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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 2.760 3.410

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 2.760 3.410

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 364.773 343.003

Totale crediti 364.773 343.003

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 89.642 141.506

Totale attivo circolante (C) 454.415 484.509

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 457.175 487.919

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 26.257 26.257

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 7.111 6.408

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 551 702

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 83.919 83.367

B) Fondi per rischi e oneri 80.681 151.427

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 78.854 70.998

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 177.004 143.430

Totale debiti 177.004 143.430

E) Ratei e risconti 36.717 38.697

Totale passivo 457.175 487.919
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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 681.131 665.353
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 17.891 22.082

Totale altri ricavi e proventi 17.891 22.082

Totale valore della produzione 699.022 687.435

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 498 0

7) per servizi 365.828 342.240

8) per godimento di beni di terzi 26.799 27.407

9) per il personale

a) salari e stipendi 204.825 175.854

b) oneri sociali 59.416 40.498

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.796 15.139

c) trattamento di fine rapporto 14.796 14.719

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 420

Totale costi per il personale 279.037 231.491

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1.390 1.582

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.390 1.582

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.390 1.582

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 9.000 55.000

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 10.596 5.409

Totale costi della produzione 693.148 663.129

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.874 24.306

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 1

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 1
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 1

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 51 105

Totale interessi e altri oneri finanziari 51 105

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (51) (104)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.823 24.202

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

imposte correnti 5.272 23.500

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.272 23.500
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 551 702
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 551.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla prosecuzione della attività di informazione e

comunicazione istituzionale per la Città Metropolitana di Firenze.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.
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Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 12.225 90.999 - 103.224

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.225 87.589 99.814

Valore di bilancio 0 3.410 0 3.410

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 740 - 740

Ammortamento dell'esercizio - 1.390 1.390

Totale variazioni - (650) - (650)

Valore di fine esercizio

Costo 12.225 91.739 - 103.964

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.225 88.979 101.204

Valore di bilancio 0 2.760 0 2.760

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite per € 6.707 da spese di impianto ed ampilamento e per € 5.517 da

software acquistato. Dal 2014 entrambi i cespiti sono interamente ammortizzati.

Le immobilizzazioni materiali sono costituite (costo storico) da attrezzature per € 1.654, da mobilio ed

arredi per € 45.907, da macchine da ufficio per € 42.886 e da mezzi di trasporto (biciclette) per € 1.291.

Nel corso dell'anno 2019 è stata acquistata un dispositivo di backup dei dati.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 21.933 (3.184) 18.749 18.749

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

268.224 2.632 270.856 270.856

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 52.046 15.109 67.155 67.155

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 800 7.213 8.013 8.013

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 343.003 21.770 364.773 364.773

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 (al 31 dicembre 2019 non risultavano crediti per fatture

emesse nel 2019 in quanto tutte saldate entro la fine del medesimo anno).

  Risultano complessivi euro 289.572   di fatture da emettere nel 2020 ma di competenza 2019, di cui euro 270.823 nei
confronto del socio unico e di euro 18.749 (Linea Comune e altri).

I crediti tributari si riferiscono al credito Iva dell'esercizio ed a crediti per acconti Irap ed Ires versati nel corso del 2019 e altri
versamenti poi risultati in esubero

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti della società, per la sua specifica natura, sono tutti verso soggetti giuridici italiani.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 141.468 (51.832) 89.636

Denaro e altri valori in cassa 38 (32) 6

Totale disponibilità liquide 141.506 (51.864) 89.642

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide di cassa e quelel presso istituti di credito alla fine dell'esercizio.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 50.000 - - 50.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 26.257 - - 26.257

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 6.408 702 1 7.111

Totale altre riserve 6.408 - - 7.111

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 702 (702) - 551 551

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - 0

Totale patrimonio netto 83.367 - 1 551 83.919

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 50.000 Capitale B 50.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 26.257 Capitale B 26.257

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 7.111 Capitale A;B;C 7.111

Totale altre riserve 7.111 Capitale A;B;C 7.111

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale 83.368 83.368

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

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; quest'ultimo decremento non è mai stato reintegrato

in quanto la riserva legale è largamente sopra i limiti richiesti dal Codice Civile.

I risultati positivi degli anni successivi (€ 547 nel 2013, € 1.394 nel 2014, € 501 nel 2015, € 2.952 nel 2016,  € 1.014
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I risultati positivi degli anni successivi (€ 547 nel 2013, € 1.394 nel 2014, € 501 nel 2015, € 2.952 nel 2016,  € 1.014

nel 2017 e € 702 nel 2018) sono stati tutti accantonati nella riserva straordinaria che al 31.12.2019 ammonta ad € 7.110.

Tutta la riserva straordinaria e l'utile maturato nell'esercizio in esame sono potenzialmente interamente distribuibili ai soci.

La riserva legale è viceversa utilizzabile soltanto a fronte di perdite di esercizio eccedenti la riserva straordinaria.

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 151.427 151.427

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.000 9.000

Utilizzo nell'esercizio 79.746 79.746

Totale variazioni (70.746) (70.746)

Valore di fine esercizio 80.681 80.681

   Il fondi per rischi ed oneri è costituito dall'accantonamento prudenziale di € 9.000 fatto nel corrente esercizio (che fa

seguito agli accantonamenti degli esercizi precedenti) 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.

