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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE
 

TI FORMA S.C.R.L. 
 

Sede Legale VIA ALAMANNI 41 FIRENZE FI 
Iscritta al Registro Imprese di  - C.F. e n. iscrizione 04633850484      

 Iscritta al R.E.A. di FIRENZE al n. 467115          
Capitale Sociale Euro 576.577,00  interamente versato 

P.IVA n. 04633850484 

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di
CISPEL CONFSERVIZI TOSCANA

Bilancio al 31/12/2007

STATO PATRIMONIALE
(In  Euro)

 ATTIVO Al 31/12/2007 Al 31/12/2006
Parziali Totali

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

                -            48.883 

A.I Versamenti non ancora richiamati                 -            48.883 

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI                 -            48.883 

B IMMOBILIZZAZIONI            35.882            39.244 

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             3.283             5.187 

B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento             1.400             2.100 

B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili             1.883             3.087 

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             3.283             5.187 

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            14.154            15.612 

B.II.4 Altri beni materiali            14.154            15.612 

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            14.154            15.612 

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE            18.445            18.445 

B.III.1 Partecipazioni            18.445            18.445 

B.III.1.d Partecipazioni in altre imprese            18.445            18.445 
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE            18.445            18.445 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI            35.882            39.244 

C ATTIVO CIRCOLANTE         2.085.483         1.919.529 
C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZAZIONI
        1.968.193         1.869.298 

C.II.1 Crediti verso clienti         1.985.348         1.848.428 

esigibili entro l'esercizio successivo         1.985.348         1.848.428 
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C.II.4-bis Crediti tributari 330            10.205 

esigibili entro l'esercizio successivo 330 10.205 
C.II.4-ter Imposte anticipate             3.850           8.250

esigibili entro l'esercizio successivo             3.850      8.250               
C.II.5 Crediti verso altri               930             2.415 

esigibili entro l'esercizio successivo               930             2.415 
Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZAZIONI
1.990.458         1.869.298 

  
 
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE           117.290            50.231 

C.IV.1 Depositi bancari e postali           117.264            45.880 

C.IV.3 Denaro e valori in cassa                26             4.351 

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE           117.290            50.231 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        2.107.748         1.919.529 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI                 -             1.670 

D.II Altri ratei e risconti attivi                 -             1.670 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI                 -             1.670 

TOTALE ATTIVO        2.143.630         2.009.326 
 

PASSIVO Al 31/12/2007 Al 31/12/2006
Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO           334.730           319.957 
A.I Capitale           576.577           576.577 

A.IV Riserva legale            19.728            19.728 

A.VII Altre riserve                 -                 1 
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo           276.351-                 -

A.IX Utile (perdita) dell'esercizio            13.411           276.351-

TOTALE PATRIMONIO NETTO           333.365           319.955 

A.VII Altre riserve: distinta indicazione                 -                 1 

326.61 Fondo Arrotondamenti Unità di €uro              0,14 -

326.68 Fondo Ammortamento Euro              0,07-              0,07

B FONDI PER RISCHI E ONERI           192.000           192.000 
B.3 Altri fondi           192.000           192.000 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI           192.000           192.000 

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

           84.136            76.975 
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D DEBITI         1.460.797         1.361.049 
D.4 Debiti verso banche           707.650           610.710 
D.4.1 Banche c/c passivo            64.275           77.480 

esigibili entro l'esercizio successivo            64.275           77.480 
D.4.2 Banche c/anticipi           183.576           352.348 

esigibili entro l'esercizio successivo           183.576           352.348 
D.4.4 Altri debiti verso banche           459.799           180.882 

esigibili entro l'esercizio successivo           113.568                 -
esigibili oltre l'esercizio successivo           346.231           180.882 

D.7 Debiti verso fornitori           612.718           659.630 

esigibili entro l'esercizio successivo           612.718           659.630 
D.12 Debiti tributari            85.573            36.221 

esigibili entro l'esercizio successivo           85.573            36.221 
D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

sociale
           37.548            25.533 

esigibili entro l'esercizio successivo            37.548            25.533 
D.14 Altri debiti            40.938            28.957 

esigibili entro l'esercizio successivo            40.938            28.957 
 
TOTALE DEBITI         1.484.427         1.361.051 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI            49.702            59.345 
E.II Altri ratei e risconti passivi            49.702            59.345 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI            49.702            59.345 

TOTALE PASSIVO        2.143.630         2.009.326 

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2007 Al 31/12/2006
Parziali Totali

A VALORE DELLA PRODUZIONE         1.793.065         1.800.917 
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni         1.793.046         1.800.657 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE         1.793.046         1.800.657 

B COSTI DELLA PRODUZIONE         1.699.673         1.987.275 
B.7 Costi per servizi         1.107.096         1.232.543 

B.8 Costi per godimento di beni di terzi            97.137            61.778 

B.9 Costi per il personale           448.926           453.897 

B.9.a Salari e stipendi           321.557           312.635 
B.9.b Oneri sociali           102.782           121.251 
B.9.c Trattamento di fine rapporto            24.587            20.011 
B.10 Ammortamenti e svalutazioni            15.578            15.050 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

            1.903             1.903 
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B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

            3.578             3.235 

B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

           10.097             9.912 

B.12 Accantonamenti per rischi                 -           192.000 

B.14 Oneri diversi di gestione            30.936            32.007 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE         1.699.673         1.987.275 

Differenza tra valore e costi della produzione            93.373           186.618-

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI            51.739-            43.945-
C.16 Altri proventi finanziari               240                287 
C.16.d Proventi diversi dai precedenti               240                287 
C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre

imprese
              240                287 

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari            51.960-            43.972-

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri            51.960-            43.972-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI            51.720-            43.685-

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI             6.274            13.947-
E.20 Proventi straordinari             8.000                 1 

E.20.b Altri proventi straordinari             8.000                 1 
E.21 Oneri straordinari             1.726-            13.948-

E.21.c Altri oneri straordinari             1.726-            13.948-

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI             6.274            13.947-

Risultato prima delle imposte            47.927           244.250-

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
               differite e anticipate

           34.516.-            32.101-

22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio            30.116-            32.101-
22.b Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio             4.400-                 -

23 Utile (perdite) dell'esercizio            13.411           276.351-

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bussolotti Sirio
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TI FORMA S.C.R.L. 
 

