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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

12224.5

12.225

Ammortamenti

12224.5

12.225

0

0

87549.5

85.359

84.255

82.218

3.295

3.141

3.295

3.141

235.682

211.065

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

0

3.853

235.682

214.918

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide

45.562

120.901

281.244

335.819

393

1.244

284.932

340.204

I - Capitale

50.000

50.000

IV - Riserva legale

26.257

26.257

Riserva straordinaria o facoltativa

1.940

546

Varie altre riserve

1.940

-

Totale altre riserve

1.940

546

501

1.394

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VII - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua

501

1.394

78.698

78.197

16.000

0

47.285

52.200

esigibili entro l'esercizio successivo

109.366

178.210

Totale debiti

109.366

178.210

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

476.762

762.154

altri

14.194

12.767

Totale altri ricavi e proventi

14.194

12.767

Totale valore della produzione

490.956

774.921

243.600

528.033

33.127

58.236

115.217

106.148

34.698

32.794

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale

9.303

8.995

159.218

147.937

0

35

2.037

3.296

2.037

3.331

16.000

0

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

22.932

20.748

Totale costi della produzione

476.914

758.285

14.042

16.636

altri

41

152

Totale proventi diversi dai precedenti

41

152

41

152

0

94

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

0

94

41

58

14.001

16.694

imposte correnti

13.500

15.300

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

13.500

15.300

501

1.394

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 si chiude con un utile netto pari ad € 501 dopo aver registrato
ammortamenti per € 2.037 ed imposte dirette per € 13.500.
Nel corso dell’esercizio in esame Florence Multimedia srl ha proseguito la propria attività di informazione e
comunicazione istituzionale per la Città Metropolitana di Firenze. Le attività e i servizi svolti sono quelli dettagliati nei
Piani di attività approvati mediante il Contratto di servizio 2015 fra la Società e l’Amministrazione e nei progetti
specifici ulteriori al Contratto stesso.
A partire dal 1° gennaio 2015, per effetto congiunto della Legge Costituzionale che ha previsto l'abolizione delle
Province e della Legge 7 aprile 2014 n. 56 che ha regolamentato le Città Metropolitane, la Società ha - ope legis - come
socio unico l'ente Città Metropolitana di Firenze in luogo dell'ente Provincia di Firenze.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 sono quelli dettati dal Codice Civile e, ove
applicabili, sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in
materia contabile.
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 la mancata iscrizione di perdite che dovevano essere riconosciute o di
profitti 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.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
- Immobilizzazioni immateriali
Sono state iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte evidenziando gli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi.
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono stati
ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
- Immobilizzazioni materiali
Sono state iscritte al costo d’acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi d’ammortamento. Nel valore d’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 d’ammontare rilevante. Le quote d’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 d’utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà
nell'esercizio d’entrata in funzione del bene:
Altri beni - attrezzatura varia e minuta 15%
Altri beni - mobili e arredi 15%
Altri beni - macchine d’ufficio 20%
Non sono state effettuate rivalutazioni e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso,
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
- Disponibilità liquide
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
- Crediti
Sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo.
- Debiti
Sono rilevati in bilancio tra le passività in base al loro valore nominale.
- Fondo TFR
Il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato copre interamente i diritti maturati dai dipendenti fino
alla chiusura dell’esercizio, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
- Costi e Ricavi
I costi ed i ricavi sono esposti secondo i principi di prudenza e competenza temporale, al netto di resi, sconti, abbuoni e
premi.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite per € 6.707 da spese di impianto ed ampilamento e per € 5.517 da
software acquistato.
Dallo scorso esercizio entrambi i cespiti sono stati interamente ammortizzati.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

6.707

5.518

12.225

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

6.707

5.518

12.225

-

-

0

0

0

-

6.707

5.518

12.225

0

0

0

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Valore di fine esercizio
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Al 31.12.2015 le immobilizzazioni materiali sono costituite (costo storico) da attrezzature per € 1.654, da mobilio ed
arredi per € 45.907, da macchine da ufficio per € 38.696 (di cui € 2.190 acquisite nel 2015) e per mezzi di trasporto
(biciclette) per € 1.291.
Tutte le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, al netto dell'ammortamento. Gli
ammortamenti sono calcolati in base alla stima del periodo di residuo utilizzo dei singoli beni, che riteniamo
rappresentati in modo soddisfacente dalle attuali aliquote fiscali.
Nell'esercizio in corso sono state acquisite ulteriori dotazioni elettroniche per l'ufficio per un costo storico di € 2.190.
Nel 2015 non sono stati alienati cespiti.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo

85.360

85.360

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

82.218

82.218

3.141

3.141

Incrementi per acquisizioni

2.190

2.190

Ammortamento dell'esercizio

2.037

2.037

Costo

87.550

87.550

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

84.255

84.255

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
3.295

Valore di bilancio

3.295

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Nell'esercizio in esame non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria, né ve ne sono in corso dagli
esercizi precedenti.

