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31/12/2014

Stato patrimoniale attivo

7.394

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati

31/12/2013

)

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
II. Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

564

752

564

752
104.041
82.286

16.306

21.755

16.870

22.507

105.829
89.523

III. Finanziarie
- (Svalutazioni)
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi

716.917
1.243.014

1.590.193

- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

1.243.014

1.590.193

66.831

268.085

2.026.762

1.858.278

1.876

1.169

2.052.902

1.881.954

31/12/2014

31/12/2013

A) Patrimonio netto
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I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

50.000

207.782

42.091

Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distrib. da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione d’imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui
all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO

(2)

Riserva da condono
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Conto personalizzabile
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Altre...
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

(1)

(2)

177
( )
( )

( 753.992)
( )

50.176

(504.121)

121.039

119.387

1.815.866

2.143.944
62.602
2.206.546

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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1.749.895
65.971

Pagina 2

TI FORMA SRL

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conti d'ordine

65.821

60.142

2.052.902

1.881.954

31/12/2014

31/12/2013

1) Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Altri rischi
crediti ceduti
Altri

2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
Altro
4) Altri conti d'ordine
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Totale conti d'ordine

Conto economico

31/12/2014

31/12/2013

2.005.479

2.086.195

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

716.917

49.283

Totale valore della produzione

58.589

49.283
2.771.679

58.589
2.144.784

1.643.840
181.385

1.510.410
195.804

B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

581.605
139.257
26.848

566.179
133.670
30.370

747.710
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

730.219

188

188

7.237

7.980

7.425

8.168

40.095

134.289

2.620.455

2.578.890

151.224

(434.106)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
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- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

24
24
24

4.864
4.864
4.864

50.658

54.259
54.259

(50.634)

(49.395)

71.175

161.382
161.382

125.754

435.173
435.173

(54.579)

(273.791)

46.011

(757.292)

50.658

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

71.175

27
125.727

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti

47.792

b) Imposte differite
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c) Imposte anticipate

(1.958)

(3.300)

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

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

45.834

(3.300)

177

(753.992)

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Firenze, 27 marzo 2014,
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alfredo De Girolamo
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TI FORMA SRL

Sede in VIA PAISIELLO, 8 - 50144 FIRENZE (FI) Capitale sociale Euro 50.000,00 di cui Euro 42.605,67
versati

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
Premessa
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio
pari a Euro 177.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore la propria attività nel campo della
ricerca e sviluppo in altre scienze naturali e dell’ingegneria e della formazione e corsi di aggiornamento
professionale .
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti:
-Copertura della perdita dell’ esercizio 2013;
-Ricostituzione del Capitale Sociale a € 50.000/00;
-Trasformazione in Società a responsabilità limitata da Consorzio.
Criteri di formazione
Il seguente 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 presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis,
1° comma del Codice civile; è stata in ogni caso redatta la Relazione sulla gestione.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro”
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri
straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità
di Euro).
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
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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 funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
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 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 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.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni sono
ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%; i marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del
5,56%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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 modificate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

 Macchine d’ufficio elettroniche : 20%
 Mobili e arredi: 12%
 Impianti tecnici uso specifico: 12%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono
stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
 costo specifico.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al:
 criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di
commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. Per l'applicazione di
tale criterio si adotta:
 il metodo delle ore lavorate ( ore di formazione erogata);
Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in coso su ordinazione di durata ultrannuale (ossia con
contratto di esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi) e sussistendo i requisiti previsti dal
principio contabile nazionale OIC 23.
Per quanto riguarda la contabilizzazione dei seguenti i costi: costi per l’acquisizione della commessa, i costi
preoperativi e i costi da sostenere dopo la chiusura della commessa, sono rilevati per quanto concerne i
costi della progettazione con riferimento alle percentuali di imputazione riconosciute dalla rendicontazione
istituzionale della Formazione Finanziata.
Il valore così ottenuto è poi rettificato all’occorrenza dall'apposito "fondo obsolescenza magazzino", per
tenere conto delle merci per le quali si prevede un valore di realizzazione inferiore a quello di costo.
Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che
avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;
 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte
o annullate nell'esercizio;
 le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione
della nuova imposta intervenute nel corso dell'esercizio.
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla
società.
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
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.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla
data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza
dell’esercizio.

Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.

Organico

31/12/2014

Impiegati

31/12/2013
14
14

Variazioni
14
14

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.
Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro .
Saldo al 31/12/2014
7.394

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Il saldo rappresenta residue parti richiamate a seguito delle delibere della assemblea straordinaria del 24
settembre 2014.

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2014
564

Saldo al 31/12/2013
752

Variazioni
(188)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
costi

Valore
Incrementi
31/12/2013 esercizio

Concessioni,
licenze, marchi

Di cui per
oneri
capitalizzati

Svalutazioni

Amm.to
esercizio

752

1

Altri
decrementi
d’esercizio
188
1

752

1

188

Valore
31/12/2014
564

1

564

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione
costi
Concessioni, licenze,
marchi

Costo
storico

Fondo amm.to

Rivalutazioni

Svalutazioni

752

Valore
netto
752

752

752

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014
16.306

Saldo al 31/12/2013
21.755

Variazioni
(5.449)

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Saldo al 31/12/2013
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2014

21.755
1.788
(7.237)
16.306

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2014
716.917

Saldo al 31/12/2013

Variazioni
716.917

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
Rimanenze
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c.).

Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, occorre rilevare che sono iscritti in base al:
 criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di
commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. Per l'applicazione di
tale criterio si adotta:
 il metodo delle ore lavorate ( ore di formazione erogata);
Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in coso su ordinazione di durata ultrannuale (ossia con
contratto di esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi) e sussistendo i requisiti previsti dal
principio contabile nazionale OIC 23.
Per quanto riguarda la contabilizzazione dei seguenti i costi: costi per l’acquisizione della commessa, i costi
preoperativi e i costi da sostenere dopo la chiusura della commessa, sono rilevati per quanto concerne i
costi della progettazione con riferimento alle percentuali di imputazione riconosciute dalla rendicontazione
istituzionale della Formazione Finanziata.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2014
1.243.014

Saldo al 31/12/2013
1.590.193

Variazioni
(347.179)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione

Verso clienti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi

1.177.091
29.568
34.123
2.231
1
1.243.014

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessionie a
termine

1.177.091
29.568
34.123
2.231
1
1.243.014
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I crediti tributari al 31/12/2014, pari a Euro 29.568/00 sono costituiti dal Credito Iva al 31.12.2014
Le imposte anticipate per Euro 34.123/00 sono relative a differenze temporanee deducibili per una
descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per
Area
Geografica
Italia
Totale

V / clienti

V
V / collegate
V/
/Controllate
controllanti

1.177.091
1.177.091

V / altri
2.231
2.231

Totale
1.179.322
1.179.322

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2014
66.831

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2013
268.085

31/12/2014
66.680
151
66.831

Variazioni
(201.254)

31/12/2013
267.417
668
268.085

l saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014
1.876

Saldo al 31/12/2013
1.169

Variazioni
707

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta
estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Utenza telefono
Assistenza software

Importo
1.707
169
1.876

Passività

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
50.176

Descrizione

Capitale
Riserva legale
Varie altre riserve
Riserva per conversione EURO
Differenza da arrotondamento
all’unità di Euro
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2013
(504.121)

31/12/2013
207.782

Incrementi
50.000

42.091
(2)
(2)

Variazioni
554.297

Decrementi
207.782

31/12/2014
50.000

42.091
(1)
2
1

(1)

(753.992)

177

(753.992)

177

(504.121)

50.179

(504.118)

50.176

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione

Capitale
Riserva legale
Varie altre riserve
Utili (perdite)
dell'esercizio
Totale

31/12/20 Distribuzione
Altre
Incrementi Decrement Riclassifich 31/12/2014
13
dei dividendi destinazi
i
e
oni
207.78
50.000
207.782
50.000
2
42.091
42.091
(2)
1
(1)
(753.99
753.992
177
177
2)
(504.12
753.993
50.177
249.873
50.176
1)

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
A seguito dell’approvazione del Bilancio al 31.12.2013 si è resa necessaria la copertura delle perdite
maturate al 31.12.2013 e la ricostituzione del capitale che è stato sottoscritto in quote pari a € 50.000/00.
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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

Capitale
50.000 B
Altre riserve
(1) A, B, C
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
121.039