Sede Legale VIA ALAMANNI 41 FIRENZE FI 
Iscritta al Registro Imprese di  - C.F. e n. iscrizione 04633850484      

 Iscritta al R.E.A. di FIRENZE al n. 467115          
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NOTA INTEGRATIVA
(Valori in  Euro)

Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2007.
Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli  2423 e seguenti del Codice
Civile.La  Nota  Integrativa,  redatta  ai  sensi  dell'art.  2427 del  Codice  Civile,  contiene  inoltre  tutte  le
informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
 Il bilancio, ai sensi del comma 5 dell’art.2423 C.C. è redatto in unita’ di euro. Il metodo adottato per il
passaggio da valori contabili, espressi in decimali, a quelli di bilancio, è quello dell’arrotondamento; ove
necessario  viene  inserita,  nel  patrimonio  netto  per  lo  stato  patrimoniale  o  tra  i  proventi  ed  oneri
straordinari per il conto economico, una posta rettificativa di natura extra contabile, esclusivamente al fine
di rettificare eventauli sbilanciamenti di partite generali dalla somma algebrica di valori arrotondati. 
Ove  applicabili  sono  stati,  altresì,  osservati  i  principi  e  le  raccomandazioni  pubblicati  dagli  organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale,  finanziaria  ed economica.Al fine di  ottenere una rappresentazione  più chiara
delle voci esposte  in bilancio si  è deciso di non indicare le voci precedute da numeri  arabi o lettere
minuscole non valorizzate nel caso di mancanza del valore sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio
precedente.

FORMA DEL BILANCIO

La forma  del  Bilancio  è  quella  prevista  dalla  sezione  IX del  libro  quinto  del  Codice  Civile  ("Del
Bilancio").
In particolare, presentiamo lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa (che costituisce
parte integrante del Bilancio) e la Relazione sulla gestione (che correda  il Bilancio).
La società ha redatto il Bilancio in forma ordinaria, in conformità con la disciplina prevista dal Codice
Civile per le Società di capitali. 

STRUTTURA DEGLI SCHEMI

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quella stabilita dagli artt. 2423-ter, 2424 e
2425 del Codice Civile. Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi
obbligatori  previsti  dal  codice  civile  nella  versione  successiva  alle  modifiche  apportate  dal  Dlgs.  17
gennaio 2003 n°6 .
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COMPARABILITA'

Ai sensi dell'art. 2423 ter del C.C. si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per
cui non e' stato necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio precedente. .Si precisa che il bilancio
dell'esercizio precedente era stato redatto in forma abbreviata ricorrendone i presupposti. Per l'esercizio in
esame, la forma ordinaria è stata adottata per una migliore rappresentazione ed esposizione. A tal fine il
Bilancio dell'esercizio precedente è stato adattato ai fini della corretta comparazione. 

PRINCIPI CONTABILI

In aderenza al disposto degli artt. 2423 e 2423 bis del Codice Civile si sono osservati i postulati generali
della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, nonchè i principi contabili della prudenza,
della  prospettiva  di  funzionamento  dell'impresa,  della  competenza  e  della  continuità  dei  criteri  di
valutazione.
Ai sensi dell’art. 2424 c.c. si precisa che non  esistono elementi dell’attivo o del passivo ricadenti sotto
più  voci  dello  schema  di  bilancio,  la  cui  annotazione  sia  necessaria  ai  fini  della  comprensione  del
bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri usati nella valutazione delle diverse categorie di beni e nelle rettifiche di valore, sono stati quelli
dettati dal Codice Civile .
Esaminiamo in particolare i criteri adottati.

1.B - IMMOBILIZZAZIONI

1.B.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei fondi di ammortamento ,
inclusi  tutti  gli  oneri  accessori  di  diretta  imputazione,  e sono sistematicamente ammortizzate  a  quote
costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
L'ammortamento delle  immobilizzazioni  immateriali  e'  stato  operato  in conformita'  al  presente  piano
prestabilito:

VOCI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PERIODO Aliq. %
Costi di impianto e di ampliamento 5 anni  quote costanti 20%
Concessioni, licenze e marchi 18 anni  quote costanti 5,56%
Software 3 anni 33,33%

 
1.B.1.1 - Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale in
quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilita' pluriennale. 

1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di
diretta imputazione .L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione e' limitata nel
tempo, e' stato operato in conformita' al presente piano prestabilito:

VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PERIODO Aliq. %
Macch.ufficio elettriche ed elettroniche 5 anni quote costanti 20%
Mobili e arredi 8 anni quote costanti 12%

Nell’esercizio non sono state eseguite nè le valutazioni economiche nè monetarie.