Attivo circolante
Tutto quanto afferisce all'attivo circolante - composto da crediti, attività finanziarie non immobilizzate e disponibilità
liquide - è iscritto in bilancio al valore nominale.
L'attivo circolante è formato integralmente da assets la cui scadenza è entro l'esercizio successivo.
Non vi sono variazioni significative rispetto al precedente esercizio.

Rimanenze
Al 31 dicembre 2015 non vi sono né rimanenze di merci, prodotti finiti o semilavorati, né lavori in corso su
commissione di clienti.

Attivo circolante: crediti
La Società, data la propria natura di società "in house" partecipata al 100% dalla Città Metropolitana di Firenze, iscrive
i crediti verso questo ente tra i crediti verso società controllanti (€ 61 di credito per fatture già emesse al 31.12.2015 ed
€ 169.792 per fatture da emettere nel 2016 ma di competenza 2015, e così per un totale di € 169.853).
I crediti tributari per € 63.112 si riferiscono al credito Iva maturato nell'esercizio a seguito dell'introduzione dello "split
payment", a crediti per acconti Irap ed Ires, a ritenute subite sugli interessi attivi bancari ed a crediti verso erario a
fronte di una istanza di rimborso di Ires per recuperare una parte dell'Irap deducibile per € 739.
I crediti verso altri sono costituiti da una nota di credito ricevuta da un fornitore in attesa di regolazione e da saldi Inail
a credito.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

193.841

(23.988)

169.853

169.853

19.797

43.313

63.110

63.110

1.280

1.439

2.719

2.719

214.918

20.764

235.682

235.682

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti della Società sono interamente vantati verso l'ente Città Metropolitana di Firenze.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Nell'esercizio in corso, la Società non ha crediti relativi a operazioni effettuate con obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide in cassa (€ 637) e le disponibilità liquide presso le banche alla data di
chiusura dell'esercizio.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

120.857

(75.932)

44.925

44

593

637

120.901

(75.339)

45.562

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
I risconti attivi costituiscono correzioni contabili per garantire la corretta attribuzione della competenza economica dei
costi aziendali. Nell'esercizio 2015 sono principalmente costituiti da quote delle assicurazioni sui mezzi e sull'immobile.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi

1.244

(851)

393

Totale ratei e risconti attivi

1.244

(851)

393

Oneri finanziari capitalizzati
Nell'attivo non vi sono oneri finanziari capitalizzati negli assets contabilizzati.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il patrimonio netto della Società si è incrementato dell'utile di esercizio ed è costituito esclusivamente dal capitale
iniziale e dalla successiva stratificazione di riserve di utili.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

Capitale

50.000

-

50.000

Riserva legale

26.257

-

26.257

546

1.394

1.940

-

-

1.940

546

-

1.940

1.394

(1.394)

501

501

78.197

-

501

78.698

Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva Straord. Facolt.

1.940

Totale

1.940

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Si ricorda che la perdita dell’esercizio 2012, pari a € 61.053, fu coperta con un decremento della riserva straordinaria
per € 57.315 e con un decremento della riserva legale per € 3.739.
Nel 2013 vi fu invece un risultato positivo per € 546 e nel 2014 per € 1.394.
La riserva straordinaria e l'utile maturato nell'esercizio in esame sono interamente distribuibili ai soci.
La riserva legale è viceversa utilizzabile soltanto a fronte di perdite di esercizio eccedenti la riserva straordinaria.
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

50.000

CAPITALE

Copertura Perdita

50.000

Riserva legale

26.257

UTILI

Copertura Perdita

26.257

Riserva straordinaria o facoltativa

1.940

UTILI

Cop. Perdita, Distribuz.

