiti ammortizzabili.
La voce "Debiti Tributari" (pari a Euro migliaia 1.464 al 31 dicembre 2019) accoglie solo le passività per imposte certe
e determinate. Tra le voci più significative risultano debiti per Euro migliaia 1.161 riferiti alle ritenute operate in qualità
di sostituto d'imposta.
La voce "Debiti verso istituti di previdenza" si riferisce al carico contributivo da versare, suddiviso tra
obbligatorio per Euro migliaia 1.635 e integrativo per Euro migliaia 927.
La voce "Altri debiti" include debiti di varia natura, principalmente relativi a competenze da liquidare ai dipendenti per
complessivi Euro migliaia 8.780. Il decremento rispetto al 31 dicembre 2018 si riferisce principalmente alla fruizione
delle ferie da parte dei dipendenti.
La ripartizione dei debiti al 31 dicembre 2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Italia Altri paesi U.E. Resto d'Europa USA Asia Totale
Debiti v/soci per finanziamento - - - - 53.467 53.467

Debiti verso banche 34.311 - - - - 34.311

Debiti verso altri finanziatori - - - - 3.453 3.453

Acconti - - - - 184 184

Fornitori 10.217 4.634 91 166 8 15.116

Debiti verso imprese controllate - - - - - -

Debiti tributari 1.464 - - - - 1.464
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Debiti verso istituti di previdenza 2.561 - - - - 2.561

Altri debiti 8.780 - - - - 8.780

Totale 57.333 4.634 91 166 57.112 119.335

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
9.696 8.042 1.654

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La
composizione della voce è così dettagliata:

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
Ratei passivi
- Interessi passivi prestito 6.146 4.070 2.076

- Altri clienti - - -

- Assicurazioni 1 1 -

Totale Ratei Passivi 6.147 4.070 2.076
Risconti passivi
- Lassie - - -

- Contratto Sviluppo Locale 514 616 (102)

- Altri Clienti - - -

- Prefinanziamento progetti UE 659 691 (32)

- Contratto di sviluppo locale - Cogenerazione 2.376 2.664 (312)

Totale Risconti Passivi 3.549 3.972 (288)
Totale Ratei e Risconti Passivi 9.696 8.042 1.654

La voce "Risconti Passivi" è così composta:

Euro migliaia 514 per i risconti relativi al "Contratto di sviluppo locale" di cui: Euro migliaia 280 relativi al
progetto denominato CSL riferito alla quota parte di finanziamento conto impianti, da riscontare in funzione
della residua vita utile dei beni oggetto di contratto firmato in data 11 marzo 2015;
Euro migliaia 233 a fronte del progetto denominato "SATHERNUS" che prevede un contributo alla spesa
complessivo pari ad Euro 449 erogato dalla Regione Abruzzo nell'ambito del progetto POR- FESR con
Contratto firmato in data 29 giugno 2018.
Euro migliaia 659 relativo al risconto per i Progetti prefinanziati dall'Unione Europea in particolare:

Euro migliaia 348 a fronte del progetto europeo denominato "SUPERTWIN" che prevede un contributo
alla spesa complessivo pari ad Euro migliaia 449 rientrante nel progetto Horizon 2020 con decreto di

 finanziamento: Grant agreement n. 686731 del 26 Ottobre 2015;
Euro migliaia 311 a fronte del progetto europeo denominato BITMAPS facente parte del progetto LIFE
con decreto di finanziamento "Grant Agreement LIFE15 ENV/IT/000332 del 30 Giugno 2016".

Euro migliaia 2.376 relativi al "Contratto di sviluppo locale - Cogenerazione" si riferiscono alla quota parte di
finanziamento conto impianti da riscontare in funzione della residua vita utile dei beni oggetto di contributo da
parte della Regione Abruzzo, Contratto firmato in data 16 Maggio 2017 e descritto nella sezione "Altri crediti".
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo 31 dicembre 2019 Saldo 31 dicembre 2018 Variazioni

170.127 202.933 (32.806)

12/2019 12/2018 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 176.776 188.620 (11.844)

Variazioni rimanenze prodotti (9.941) 7.545 (17.487)

Variazione dei lavori in corso su ordinazione - -270 270

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni - - -

Altri ricavi e proventi 3.292 7.037 (3.745)

Totale 170.127 202.933 (32.806)

I "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono generati dalle seguenti componenti:

Ricavi derivanti dalla vendita di wafers per Euro migliaia 167.569 e ricavi per prestazioni diverse, pari a Euro
migliaia 9.207 che afferiscono ad una molteplicità di servizi, nei confronti di vari clienti, strettamente connessi
all'attività produttiva.