1.B.3 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Tutte le partecipazioni sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 
Si tratta di quote di partecipazione in imprese nè collegate nè controllate e più dettagliatamente in Cispel
Service s.c.r.l., con oggetto servizi alle pubblic utilities e pubblica amministrazione e in Energetic s.r.l.
con oggetto portali  e E-Commerce. Nei  seguenti  prospetti,  per ciascuna voce delle immobilizzazioni,
vengono illustrati i movimenti precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti
in sede di valutazione di fine esercizio. 
Tutte le partecipazioni sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 

1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto
dall'art. 2426, n.8 del c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un
fondo svalutazione crediti il cui ammontare e le cui movimentazioni sono dettagliate al punto 4 della
presente Nota Integrativa. 

1.C.4 - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., tenuto conto 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  al  netto  degli  acconti  erogati  e  delle  quote  utilizzate  per  le  cessazioni  del
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio. 

2.D - DEBITI

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.Nel presente esercizio non sono state
effettuate operazioni che abbiano comportato l'iscrizione in bilancio di passività in valuta estera.

3.B - COSTI DELLA PRODUZIONE

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Movimenti immobilizzazioni
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Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti
precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine
esercizio. 

Movimenti immobilizzazioni immateriali

Totale movimentazioni immobilizzazioni immateriali dell’esercizio.

DESCRIZIONE Consistenza
1/01/2007

Acquisizioni Spostamenti
nella voce
dalla voce

Alienazioni
Eliminazioni 

Rivalut./
Svalutazioni 

Ammortam. Consistenza
31/12/2007

 
Software licenza
d'uso

1.015 - - - - 1.015 -

 
Marchio 2.071 - - - - 188 1.883
 
CONCESSIONI,
LICENZE,
MARCHI E
DIRITTI SIMILI

            3.086 - - - -             1.203             1.883

 
TOTALI             3.086                 0                 0                 0                 0             1.203             1.883

Precedenti movimentazioni immobilizzazioni immateriali

DESCRIZIONE Costo storico Precedenti
rivalutazioni

Precedenti
svalutazioni

Precedenti
ammortamenti

Consistenza
1/01/2007

 
Software licenza d'uso 3.045 - - 2.030 1.015
 
Marchio 3.390 - - 1.319 2.071
 
CONCESSIONI,
LICENZE, MARCHI E
DIRITTI SIMILI

6.435 - -             3.349             3.086

 
TOTALI             6.435                 0                 0             3.349             3.086

Movimenti immobilizzazioni materiali

Totale movimentazioni immobilizzazioni materiali dell’esercizio
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DESCRIZIONE Consistenza
1/01/2007

Acquisizioni Spostamenti
nella voce
dalla voce

Alienazioni/
Eliminazioni

Rivalutazioni
Svalutazioni 

Ammortam. Consistenza
31/12/2007

 
Mobili e arredi 8.200 - - - - 1.200 7.000
 
Macchine ufficio
elettr. e elaboratori

7.412 2.120 - - - 2.378 7.154

 
ALTRI BENI
MATERIALI

           15.612             2.120 - - -             3.578            14.154

 
TOTALI            15.612             2.120                 0                 0                 0             3.578            14.154

Precedenti movimentazioni immobilizzazioni materiali

DESCRIZIONE Costo storico Precedenti
rivalutazioni

Precedenti
svalutazioni

Precedenti
ammortamenti

Consistenza
1/01/2007

 
Mobili e arredi 10.000 - - 1.800 8.200
 
Macchine ufficio elettr. e
elaboratori

44.861 - - 37.449 7.412

 
ALTRI BENI
MATERIALI

54.861 - -            39.249            15.612

 
TOTALI            54.861                 0                 0            39.249            15.612

Movimenti immobilizzazioni finanziarie
Totale movimentazioni immobilizzazioni finanziarie

DESCRIZIONE Consistenza
1/01/2007

Acquisizioni Spostamenti
dalla voce
nella voce

Alienazioni Eliminazioni Rivalutaz.
Svalutaz.

Consistenza
31/12/2007

 
Cispel Service s.c.r.l. 10.785 - - - - - 10.785
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Energetic s.r.l. 7.660 - - - - - 7.660
 
PARTECIPAZION
I IN ALTRE
IMPRESE

           10.785 - - - - -            10.785

 
TOTALI            18.445                 0                 0                 0                 0                 0            18.445

Precedenti movimentazioni immobilizzazioni finanziarie

DESCRIZIONE Costo storico Precedenti
rivalutazioni

Precedenti
svalutazioni

Consistenza
1/01/2007

 
Cispel Service s.c.r.l. 10.785 - - 10.785
 
Energetic s.r.l. 7.660 - - 7.660
 
PARTECIPAZIONI IN
ALTRE IMPRESE

10.785 - -            10.785

 
TOTALI            18.445                 0                 0            18.445

Composizione voci costi

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento. Non esistono
invece costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la composizione. 

B.1.1  Costi di impianto e di ampliamento             1.400 
 

Spese di impianto e ampliamento 1.400

Trattasi di spese notarili sostenute per l'aumento di capitale scindibile avvenuto nel corso dell'esercizio
2005(verbale assemblea del 2 marzo 2005).