 L'accantonamento del 2019 è stato eseguito in base all'evoluzione delle previsioni in relazione all'andamento delle singole
cause ed in ragione di una stima del rischio di soccombenza suffragata dal legale, dopo averlo utilizzato in parte durante il
corso dell'esercizio.

 

Al momento sono state transate extragiudizialmente - su pareri motivati da parte del legale - una causa nel 2015 (€ 5.000),
due nel 2016 (una a zero ed una ad € 7.500) ed una nel 2018 (€ 44.000). E' inoltre stato definito, dalla Corte di Appello di
Firenze, uno dei quattro giudizi in corso, che ha visto la società totalmente vittoriosa ed in forza della quale sono state
recuperate le somme corrisposte da Florence.

Alla data odierna sono tuttora in corso 3 cause avanti alla Corte di Appello di Firenze, del tutto analoghe a quella appena
definita. Si rileva che legato ad una delle tre cause pendenti, è presente un contenzioso previdenziale al quale la Società si è
opposta ed il cui esito verrà influenzato da quello della causa giuslavoristica; occorre poi considerare che alle somme portate
dall'accertamento previdenziale andranno scorporati i contributi già versati da Florence Multimedia   in gestione separata,
come da parere legale del 2.12.2019..

L'accantonamento è stato considerato indeducibile ai fini fiscali stante la disciplina dell'art. 107 del TUIR.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 90.401 30.431 120.832 120.832

Debiti tributari 30.372 (5.618) 24.754 24.754

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

10.465 9.599 20.064 20.064

Altri debiti 12.192 (838) 11.354 11.354

Totale debiti 143.430 33.574 177.004 177.004

I debiti verso fornitori al 31.12.2019 sono costituiti per € 42.997 per fatture ricevute, al netto delle note di credito da ricevere,
e per € 77.835 per fatture di competenza del 2019 che saranno ricevute nel 2020.

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti verso l'erario per Ires di competenza dell'esercizio (€ 5.272) nonché per ritenute
operate su prestazioni di lavoro autonomo e su prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato.

I debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali invece riguardano il debito al 31.12.2019 verso l'INPS dipendenti, verso
l'INPGI, verso CASAGIT e verso un fondo aggiuntivo per l'assistenza sanitaria.

Negli altri debiti sono stati iscritti i debiti verso i dipendenti per le retribuzioni correnti.

Nessun debito ha scadenza oltre l'esercizio attualmente in corso.

Tutti i debiti sono espressi sin dall'origine in euro.
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Tutti i debiti sono espressi sin dall'origine in euro.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Tutti i debiti iscritti in bilancio sono verso creditori nazionali.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 38.697 (1.980) 36.717

Totale ratei e risconti passivi 38.697 (1.980) 36.717

I ratei passivi costituiscono correzioni contabili per garantire la corretta attribuzione della competenza economica dei costi
aziendali. Nel corrente esercizio sono costituiti dalle quote maturate di quattordicesima, ferie e relativi oneri sociali, relativi al
personale dipendente.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I ricavi della Società nel 2019 - realizzati interamente con la Città Metropolitana di Firenze e la società da essa partecipata
Linea Comune Spa - si è attestato ad € 681.131 contro € 665.353 del 2018 a fronte di una maggiore attività per progetti
specifici commissionati. 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 servizi 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 300.820

Firenze Card 41.666

Muoversi in Toscana 74.664

Tramvia 27.266

Altri progetti 236.715

Totale 681.131

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

I costi di competenza che avranno manifestazione finanziaria successivamente al 31.12.2019 sono stati imputati nel 2019
mediante l'annotazione di ratei passivi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali;

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto vi sono le
condizioni per la loro iscrizione.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 3

Altri dipendenti 4

Totale Dipendenti 8

  La Società al 31.12.2019 ha in carico 1 quadro, 3 impiegati assunti con il CCNL del Commercio e 3 giornalisti assunti con il
CCNL Aeranti Corallo. Il quadro è tornato in servizio a giugno 2018 dopo una aspettativa gratuita iniziata nel 2014. Dei 7
rapporti di lavoro, 6 sono a tempo indeterminato. È inoltre virtualmente in forze un dipendente, in seguito ad ordine di
reintegra sancita con sentenza del Tribunale di Firenze, sulla quale è pendente appello.   

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori

Compensi 12.000

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. 

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.997

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.997

In data 26 aprile 2019 è stato nominato Revisore della società il dott. Stefano Fontani in sostituzione del Prof. Stefano Pozzoli
con l'attribuzione di un compenso di euro 3.997, in linea con quello degli anni precedenti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, le operazioni eseguite non risultano essere configuarabili come eseguite
nei confronti di parti correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di accantonare l'intero utile alla riserva straordinaria facoltativa, in conformità con  gli scorsi esercizi, essendo la
riserva legale già ben oltre la misura prevista dal Codice Civile.

La società, adempie regolarmente a quanto previsto dalla Dlgs. 196/2003 in tema di riservatezza nel   trattamento dei dati
contabili. La società ha inoltre predisposto un Programma per la valutazione  dei rischi aziendali ex articolo 6, commi 2- 5,
del DLgs. 175/2016, integrandolo con gli strumenti   di cui al comma 3, lettera c, del medesimo articolo. Il   documento è
disponibile presso la sede sociale e prevede valutazioni annuali.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Firenze,  31/05/2020

Cristiana Bonaduce, Amministratore Unico 
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