Gli "Altri ricavi e proventi" sono composti da:

Contributi in conto esercizio, di cui all'apposita sezione della Relazione sulla Gestione, per Euro migliaia 2.990
che comprendono principalmente:

la quota di competenza dell'esercizio pari ad Euro migliaia 288 relativa al "Contratto di sviluppo locale -
Cogenerazione (Contratto firmato in data 16 Maggio 2017 con la Regione Abruzzo);
la quota di competenza dell'esercizio pari ad Euro migliaia 104 relativa al "Contratto di sviluppo locale"
(Contratto firmato in data 11 marzo 2015 con la regione Abruzzo);
la quota parte di competenza dell'esercizio pari ad Euro migliaia 47 relativa al progetto europeo
denominato "Nanostreem" che prevede un contributo alla spesa complessivo pari ad Euro migliaia 52
rientrante nel progetto Horizon 2020 con decreto di finanziamento "Grant Agreement n. 688194 del 26
Ottobre 2015";
la quota parte di competenza dell'esercizio pari ad Euro migliaia 520 relativa al progetto europeo
denominato "Integrate" che prevede un contributo alla spesa complessivo pari ad Euro migliaia 696
rientrante nel progetto Eniac JU con decreto di finanziamento "Grant Agreement n. 324271 del 19
febbraio 2013";
la quota parte di competenza dell'esercizio pari ad Euro migliaia 287 relativa al progetto europeo
denominato "Silver" che prevede un contributo alla spesa complessivo pari ad Euro migliaia 325
rientrante nel progetto Eniac JU con decreto di finanziamento "Grant Agreement n. 296102 dell'8
novembre 2012";
ricavi connessi a rimborsi da Fondimpresa per attivita' di formazione pari ad Euro migliaia 107;
il credito d'imposta per le attivita' di Ricerca e Sviluppo per Euro migliaia 1.639, già utilizzato in
compensazione relativamente a contributi INPS e imposte IRPEF.

Plusvalenze da alienazione di cespiti per Euro migliaia 136.

Altri proventi per Euro migliaia 166 relativi principalmente all'utilizzo del Fondo oneri futuri per Euro migliaia 102 a
fronte del contratto di comodato gratuito, come descritto alla voce "Altri Fondi" della presente Nota Integrativa, a cui si
rimanda.

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

I "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono così ripartiti:
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Ricavi per categoria di attività
- Vendite prodotti in forma di wafers 168.456

- Prestazioni di servizi 8.320

Totale 176.776

Ricavi per area geografica

UE
Altri Paesi 

Europa extra 
UE

Nord 
Africa

Altri Paesi 
Africa

Nord 
America

Medio 
Oriente

Asia e 
Oceania TOT

Ricavi da vendita prodotti 1.011 157 155.178 166 11.944 168.456

Ricavi da servizi 702 74 7.351 55 138 8.320

Totale 1.713 231 162.529 221 12.082 176.776

Costi della produzione

Saldo 12/2019 Saldo 12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 53.979 82.654 (28.675)

Servizi 25.201 29.101 (3.900)

Godimento di beni di terzi 5.071 5.997 (926)

Salari e stipendi 49.146 56.386 (7.240)

Oneri sociali 14.664 15.909 (1.245)

Trattamento di fine rapporto 3.875 4.706 (831)

Trattamento quiescenza e simili 956 1.139 (183)

Altri costi del personale 4.879 6.807 (1.928)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 675 531 144

Ammortamento immobilizzazioni materiali 10.876 11.025 (149)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 231 981 (750)

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 0 57 (57)

Variazione rimanenze materie prime 4.310 (3.546) 7.856

Accantonamento per rischi - - -

Oneri diversi di gestione 2.209 3.892 (1.683)

Totale 176.072 215.640 (39.567)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono principalmente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico ed alle spese
di Ricerca e Sviluppo di cui all'apposita sezione della Relazione sulla Gestione.