Varie altre riserve

1.940

-

Totale altre riserve

1.940

1.940

78.197

1.940

Altre riserve

Totale
Residua quota distribuibile

1.940

1.940

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Descrizione

Importo

Origine
/ natura

Riserva
Straordinaria

1.940

UTILI

Totale

1.940

Possibilità
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
Quota
di
tre precedenti esercizi per copertura
disponibile
utilizzazioni
perdite
Copert
Perdita /
1.940
0
Distr Utili

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi per altre
ragioni
0

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Il fondi per rischi ed oneri è costituito dall'accantonamento prudenziale di € 16.000 fatto nel corrente esercizio a fronte
delle cause legali che sono state intentate da ex collaboratori a progetto nei confronti della Società per pretese
giuslavoristiche a cui la medesima Società si sta opponendo. Ove si ritenesse conveniente - valutando di caso in caso ed
in base a valutazioni ponderate e motivate - chiudere le cause pendenti con una transazione economica (oppure nel caso
della malaugurata ipotesi di soccombenza) si ritiene prudenziale iniziare a costituire sin dall'esercizio 2015 un fondo
rischi da iscrivere in bilancio.
Si specifica che al 31.12.2015 non erano ancora state svolte udienze. La prima udienza si è tenuta solo l'11 maggio
2016. L'accantonamento pertanto è stato costituito in base alla previsione di transare le posizioni ancora aperte nella
stessa misura dell'unica già definita, accantonando la cifra totale per metà sul 2015 e per metà sul 2016.
Questo criterio sarà oggetto di revisione nel momento in cui saranno a disposizione della Società maggiori informazioni
ed elementi.
L'accantonamento è stato considerato indeducibile ai fini fiscali stante la disciplina dell'art. 107 del TUIR.
Fondi per rischi e oneri
0

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

16.000

Accantonamento nell'esercizio

16.000

Valore di fine esercizio

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

0

0

16.000

16.000

16.000

16.000

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato copre interamente i diritti maturati dai dipendenti fino
alla chiusura dell’esercizio, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in vigore e rappresenta l'effettivo debito
della Società al 31 dicembre 2015 verso i dipendenti in forza a tale data. I decrementi sono stati originati da liquidazioni
di 'indennità di fine rapporto a dipendenti con cui il rapporto è cessato nel corso del 2015 e dalla corresponsione di
acconti a dipendenti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

52.200

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Valore di fine esercizio
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Debiti
I debiti verso fornitori al 31.12.2015 sono costituiti per € 43.712 per fatture ricevute e per € 28.274 per fatture di
competenza del 2015 che saranno ricevute nel 2016.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti verso l'erario per l’Ires e l'Irap di competenza dell'esercizio (€ 13.000), per
ritenute operate su prestazioni di lavoro autonomo (€ 887) e su prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato (€
10.910).
I debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali invece riguardano il debito al 31.12.2015 verso l'Inps dipendenti
(€ 3.828), verso l'INPGI (€ 1.345) e verso un fondo aggiuntivo per l'assistenza sanitaria (€ 36).
Negli altri debiti sono stati iscritti i debiti verso i dipendenti per le retribuzioni correnti (€ 6.764).
Nessun debito ha scadenza oltre l'esercizio attualmente in corso.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

0

109

109

109

119.106

(47.120)

71.986

71.986

Debiti tributari

33.542

(8.244)

25.298

25.298

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

10.887

(5.678)

5.209

5.209

Altri debiti

14.675

(7.911)

6.764

6.764

178.210

(68.844)

109.366

109.366

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Per la natura dell'attività sociale, i debiti iscritti in bilancio sono tutti verso creditori nazionali.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nell'esercizio in esame non vi sono debiti assisiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono debiti relativi ad operazioni effettuate con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Nell'esercizio in esame non sono correnti finanziamenti da parte dei soci della Società.

Ratei e risconti passivi
I ratei passivi costituiscono correzioni contabili per garantire la corretta attribuzione della competenza economica dei
costi aziendali. Nell'esercizio 2015 sono costituiti dalle quote maturate di quattordicesima, ferie e relativi oneri sociali,
relativi al personale dipendente.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

31.597

1.986

33.583

Totale ratei e risconti passivi

31.597

1.986

33.583
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
Il fatturato della Società nel 2015 - realizzato interamente con la Città Metropolitana di Firenze e la società da essa
partecipata Linea Comune Spa - si è attestato ad € 476.762. Nel corso dell’esercizio in esame Florence Multimedia Srl
ha proseguito la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale per il socio unico.
Le attività e i servizi svolti sono quelli dettagliati nei Piani di attività approvati mediante il Contratto di servizio 2015
fra la Società e l’Amministrazione Provinciale, e nei progetti specifici ulteriori al Contratto stesso.

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

Valore esercizio corrente

Attività istituzionale

223.191

InfoMobility

147.950

FI card

40.000

altro

65.621

Totale

476.762

Costi della produzione
I costi sono stati iscritti in bilancio secondo il principio della competenza, opportunamente esteso con il cosiddetto
"criterio della cassa allargata", secondo cui vengono dedotte dal reddito anche le somme pagate entro il 12 gennaio dell’
anno successivo ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati.
I costi di competenza che hanno avuto manifestazione finanziaria successivamente al 31.12.2015 sono stati imputati nel
2014 mediante l'annotazione di ratei passivi.
Specularmente, i costi con manifestazione finanziaria entro il 31.12.2015 che avevano una parte di competenze 2016,
sono stati stornati per quella parte mediante l'annotazione di risconti attivi.