Riduzioni di valore immobilizzazioni

Non si sono riscontrate motivazioni tali da apportare riduzioni di valore delle immobilizzazioni iscritte in
Bilancio

    9,15 

Variazione consistenza altre voci

Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi

DESCRIZIONE Consistenza
1/01/2007

Accantonam. Utilizzi Consistenza
31/12/2007

 
Capitale 576.577 - - 576.577

 
Riserva legale 19.728 - - 19.728
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Altre riserve (con distinta indicazione) 1 - 1 -
 
Utili (perdite) portati a nuovo - 276.351- - 276.351-

 
 
Altri fondi rischi ed oneri futuri 192.000 - - 192.000

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

76.975 7.630 469 84.136

 

Variazione consistenza altre voci

DESCRIZIONE Consistenza
1/01/2007

Acquisizioni/
incrementi

Spostamenti
nella voce
dalla voce

Alienazioni/
decrementi

Rivalutaz./
Svalutazioni

esercizio 

Consistenza
31/12/2007

 
Versamenti già richiamati 48.883 - - - - -

48.883 -
 
Crediti verso clienti 1.848.428 136.920 - - - 1.985.348
 
Crediti tributari 10.205 - - 9.875 - 330
 
Imposte anticipate 8.250 - - 4.400 - 3.850
 
Crediti verso altri 2.415 - - 1.485 - 930
 
Depositi bancari e postali 45.880 71.384 - - - 117.264
 
Denaro e valori in cassa 4.351 - - 4.325 - 26
 
Banche c/c passivo 77.480 - - 13.205 - 64.275
 
Banche c/anticipi 352.348 - - 168.772 - 183.576
  
Finanziamenti bancari 180.882 278.917 - - - 459.799
 
Debiti verso fornitori 659.630 - - 46.912 - 612.718
 
Debiti tributari 36.221 49.352 - - - 85.573
 
Altri debiti 28.957 11.981 - - - 40.938
  
Ratei passivi 59.345 - - 9.643 - 49.702

Elenco società controllate e collegate

 La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. 

Crediti/debiti 
    0,87 
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali.  

Crediti distinti per durata residua
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C.2.1     Crediti verso clienti   

Italia Altri paesi
U.E.

Resto
d’Europa

Resto del
mondo

TOTALE

Breve termine 1.985.348 - - - 1.985.348

C.2.4a     Crediti tributari   

Italia Altri paesi
U.E.

Resto
d’Europa

Resto del
mondo

TOTALE

Breve termine 330 - - - 330

C.2.4b     Imposte anticipate   

Italia Altri paesi
U.E.

Resto
d’Europa

Resto del
mondo

TOTALE

Breve termine 3.850 - - - 3.850

C.2.5     Crediti verso altri   

Italia Altri paesi
U.E.

Resto
d’Europa

Resto del
mondo

TOTALE

Breve termine 930 - - - 930

Debiti distinti per durata residua

D.4.1     Banche c/c passivo   

Italia Altri paesi
U.E.

Resto
d’Europa

Resto del
mondo

TOTALE

Breve termine 64.275 - - - 64.275

D.4.2     Banche c/anticipi   

Italia Altri paesi
U.E.

Resto
d’Europa

Resto del
mondo

TOTALE

Breve termine 183.576 - - - 183.576

D.4.4     Altri debiti verso banche   

Italia Altri paesi
U.E.

Resto
d’Europa

Resto del
mondo

TOTALE
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Breve termine 113.568 - - - 113.568
Medio termine 346.231 - - - 346.231

D.7     Debiti verso fornitori   

Italia Altri paesi
U.E.

Resto
d’Europa

Resto del
mondo

TOTALE

Breve termine 612.718 - - - 612.718

D.12     Debiti tributari   

Italia Altri paesi
U.E.

Resto
d’Europa

Resto del
mondo

TOTALE

Breve termine 85.573 - - - 85.573

D.13     Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza    sociale

Italia Altri paesi
U.E.

Resto
d’Europa

Resto del
mondo

TOTALE

Breve termine 37.548 - - - 37.548

D.14     Altri debiti   

Italia Altri paesi
U.E.

Resto
d’Europa

Resto del
mondo

TOTALE

Breve termine 40.938 - - - 40.938

Variazioni nei cambi valutari

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

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di
retrocessione a termine.

Composizione ratei, risconti, altri fondi

Nei seguenti prospetti e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte
in bilancio.  I ratei passivi  sono costituiti dagli oneri relativi al personale per ferie, 14° mensilità maturati
alla data di chiusura del bilancioriguardano esclusivamente i salari dipendenti. La voce altri fondi riguarda
un accantonamento prudenziale relativo ad una verifica effettuata sui crediti verso i progetti di formazione
finanziata.
stanziato nell'anno 2006.
 
B.3  Altri fondi           192.000 
 

Altri fondi rischi ed oneri futuri 192.000
 
E.2  Altri ratei e risconti passivi            49.702 
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Ratei passivi 49.702

Voci di patrimonio netto
   51,40 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della
loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei
precedenti esercizi.

Composizione del patrimonio netto

DESCRIZIONE Saldo al
31/12/2007

Possibilità
utilizzo

Quota
disponibile

Quota non
disponibile

Quota
distribuibile

Quota non
distribuibile

Capitale 576.577 576.577 - - 576.577

Riserva legale 19.728 A,B 19.728 - - 19.728

Utili (perdite) portati a
nuovo

276.351- - - - -

Possibilità di utilizzo
   A: aumento di capitale
   B: copertura perdite 
   C: distribuzione ai soci

Movimenti nel patrimonio netto

DESCRIZIONE Esercizio 2005 Esercizio 2006 Esercizio 2007
  
Capitale Sociale
Saldo al 31/12/2005  576.577 Saldo al 31/12/2007  576.577
  
Riserva legale
Saldo al 31/12/2005  9.328 Saldo al 31/12/2007  19.728
Altre variazioni 7.309 3.091 -
  
Utili (perdite)
portati a nuovo
Saldo al  1/01/2005  - Saldo al 31/12/2007  276.351-
Altre variazioni - - 276.351-

Capitale
Saldo al 31/12/2005  576.577 Saldo al 31/12/2007  576.577

Composizione del capitale sociale

Capitale Sociale
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Saldo finale capitale sociale 576.577   
Capitale sociale sottoscritto ancorchè non
versato

576.577 

Oneri finanziari imputati all'attivo
        2.085.483 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. 