Godimento beni di terzi
La voce comprende essenzialmente gli importi corrisposti per licenze software, canoni di noleggio, affitti e locazioni
fabbricati.

Costi per il personale
La ripartizione di tali costi è già fornita nel conto economico e comprende l'intera spesa per il personale dipendente ed i
costi inerenti i contratti per lavori interinali. Il decremento rispetto all'esercizio precedente riflette principalmente
l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per l'intera durata dell'esercizio.

Ammortamenti e svalutazioni
Sono stati calcolati secondo i criteri precedentemente espressi. L'incremento rispetto all'esercizio precedente e' guidato
principalmente dal primo utilizzo dell'impianto di cogenerazione e dalla svalutazione di beni dal valore non
recuperabile.

Oneri diversi di gestione
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Tale voce accoglie principalmente le altre imposte per Euro migliaia 728, ed il costo legato all'acquisto di quote (EUA)
per Euro migliaia 1.201.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 12/2019 Saldo al 12/2018 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 195 189 6

Interessi e altri oneri finanziari (2.518) (4.344) 1.826

Utili (perdite) su cambi (697) (1.089) 392

Totale (3.020) (5.244) 2.224

Proventi
I "Proventi diversi dai precedenti" sono costituiti da interessi bancari per Euro migliaia 195.

Oneri
La voce "Interessi e altri oneri finanziari" si compone principalmente:

degli interessi passivi per Euro migliaia 417 relativi ai finanziamenti accesi presso altre banche e descritti nella
sezione "Debiti verso banche";
degli interessi passivi per Euro migliaia 2.098 relativi ai finanziamenti erogati dai soci e descritti nella sezione
"Debiti verso soci per finanziamenti".

Utile e perdite su cambi

La voce 17bis accoglie il valore netto delle differenze di cambio. Il saldo è così composto:

Saldo al 31/12/2019
Utili/(perdite) non realizzati (1.248)

Utili/(perdite) realizzati 551

Totale (697)

Dalla tabella si evince una perdita netta sull'anno per Euro migliaia 697, attribuibile principalmente alla componente
valutativa relativa all'adeguamento del debito finanziario nei confronti del socio di maggioranza, espresso in dollari.
L'utile realizzato su cambi si riferisce essenzialmente a transazioni commerciali, principalmente crediti.

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(264) 1.844 (2.108)

Saldo al 31/12
/2019

Saldo al 31
/12/2018

Variazioni

Imposte esercizi precedenti (18) 8 (26)
Imposte sostitutive:
per riserve in sospensione d'imposta

per deduzioni extracontabili

Imposte correnti: (18) 8 (26)

IRES

IRAP (18) 8 (26)
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Imposte differite (anticipate): (264) 1.844 (2.108)
IRES (321) 1.791 (2.112)

IRAP 57 53 4

Totale (264) (1.852) (2.116)

Fiscalità corrente

Le imposte correnti evidenziano il carico tributario riferito all'IRAP ed all'IRES e nel seguito si espone la 
riconciliazione tra l'onere risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
IRES
Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (8.965)

Onere fiscale teorico (%) 24% -

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0

Sub-totale 0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Altre variazioni 911

Perdite su cambio non realizzati 1.096

Sub-totale 2.007

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:

Utilizzo Fondo Obsolescenza macchinari (1.321)

Altre variazioni 540

Reversal utili/perdite non realizzate su cambi 152

Sub-totale (629)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:

Credito d'imposta R&D 2018 L.208/2015 (1.639)

Maggiorazione 40% costi acquisizione L. 208/2015 (c.d. Super ammortamenti) (1.471)

Altre variazioni 932

Sub-totale 2.178

Imponibile fiscale (9.765)

Imposte correnti sul reddito d'esercizio

Determinazione dell'imponibile IRAP
IRAP
Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 67.576