Proventi e oneri finanziari
La gestione finanziaria si conferma di scarsissimo impatto sull'andamento aziendale, facendo registrare € 0 di interessi
attivi ed € 41 di interessi passivi.
Gli oneri finanziari sopportati dalla Società nel 2015, scarsamente significativi, derivano interamente da interessi
passivi che scaturiscono da rapporti ordinari di conto corrente con le banche.

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

41

Totale

41

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Le imposte, Ires ed Irap per totali € 13.000 euro, sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto gli accantonamenti per le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio di competenza, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Dati sull'occupazione
La Società al 31.12.2015 ha in carico 1 quadro, 3 impiegati assunti con il CCNL del commercio e 4 giornalisti assunti
con il CCNL Aeranti Corallo. Il quadro è in aspettativa gratuita sin dal 2014. Nel corso del 2015 è cessato a metà
febbraio il rapporto con un impiegato di primo livello. Tutti i rapporti sono a tempo indeterminato ad eccezione di due
impiegati. Uno dei giornalisti ha chiesto ed ottenuto il telelavoro.
Numero medio
Quadri

1

Impiegati

3

Altri dipendenti

4

Totale Dipendenti

8

Compensi amministratori e sindaci
In data 8 maggio 2014 è stata nominata Amministratrice Unica l'Avv. Dott. Cristiana Bonaduce ed alla medesima è
stato attribuito un compenso su base annua pari ad € 3.500. Da aprile 2015 il compenso è stato rideterminato in €
12.000 sempre su base annua.
Il compenso annuo del Revisore Unico non ha subito variazioni rispetto a quello dello scorso anno.
Valore
Compensi a amministratori

9.875

Compensi a sindaci

3.997

Totale compensi a amministratori e sindaci

13.872

Titoli emessi dalla società
La Società non ha emesso nell'esercizio in esame, né nei precedenti, strumenti finanziari forniti di diritti amministrativi
o patrimoniali ex art. 2346 del Codice Civile, né altri tipi di titoli.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La Società non ha emesso nell'esercizio in esame, né nei precedenti, strumenti finanziari forniti di diritti amministrativi
o patrimoniali ex art. 2346 del Codice Civile, né altri tipi di titoli.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile si ricorda che la presente Società è una Srl Unipersonale "in house"
il cui 100% del capitale sociale è detenuto, sino al 31 dicembre 2014, dalla Provincia di Firenze e, a partire dal 1
gennaio 2015, dalla Città Metropolitana di Firenze e che il socio pubblico esercita sulla medesima il "controllo
analogo" rispetto a quello che esercita sui propri servizi, configurando tuttavia una fattispecie diversa da quella
dell'attività di direzione e coordinamento in quanto - ex comma 6 art. 19 legge 3 agosto 2009 n. 102 - quando il socio è
pubblico non si rientra in tale casistica .

Azioni proprie e di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile, in merito alle informazioni richieste
dall'art. 2428, comma 2, punti 3) e 4) c.c., si precisa che la Società non possiede azioni o quote proprie o di controllante,
neanche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che nel corso dell'esercizio non sono state acquisite o
alienate azioni o quote proprie o di controllante, neanche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
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La società, adempie regolarmente a quanto previsto dalla Dlgs. 196 /2003 in tema di riservatezza nel trattamento dei
dati contabili.
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Nota Integrativa parte finale
Il presente bilancio è stato redatto secondo i principi di cui agli artt. 2423 e seguenti Cod. civ., con adozione dei criteri
di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, sulla base delle scritture contabili della Società,
regolarmente tenute a norma degli artt. 2214 e seguenti Cod. civ..
Si rende noto che, dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di formazione del presente bilancio, non sono
intervenuti fatti economico / patrimoniali di particolare rilievo.
Poiché nella presente Nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 Cod. Civ. l’
Organo amministrativo, avvalendosi dell’esonero di cui al IV° comma dell’art. 2435 bis Cod. Civ., non ha ritenuto
opportuno predisporre la relazione sulla gestione.
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, 15 maggio 2016
L’Amministratore unico
FIRMATO
Cristiana Bonaduce

Il sottoscritto Rag. Matteo Casanovi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al n°
1481, sezione A, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il documento informatico
in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, nonché la nota integrativa, è conforme ai
documenti originali depositati presso la Società.
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