Impegni non su Stato Patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, ne' altri impegni non risultanti dallo stato patrimoniale tali
da essere indicati in nota integrativa. 

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n. 15,C.C. 

Suddivisione oneri finanziari

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17
C.C.

C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altri            51.960-
 

Interessi passivi su debiti v/fornitori 707-

Interessi passivi su c/c bancari 51.253-

Utili e perdite su cambi

Non sussistono utili o perdite su cambi.

Composizione dei proventi e degli oneri straordinari 

La composizione dei proventi e degli oneri straordinari e' indicata nei seguenti prospetti e si riferisce a
compensi imputati al bilancio precedente ma non dovuti. 

E.20.b  Altri proventi straordinari             8.000 
 

Sopravvenienze attive 8.000

 

E.21.c  Altri oneri straordinari             1.726-
 

Oneri straordinari 1.722-
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Oneri straordinari 4-

Imposte anticipate e differite

Il credito per imposte anticipate deriva dalle differenze temporanee tra rilevanza civilistica e fiscale dei
compensicorrisposti agli amministratori. Il valore di bilancio pari ad € 4.400 è dato dalla differenza tra lo
stanziamento effettuato al 31.12.2007 per € 3.850 e lo storno del credito al 31.12.2006 pari ad € 8.250.
L'aliquota è pari 33%.

Fiscalità differita

IRES

Descrizione Esercizio 2006 Esercizio 2007 

Ammontare
differenze Effetto fiscale Ammontare

differenze Effetto fiscale

Imposte Anticipate:

COMPENSI AMMINISTRATORI 25.000 8.250 14.000 3.850

Totale Imposte Anticipate 25.000 8.250 14.000 3.850

Imposte Differite:

Differenze temporanee
imponibili/deducibili nette 25.000 8.250 14.000 3.850
Effetto netto sul risultato
dell’esercizio 330 4.400-

Differenze temporanee escluse dal
calcolo delle imposte anticipate:

Differenze temporanee escluse dal
calcolo delle imposte differite:

Numero medio dipendenti

Nel seguente prospetto e' indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria:

   Numero dirigenti 2,00
   Numero quadri 1,00
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   Numero impiegati 6,00

Compensi amministratori e sindaci

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale e' indicato nel
seguente prospetto: 

 
Amministratori
Compensi in misura fissa 44.000
Sindaci
Emolumenti 9.060

Numero e valore azioni della società

Il presente punto della nota integrativa non e' pertinente in quanto il capitale sociale non e' suddiviso in
azioni.  

Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società 
          622.367 
Il presente punto della nota integrativa non e' pertinente in quanto il capitale sociale non e' suddiviso in
azioni e la società non può emettere prestiti obbligazionari.  

Altri strumenti finanziari emessi dalla società

  La società non ha emesso altri strumenti finanziari.

Finanziamenti dei soci alla società
9,34 
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte della compagine sociale.

 Informazioni relative ai patrimoni destinati
34,83 
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni destinati ad uno specifico affare.

   34,83 

 

Informazioni relative ai finanziamenti destinati
        1.164.268 
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare..164
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Operazioni di locazione finanziaria
   54,88 
Non sono vigenti contratti di locazione finanziaria.

Informazioni sul fair value degli strumenti finanziari
   65,17 
La società non ha sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Rivalutazioni monetarie

,00 
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 tuttora esistenti in patrimonio non e'
stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

  534,00 
Situazione e movimentazioni delle azioni proprie
          921.215 
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 C.C., si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non
possedeva azioni proprie.

Situazione e movimentazioni azioni o quote della controllante
          298.848 
Ai sensi dell’art. 2435bis e art. 2428 3° e 4° comma del C.C., si precisa che la società non ha posseduto,
nel corso dell'esercizio, azioni o quote della società controllante.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società
 2667,35 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dell'associazione
CISPEL CONFSERVIZI TOSCANA che esercita la direzione e  coordinamento.

Bilancio CISPEL CONFSERVIZI TOSCANA
al 31-12-2007

Esercizio 2007 Esercizio 2006
Stato Patrimoniale

Attivo
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Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti

0 0

Immobilizzazioni 396.091 427.750
Attivo circolante 654.649                        582.472
Totale Attivo 1.050.740 1.010.222

Passivo
Patrimonio netto 100.000 100.002
Fondi per rischi e oneri 426 42.689
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

91.283 78.191

Debiti,ratei e risconti 859.031 789.340
Totale Passivo 1.050.740 1.010.222

Garanzie, impegni e altri rischi

Conto Economico
Valore della produzione 1.774.716 1.428.026
Costi della produzione 1.764.357 1.409.381
Proventi e oneri finanziari -13.298 -4.888
Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Proventi e oneri straordinari 20.950 -3
Imposte sul reddito dell’esercizio 18.011 13.754
Utile (perdite) dell’esercizio