Costi non rilevanti ai fini IRAP:
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP: (1.639)
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Neutralizzazione Credito d'imposta alla ricerca e sviluppo (1.639)

Sub-totale 65.937

Onere fiscale teorico (%) 4,82 3.178

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Sub-totale
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Altri costi 174

Sub-totale 174

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
Utilizzo Fondo Obsolescenza materie prime (1.321)

Sub-totale (1.321)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Contributi INAIL (354)

Cuneo fiscale (Forfettario + contributivo) (28.026)

Costo del personale al netto del cuneo fiscale+INAIL (39.680)

Ripartizione territoriale del valore della produzione (esclusione costi della branch DE) (2.564)

Altre variazioni 1.092

Sub-totale (69.532)

Imponibile IRAP (4.742)

Valore della produzione per Regione
Abruzzo (4.742)

Calcolo IRAP per Regione
Abruzzo
IRAP corrente per l'esercizio
IRAP

Fiscalità differita / anticipata

La fiscalità differita passiva viene espressa dal fondo imposte pari ad Euro migliaia 873.
Le Attività per imposte anticipate sono pari ad Euro migliaia 1.383, e sono state iscritte in quanto esiste la ragionevole
certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile
non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Non sono state iscritte "Attività per imposte
anticipate" relative alle perdite fiscali maturate fino alla data di chiusura del presente esercizio.
Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si indicano le principali differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate:
2019 2018

Ammontare 
delle 
differenze 
temporanee

Effetto 
fiscale

Ammontare 
delle 
differenze 
temporanee

Effetto 
fiscale

Effetto a 
Conto 
Economico 
2018

Imposte anticipate:

Acc.to fondo obsolescenza materie prime 2.347 676 3.668 1.057 381

Amm.ti non deducibili 1.286 309 856 205 (104)

Acc.to fondo rischi 364 105 220 63 (42)

Costi di servizi non ultimati (Spese collegio sindacale 
revisione)

100 24 145 35 11

Utilizzo Fondo oneri futuri da riorganizzazione (Fondo 
restructure fusione)

(3.465) (832) (3.327) (798) 34

Imposte anticipate per PN (in sede di fusione) 3.490 838 3.490 838 0
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Perdita netta su cambi non realizzata 1.096 263 0 0 (263)

Totale imposte anticipate 1.383 1.400 17
Imposte differite:
Sopravvenienze attive (Contributi alla ricerca) (3.215) (772) (3.903) (937) (165)

Plusvalenza patrimoniale FY15-16 (373) (90) (90)

Utile netto su cambi non realizzato (151) (36) (36)

Utilizzo fondo svalutazioni crediti extra-contabile 
(Quadro EC Unico SC 2008)

(419) (101) (381) (91) 10

Totale imposte differite (873) (1.154) (281)
Totale posizione netta 510 246 264
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Nota integrativa, altre informazioni

Impegni, garanzie prestate e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2427, comma 9 del Codice Civile, si evidenziano i seguenti impegni, garanzie
prestate e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Impegni
Il valore dei beni di terzi in deposito presso l'impresa sotto contratto di "Consignment Stock", costituiti essenzialmente
da materie prime e parti di ricambio, atti a garantire una corretta efficienza del flusso produttivo ammonta ad Euro
migliaia 3.852. Si precisa che LFoundry è contrattualmente impegnata all'acquisto di tali prodotti.

Garanzie
Le garanzie ricevute da terzi sono costituite dalle seguenti fidejussioni:

HDI Assicurazioni S.p.A. per Euro migliaia 144 a favore della Regione Abruzzo per attività relative al
ridimensionamento dell'impianto di stoccaggio;
Elba Assicurazioni per Euro migliaia 450 a favore dell'Istituto di Fisica Nucleare per la partecipazione al bando di
assegnazione di un progetto riguardante la produzione di sensori;
Elba Assicurazioni per Euro 233 migliaia a favore di Regione Abruzzo per attività relative alla ricerca e sviluppo
di nuove tecnologie sostenibili;
Aviva Assicurazioni per Euro 100 migliaia a favore di Dogana dell'Aquila a garanzia di diritti doganali ordinari.
Tale assicurazione sostituisce da ottobre 2018 i precedenti contratti fideiussori in essere alla fine dello scorso
esercizio rilasciati da Elba Assicurazioni.