Saldo al 31/12/2013
119.387

Variazioni
1.652

La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2013

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

119.387

Decrementi

26.848

31/12/2014

25.196

121.039

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2014, è
stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
1.815.866

Saldo al 31/12/2013
2.206.546

Variazioni
(390.680)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro
12 mesi

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

630.394
888.469
121.436
26.170
83.425
1
1.749.895

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

65.971

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

696.365
888.469
121.436
26.170
83.425
1
1.815.866

65.971

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2014, pari a Euro € 630.394, comprensivo dei mutui passivi,
esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili .
Di seguito vediamo i finanziamenti
.
Banca erogante tipo rata

Fin Cambiano 3-0488110
Fin Cambiano 480930

Totale

Debito residuo
Erogazioni Rimborsi
31/12/2014

Rimborsi
entro 12 Scadenza Garanzie
mesi

Debito residuo
31/12/2015

62.439

18.698

42.383

20.056

2017

3.532

41.523

0

3.532

2015

42.383

23.588

65.971

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite,
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti, oltre ai debiti per ritenute da versare, debiti per imposta IRES; pari a
Euro 8.722,59, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio, delle ritenute d'acconto subite, pari a
Euro.
Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro € 31.680,83, al netto degli acconti versati nel corso
dell'esercizio.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Debiti per Area
Geografica
Italia
Totale

V / fornitori

V /Controllate

V / Collegate

V/
Controllanti

V / Altri

888.469
888.469

Totale

83.425
83.425

971.894
971.894

Non vi sono debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014
65.821

Saldo al 31/12/2013
60.142

Variazioni
5.679

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.)
Descrizione
Ferie permessi , tredicesima, quattordicesima personale

Importo
65.821
65.821

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2014
2.771.679

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni lavori in corso su ordinazione

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013
2.144.784

31/12/2014
2.005.479
716.917

Variazioni
626.895

31/12/2013
2.086.195

Variazioni
(80.716)
716.917
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Altri ricavi e proventi

49.283
2.771.679

58.589
2.144.784

(9.306)
626.895

La prima considerazione da esplicitare sui ricavi è che restano sostanzialmente invariati rispetto all’anno
precedente, tuttavia, possiamo facilmente evincere che da quest’anno si è proceduto ad effettuare anche la
valorizzazione dei lavori in corso, considerando che i contratti a durata pluriennale sono diventati la parte
prevalente del volume d’affari.
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
In particolare procediamo ad illustrare il volume di affari suddiviso per le varie tipologie di attività svolta:
Categoria
Prestazioni di servizi
Altre

Attività
FORMAZIONE FINANZIATA
FORMAZIONE FONDI INTERPROFESSIONALE
FORMAZIONE A CATALOGO
SELEZIONE DEL PERSONALE
PROGETTI ESTERI
SPL CONSULENZE
SVILUPPO ORGANIZZATIVO CONSULENZE
FORMAZIONE SU COMMESSA
ALTRE CONSULENZE
Totale

31/12/2014
2.005.479
49.283
2.054.762

31/12/2013
2.086.195
58.589
2.144.784

ricavi
339.056
432.889
439.517
28.007
199.124
6.000
192.065
256.868
161.262
2.054.787

lavori in corso
146.881
519.461
14.917

2.940
10.695
22.024
716.917

Variazioni
(80.716)
(9.306)
(90.022)
Totale
485.937
952.349
454.434
28.007
199.124
8.940
202.760
278.891
161.262
2.771.704

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2014
2.620.455

Descrizione
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013
2.578.890

31/12/2014
1.643.840
181.385
581.605

Variazioni
41.565

31/12/2013
1.510.410
195.804
566.179

Variazioni
133.430
(14.419)
15.426
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Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione

139.257
26.848
188
7.237
40.095
2.620.455

133.670
30.370
188
7.980
134.289
2.578.890

5.587
(3.522)
(743)
(94.194)
41.565

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del
punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
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.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione
Tra gli oneri diversi di gestione troviamo costi relativi componenti generali della struttura.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2014
(50.634)

Saldo al 31/12/2013
(49.395)

Variazioni
(1.239)

Proventi finanziari
Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2014
24
(50.658)
(50.634)

31/12/2013
4.864
(54.259)
(49.395)