Considerazioni finali

Conclusioni e Proposta in merito alla destinazione del risultato economico dell'esercizio
Signori Soci, Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
economica e finanziaria della società e corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad approvare il
progetto di Bilancio al  31/12/2007 così come predisposto dall’Organo Amministrativo compresa la
decisione di destinare l’utile a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bussolotti Sirio

FIRMATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  ATTO DI  NOTORIETA’,  RESA AI  SENSI  E  PER GLI  EFFETTI  DEGLI
ARTICOLI  21,  PRIMO  COMMA,  38,  SECONDO  COMMA,  47,  TERZO  COMMA  E  76  DEL  D.P.R.  28
DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

Il sottoscritto Amministratore che sottoscrive il documento tramite apposizione della firma digitale, ai
sensi  degli  artt.  19  e 47 del  DPR 445/2000  dichiara che il  presente  documento  informatico e’
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della societa’.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze Autorizzazione
numero 10882/2001/t2 del 13/05/2001 emanata da Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della
Toscana.                                 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
 

TI  FORMA S.C.R.L.
Sede legale Firenze Via Luigi Alamanni n.41

Capitale Sociale sottoscritto Euro 576.577,00 di cui versato Euro 576.577,00

Codice fiscale e numero di iscrizione 04633850484

Registro Imprese di FIRENZE

Numero : 04633850484

Società soggetta alla direzione e al

 coordinamento di Cispel Confservizi Toscana

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il 23 aprile 2008 alle ore 14.30 si è riunita in prima convocazione presso la sede sociale in Firenze Via

Alamanni n. 41 l’Assemblea ordinaria dei soci di Ti Forma s.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2007;

2) varie ed eventuali.

Assume  la  presidenza  dell’Assemblea  a  norma  dell’art.  8  dello  Statuto  Sociale  il  Presidente  del

Consiglio di Amministrazione Sirio Bussolotti, che constata la presenza per il Collegio Sindacale dei

Sindaci effettivi Massimo Nuti e Gino Valenti. Risulta inoltre presente il Direttore Leonardo Cioccolani.

Il capitale sociale è così rappresentato:

1) Cispel Confservizi Toscana, per delega al sig. Andrea Sbandati, quota di euro 290.000,00=;

2) FidiToscana, per delega al sig. Graziano Ufrasi, quota di euro 50.000,00=;

3) Toscana Energia SpA, per delega al sig. Marco Braccini, quota di euro 40.000,00=;

4) ASA SpA, per delega al sig. Andrea Sbandati, quota di euro 35.000,00=;

5) Publiservizi SpA, per delega al sig. Alessandro Valguarnera, quota di euro 21.000,00=;

6) ATAF  SpA,  nella  persona  del  legale  rappresentante  Maria  Capezzuoli,  quota  di  euro

12.706,00=;

7) Publiambiente SpA, per delega al sig. Andrea Sbandati, quota di euro 5.000,00=;

8) AAMPS SpA, per delega al sig. Alessandro Ciucci, quota di euro 5.000,00=;
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9) TRAIN SpA, per delega al sig. Andrea Sbandati, quota di euro 52,00=;

e quindi sono presenti oltre i due terzi del capitale sociale (80%).

Il dott. Leonardo Cioccolani viene chiamato a fungere da segretario.

Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata convocata con comunicazione via fax con regolare ricevuta

di avvenuta ricezione e risulta validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine

del giorno.

Passando  a  trattare  il  primo  punto  all’ordine  del  giorno,  il  Presidente  dà  lettura  del  bilancio  al

31/12/2007, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Il Presidente dà poi lettura della relazione del CdA sulla gestione 2007. Al termine della relazione, il

Presidente mette in evidenza, in relazione all’accantonamento a fondo rischi operato sul bilancio 2006

per crediti riferibili ad esercizi antecedenti l’esercizio 2006 e relativi a progetti di formazione finanziata

e ad attività di recupero tributi comunali, che lo Studio Abbagnale, incaricato per la verifica/valutazione

di  tali  crediti,  ha  comunicato  che  allo  stato  attuale  dell’attività  di  accertamento  ancora  in corso,

l’accantonamento di Euro 192.000,00 operato sul bilancio 2006 è da ritenersi congruo. Il Presidente,

mette poi in evidenza gli aspetti positivi sull’andamento della gestione della società nell’anno 2007, ma

anche nei primi mesi del 2008, in termini volumi di servizio (fatturato)  prodotti  e di nuovi incarichi

acquisiti.

Infine, tra le criticità da rilevare, il Presidente sottolinea la sottocapitalizzazione della società, per cui si

ritiene necessario proporre  entro  la fine del 2009 un aumento  del capitale sociale. A tal proposito

Bussolotti  rileva però  la presenza  di  alcune problematiche legate  alle nuove direttive  della Legge

Finanziaria ultima approvata, che pone dei limiti alle pubbliche amministrazioni nella partecipazione in

società, anche in via indiretta. Su tale questione il dibattito è tuttora in corso ed estremamente aperto a

diverse  interpretazioni,  ma  è  comunque  vero  che  due  soci  di  Ti  Forma,  Publiambiente  SpA  e

Quadrifoglio SpA,  in seguito  alla Finanziaria hanno espresso  la volontà  (poi  revocata  da  parte  di

Publiambiente SpA) di recedere dal capitale sociale.
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Il  Presidente  sottopone  dunque  all’approvazione  dell’assemblea  il  Bilancio  unitamente  alla  Nota

integrativa,  in cui si propone,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  2430 del C.C.,  di destinare l’utile

conseguito, per l’intero importo di € 13.411,00, a copertura delle perdite pregresse. Tale destinazione

dell’utile di esercizio, congiuntamente alla riserva di utili precedenti pari a € 19.728,00 e al versamento

da parte di Cispel Confservizi Toscana per € 65.000,00, riducono la perdita degli esercizi precedenti ad

€ 178.212,00 inferiori al terzo del capitale sociale (€ 192.192,33).