Informazioni richieste dalla Legge 124/2017
Ai sensi del comma 125 della Legge 124/2017 del 4 agosto 2017, si riportano di seguito, in forma tabellare, le
informazioni sulle sovvenzioni e contributi ricevuti dalla società dalle pubbliche amministrazioni.

Pr t ooge t
A rtpe o
/ C ih u

so

St a im amm
tare on comp

le si o ls v de  pr
t ooge t

C tr o a on ibut fond
o r / ipe duto F nanz
ia o latoment agevo

Ente Erogatore
T tale s a io omm nca

s tasa
Data d'i snca

os

SIL ERV C i oh us 313 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

EU/ i iste o MIURM n r 97 25/11/2019

INTEGR EAT C i soh u 523 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

EU/ i iste o MIURM n r 180 29/11/2019

SATH R SE NU A rtope 583 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

R i e Abruzzoeg on 233 27/11/2018

NGS A rtope 499 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

Mi istero MIURn -

NE NO A rtope 329 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

Mi istero MIURn -

PRODU E 0CTIV 4. A rtope 408 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

EU/ i iste o MiSEM n r -

A D t egenda igi al C i soh u 3, 643 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

Mi istero n Mi ES 2, 311 10/10/2018-
21/05/2019

A D t egenda igi al C i soh u 19, 009 Fi ia to nanz men age
latovo

Mi istero n Mi ES 11,740 10/10/2018-
21/05/2019

LF_ martF bS a A rtope 3, 417 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

Mi istero i E/ n M S R . A .eg b -

iRe 0l4. A rtope 400 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

EU/ i iste o MiSEM n r -

L fe PSli BITMA A rtope 569 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

U i e n on E r au ope 311 25/07/2016-
26/06/2018
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SUP R NE TWI C i soh u 434 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

U i e n on E r au ope 349 31/03/2016-
27/09/2017

CHA LE SL NGE A rtope 800 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

U i e European on -

NANO EEMSTR
C i soh u 47 C tr o a on ibut fond

o r ope dut
U i e n on E r au ope 46 31/03/2016-

29/12/2017-
11/09/2019

CSL C i soh u 1, 528 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

R i e Abruzzoeg on 1, 528 7/ 75/201

COG NE C i soh u 3, 000 C tr o a on ibut fond
o r ope dut

R i e Abruzzoeg on 3, 000 9/ 87/201

FO DO I N V IN N NO AZ
NE TEC L IO NO OG C

A

C i oh us 35, 172 Fi ia to nanz men age
latovo

MI ES 35,721 27/2/ 4 -201
25/2/ 6201

Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale
Ai sensi dell'art. 2427, punto 13 Codice Civile, si segnala che non sono stati registrati elementi di ricavo e di costo di
entità o incidenza eccezionale, ulteriori rispetto a quanto evidenziato nella sezione relativa ai "proventi ed oneri
finanziari".

Compensi amministratori e sindaci e revisori

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 16 del Codice Civile, si evidenzia che per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 gli
Amministratori hanno ricevuto un compenso per complessivi Euro migliaia 176 (Euro migliaia 230 nell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2018); con specifico riferimento al Vice Presidente in carica fino al 07 ottobre 2019, si rileva altresì
l'assegnazione in uso di un'autovettura aziendale ad uso promiscuo. Al Collegio Sindacale, è riconosciuto un compenso
di complessivi Euro migliaia 82 in linea con lo scorso esercizio. Si segnala inoltre che la società non ha concesso
anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci. I compensi spettanti alle società di revisione ammontano ad Euro
migliaia 83 per attività di revisione legale, ad Euro migliaia 40 per attività legate al consolidato ed a Euro migliaia 28 per
attività sul credito di imposta per la ricerca e sviluppo.

Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell'art. 2427-bis, primo comma, n. 1, del codice civile, si dà atto che la Società non ha sottoscritto strumenti
finanziari derivati.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che possano avere influenzato in modo significativo la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter Codice
Civile.

Nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato

Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 22-quinquies e sexies Codice Civile, si precisa che
la societa' WUXI XICHANWEIXIN SEMICONDUCTOR CO.,LTD con sede legale in Floor10, Building E1, China
MEMS-sensor park,No.200 Linghu Avenue, Xinqu Wuxi, Jiangsu, China, provvede a redigere il Bilancio Consolidato
del Gruppo di cui la società fa parte in quanto controllata.

Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-quater Codice Civile si segnala che non esistono fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell'esercizio con effetto patrimoniale, finanziario ed economico.
Nel corso dei primi mesi del 2020, con riferimento al virus COVID-19, l'Italia e' risultata tra i paesi piuù colpiti, con
particolare concentrazione nella zona nord del paese.
L'estrema incertezza connessa con l'evoluzione a livello globale dell'emergenza sanitaria e con il relativo impatto sui
mercati e sull'economia mondiale, rende tuttavia non fattibile la stima degli impatti sul bilancio della Società.

Direzione e coordinamento
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Sulla base della normativa locale applicabile, SPARC Hong Kong International Limited, non è tenuta a redigere,
approvare e pubblicare il proprio bilancio separato ovvero consolidato. I dati economico patrimoniali di SPARC Hong
Kong International Limited confluiscono nel bilancio consolidato della capogruppo WUXI XICHANWEIXIN
SEMICONDUCTOR CO., LTD, che esercita attività di direzione e coordinamento. Di seguito vengono riportati i dati
essenziali della situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2018 di SPARC Hong Kong lntemational Limited,
predisposta ai fini della predisposizione del bilancio consolidato di WUXI XICHANWEIXIN SEMICONDUCTOR CO.,
LTD.

Voci principali di Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2019 in migliaia di Dollari Statunitensi
Investments in subsidiary 68,216

Total non-current assets 68,216

Cash and cash equivalents 16

Total current assets 16

Total assets 68,231

Ordinary shares 56,877

Share premium 7,987

Beginning Retained Earning 2,574

Net Income(Loss) 794

Equity attributable to owners of the Company 68,231

Non-controlling Interest

Total equity 68,231

Voci principali di Conto Economico al 31 dicembre 2019 in migliaia di Dollari Satunitensi
Interest Revenue 539

Exchange Gain(Loss) 255

Net Income before Income Tax 794

Net Profit/(Loss) Attributable to Holders of Ordin 794

Dati sull'occupazione

L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito le seguenti variazioni:

Organico 31/12
/2019

31/12
/2018

Variazioni

Dirigenti 17 17 0

Quadri 68 69 (1)

Impiegati 1.370 1.389 (19)

Totali 1.455 1.475 (20)

I dipendenti in forza sono stati mediamente pari a 1.455 di cui 17 con la qualifica di dirigente, 68 con quella di quadro e
1.370 di impiegato.
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello per gli addetti all'industria metalmeccanica privata.
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Nota integrativa, parte finale

PROPOSTE DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE

Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 22-septies Codice Civile, si propone all'Assemblea
di coprire la perdita pari ad Euro migliaia 8.682 mediante l'utilizzo, per pari importo, della riserva per copertura perdite.

Avezzano, lì 15 aprile 2020

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marcello D'Antiochia
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Io sottoscritto Stefano Barletta, in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies 
della Legge 340/2000, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Torino, 15 giugno 2020
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Il sottoscritto Stefano Barletta, iscritto al n. 2568 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili della provincia di Torino in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, 

comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 che la copia del verbale di assemblea é conforme al 

corrispondente documento originale depositato presso la società.  

 

Torino, 16/06/2020  
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Il sottoscritto Stefano Barletta, iscritto al n. 2568 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili della provincia di Torino in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, 

comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 che la copia della relazione della gestione é conforme al 

corrispondente documento originale depositato presso la società.  

 

Torino, 16/06/2020  
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Il sottoscritto Stefano Barletta, iscritto al n. 2568 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili della provincia di Torino in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, 

comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 che la copia della relazione di certificazione é conforme al 

corrispondente documento originale depositato presso la società.  

 

Torino, 16/06/2020  
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