Variazioni
(4.840)
3.601
(1.239)

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali

Controllanti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014

Controllate

Collegate

Altre

Totale
24
24

24
24
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Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Descrizione
Interessi bancari

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
50.658
50.658

Totale
50.658
50.658

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
(54.579)

Descrizione
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2013
(273.791)

31/12/2014
71.175
71.175
(27)
(125.727)
(125.754)
(54.579)

Variazioni
219.212

Anno precedente
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Varie
Totale oneri

31/12/2013
161.382
161.382
(435.173)
(435.173)
(273.791)

Tra i proventi straordinari / Tra gli oneri straordinari sono iscritti gli effetti componenti di anni precedenti.
.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2014
45.834
Imposte
Imposte correnti:

Saldo al 31/12/2013
(3.300)

Saldo al 31/12/2014
47.792

Variazioni
49.134

Saldo al 31/12/2013

Variazioni
47.792

IRES

10.416

10.416

IRAP

37.376

37.376

Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

(1.958)
(1.958)

(3.300)
(3.300)

1.342
1.342

45.834

(3.300)

49.134

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

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Compensi amministratore 2014 non corrisposti

Valore
46.011
27,5
0
0
19.121
19.121
0
(12.000)
(12.000)
0
2.295
3.973
6.593
125.727
3.039
(5.378)
(151.505)

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Compensi amministratore anni precedenti corrisposti nel 2014
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Quota spese telefoniche non deducibile
Multe e Sanzioni
Costi non deducibili e non documentati
Sopravvenienze passive
Eccedenza Interessi passivi deducibili da Rol
Deduzione Irap su Ires
Utilizzo perdite fiscali pregresse
0

Imposte
12.653

0
0

0

Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

37.876
10.416

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi per lavoro autonomo occasionale e assimilato a dipende
Altre variazioni in aumento
Altre variazioni in diminuzione
Cuneo fiscale
Contributi previdenziali e assistenziali
Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap

Valore
898.934
144.280
81.741
(112.222)
(131.628)
(105.664)
775.441
4,82

Imposte

37.376

0
775.441

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare. Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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Perdite fiscali pregresse
Compensi 2011
Compensi 2012
Compensi 2013
Compensi 2014
Totale
Imposte differite (anticipate) nette

esercizio 31/12/2014
62.963
17.315
6.000
1.650
12.000
3.300
24.000
6.600
19.121
5.258
124.084
34.123
(34.123)

esercizio 31/12/2013
62.963
17.315
6.000
1.650
24.000
6.600
24.000
6.600
116.963

32.165

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Si evidenzia che la revisione legale è effettuata dal Collegio Sindacale.
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori (articolo 2427, primo
comma, n. 16, C.c.).

Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
39.543
9.845

Rendiconto finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura
finanziaria
Descrizione

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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31/12/2014
A. Flusso finanziario della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5
Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14
Minusvalenze da alienazioni
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione
relative a:
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui mmobilizzazioni finanziarie
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte
sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

177
45.834
50.634

31/12/2013
(753.992)
(3.300)
49.395

27
27
27

96.672

(707.897)

26.848
7.425

30.370
8.168

34.273

38.538

(716.917)
349.427
(137.212)
(707)
5.679
(82.286)

639.839
193.609
16.375
(12.052)
107.657

(582.016)

945.428

(50.634)
18.382

(49.395)
(26.278)

(25.196)

(35.959)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

(57.448)

(111.632)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

(508.519)

164.437

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(1.815)
(1.788)
(27)

(3.399)
(3.399)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(1)
1

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

1
1
10.785
10.785

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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d’azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO
FINANZIARIO
DELL'ATTIVITA'
DI
FINANZIAMENTO ( C )
INCREMENTO (DECREMENTO)
LIQUIDE (A+-B+-C)
Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali
INCREMENTO (DECREMENTO)
LIQUIDE

(1.815)

7.387

(241.015)
3.369

(19.126)
(30.361)

546.726

(2)

309.080

(49.489)

DELLE DISPONIBILITA'

(201.254)

122.335

DELLE DISPONIBILITA'

268.085
66.831
(201.254)

145.750
268.085
122.335

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Firenze, 27 marzo 2014,
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alfredo De Girolamo

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014
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