Prende dunque la parola il Sindaco Revisore Massimo Nuti,  il quale dà lettura  della relazione del

Collegio Sindacale.

Il Presidente Bussolotti chiede dunque ai soci presenti di esprimere il proprio parere in merito a quanto

evidenziato dalla relazione del CdA sulla gestione 2007 e a quanto espresso dai Sindaci Revisori.

Prende la parola per ATAF SpA la Presidente Maria Capezzuoli e da una parte esprime apprezzamento

per il lavoro svolto e i risultati ottenuti dalla Società nel corso dell’anno 2007, dall’altra parte sottolinea

l’importanza di non sottovalutare e dunque di monitorare e tenere informati i soci sull’impatto della

Finanziaria sul capitale di Ti Forma.

La discussione si incentra dunque su due questioni:

 la  necessità  di  seguire  e  monitorare  gli  sviluppi  delle  indicazioni  fornite  dalla  Legge

Finanziaria (art. 3, commi 27-32) sui limiti alle pubbliche amministrazioni alla partecipazione

in società, anche in via indiretta;

 la necessità di continuare a lavorare anche nel 2008 con gli stessi livelli di servizio del 2007,

visto i buoni risultati economici ottenuti, e, nel contempo, monitorare anche gli esiti della

verifica dei crediti a rischio individuati con la chiusura del bilancio 2006. A tal proposito

viene evidenziata l’importanza di convocare una nuova assemblea non appena disponibile la

situazione semestrale.

Intervengono successivamente Graziano Ufrasi per Fidi Toscana, Marco Braccini per Toscana Energia

SpA, Alessandro Ciucci per AAMPS SpA e Andrea Sbandati per Cispel Confservizi Toscana, ASA
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SpA, Publiambiente SpA e TRAIN SpA e si dichiarano assolutamente concordi con quanto evidenziato

nei due punti precedenti.

Conclude quindi gli interventi il Presidente richiedendo l’approvazione del bilancio. Dopo ampia ed

esauriente discussione il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa,

è approvato all’unanimità unitamente alla proposta del CdA di destinare l’utile conseguito, per l’intero

importo di € 13.411,00, a copertura delle perdite pregresse.

Alle ore  16.00  null’altro  essendovi da  deliberare  e  nessuno chiedendo  la parola  l’assemblea viene

dichiarata chiusa.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         (Leonardo Cioccolani)                 (Sirio Bussolotti)

FIRMATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’, RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
ARTICOLI  21,  PRIMO COMMA,  38,  SECONDO COMMA, 47,  TERZO COMMA E  76  DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

Il  sottoscritto  Amministratore  che  sottoscrive  il  documento  tramite  apposizione  della  firma
digitale,  ai  sensi  degli  artt.  19  e 47 del  DPR 445/2000   dichiara  che il  presente  documento
informatico e’ conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della societa’.

Imposta  di  bollo  assolta  in  modo  virtuale  tramite  la  Camera  di  Commercio  di  Firenze
Autorizzazione  numero  10882/2001/t2  del  13/05/2001  emanata  da  Agenzia  delle  Entrate
Direzione Regionale della Toscana.                                 
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
 

TI FORMA S.C.R.L.

Sede legale in Firenze via Luigi Alamanni n. 41

Capitale Sociale sottoscritto € 576.577,00 versato per € 576.577,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Firenze

Codice fiscale e numero di iscrizione al 

Registro Imprese 04633850484

R.e.a. n. 467115

Società soggetta alla direzione e coordinamento della Cispel Confservizi Toscana

RELAZIONE SULLA GESTIONE
ai sensi dell'art. 2428 c.c.

Bilancio al 31/12/2007

Signori Soci,
nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione

del  bilancio  al  31/12/2007;  nella  presente relazione,  conformemente  a quanto previsto
dall'art. 2428 C.C., Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le
informazioni sull'andamento della gestione.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile in termini finanziari:

ATTIVITA' 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 Diff. % 07/06

Crediti verso soci 175.133 48.883 0 -100,0

Immobilizzazioni 42.129 39.244 35.882 -8,6

Attivo Circolante 2.073.276 1.919.529 2.107.748 9,8

Ratei e risconti attivi 113.000 1.670 0 -100,0

TOTALE ATTIVITA' 2.403.538 2.009.326 2.143.630 6,7
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PASSIVITA' 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 Diff. % 07/06

Patrimonio netto 596.305 319.955 333.365 4,2

Fondi rischi ed oneri 0 192.000 192.000 0,0

Trattamento fine rapporto 55.462 76.975 84.136 9,3

Debiti 1.703.179 1.361.051 1.484.427 9,1

Ratei e risconti passivi 48.592 59.345 49.702 -16,2

TOTALE PASSIVITA' 2.403.538 2.009.326 2.143.630 6,7

I valori dello Stato Patrimoniale sopra riportati, generano i seguenti indicatori di struttura
patrimoniale e finanziaria:

31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 Diff. % 07/06

Immobilizz./Totale Impieghi (%) 1,8 2,0 1,7 -14,3

Patrimonio Netto/Passivo (%) 24,8 15,9 15,6 -2,3

Patrimonio Netto/Totale Debiti (%) 35,0 23,5 22,5 -4,5

Liquidità /Attivo Circolante (%) 0,1 2,6 5,6 112,6

Attività correnti/Passività Correnti 1,2 1,4 1,4 1,6

Attivo Circolante-Passività a breve 321.505 499.133 573.619 14,9

Situazione economico-reddituale
Per quanto riguarda la situazione reddituale, Vi riportiamo i seguenti dati di sintesi derivati
dal Conto Economico:

Voce 2005 2006 2007 Diff. % 07/06

Ricavi Vendite e Prestazioni 1.702.339 1.800.657 1.793.046 -0,4

Valore della produzione 1.702.339 1.800.657 1.793.046 -0,4

Costi della produzione 1.605.013 1.987.275 1.699.673 -14,5

Reddito operativo 97.326 -186.618 93.373 150,0

Gestione finanziaria -36.509 -43.685 -51.720 -18,4

Gestione straordinaria 2 -13.947 6.274 145,0

Risultato ante imposte 60.819 -244.250 47.927 119,6

Imposte e tasse -57.728 -32.101 -34.516 7,5

Reddito netto 3.091 -276.351 13.411 104,9

Gli indici di redditività relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale della società,
sono riportati nelle tabelle seguenti:
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2005 2006 2007 Diff. % 07/06

VALORE AGGIUNTO 479.539 272.417 547.780 101,1

(Reddito operativo + Incr. Immob. + Ammortamenti + Costo del Personale) 

EBITDA 117.575 -161.469 123.441 176,4

(V.A. - Costo del Personale) 

EBIT 112.306 -166.607 117.960 170,8

(EBITDA - Ammortamenti)

ROE (%) 0,5 -86,4 4,0 104,7

(Risultato Netto/Patrimonio Netto) 

ROI (%) 4,0 -9,3 4,4 146,9

(Reddito Operativo/Attività)

ROS (%) 5,7 -10,4 5,2 150,2

(Reddito Operativo/Ricavi da Vendite e Prestazioni)

Capital Turnover (%) 70,8 89,6 83,6 -6,7

(Ricavi da Vendite e Prestazioni/Capitale Investito)

Dai dati sopra esposti e da quelli riportati nel dettaglio del Bilancio della Società (Stato
Patrimoniale,  Conto  Economico,  Nota  Integrativa),  la  gestione  2007  si  può  ritenere
conforme alle linee guida tracciate dal Piano Industriale 2007-2011 per lo sviluppo e il
rilancio di Ti Forma, e i risultati raggiunti ad oggi fanno prevedere il rispetto degli obiettivi
fissati anche per l’anno 2008.
In particolare, dalla lettura dei dati si evince quanto segue.
Situazione economica:

→ si rileva una ripresa della redditività dell’Azienda, messa in evidenza dall’evoluzione del
reddito operativo, del reddito netto, del valore aggiunto e dagli indicatori di redditività.

Situazione finanziaria:

→ migliora la liquidità aziendale (vedi Stato Patrimoniale e Indici di struttura finanziaria);

→ sono ancora elevati gli oneri finanziari sostenuti della Società a causa del ricorso al
credito bancario;

→ nell’anno  2007  è  stato  comunque  operato  un  consolidamento  dei  debiti  verso  le
banche, che dovrebbe iniziare a mostrare gli effetti  positivi sulla gestione finanziaria
dell’Azienda nel corso del 2008.

Situazione patrimoniale

→ la  società  appare  sotto  capitalizzata  (vedi  gli  indici  di  struttura  patrimoniale).  Un
aumento  del  capitale  permetterebbe,  tra  l’altro,  anche  l’abbattimento  dei  costi  per
interessi passivi evidenziati nei punti precedenti.

Si  intende  inoltre  mettere  in  evidenza,  in  relazione  all’accantonamento  a  fondo  rischi
operato sul  bilancio 2006 per crediti  riferibili  ad esercizi  antecedenti  l’esercizio 2006 e
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relativi a progetti di formazione finanziata e ad attività di recupero tributi comunali, che lo
Studio Abbagnale, incaricato per la verifica/valutazione di tali crediti, ha comunicato che
allo stato attuale dell’attività di accertamento ancora in corso, l’accantonamento di Euro
192.000,00 operato sul bilancio 2006 è da ritenersi congruo.

Principali fatti della gestione
Si riportano di seguito i fatti di rilievo dell’ultimo anno di gestione.

→ Sulla formazione finanziata, nonostante sia stato un anno di transizione dalla “vecchia”
programmazione  (2000-2006)  alla  “nuova”  programmazione  (2007-2013)  dei  Fondi
Strutturali con una diminuzione del fatturato già prevista a fine 2006 con la redazione
del  budget  2007,  sono  stati  presentati  12  progetti  su  bandi  che  mettevano  a
disposizione le risorse residue della vecchia programmazione: 9 di questi progetti sono
stati finanziati e si svilupperanno nell’arco del 2008. 

→ La formazione a catalogo si è attestata sui 3 eventi alla settimana, con un ulteriore
incremento del fatturato rispetto ai volumi già elevati dell’anno precedente.

→ Ti Forma è stata in grado di proseguire il graduale spostamento delle proprie attività
sui settori a maggiore Valore Aggiunto (vedi, ad esempio, la formazione a catalogo) e,
congiuntamente, di migliorare i margini generati dalle singole aree di affari.

→ A  conferma  delle  capacità  di  diversificazione  dei  servizi  offerti  dalla  Società,  si
evidenzia quanto segue:

− la nuova area di attività sulla ricerca e innovazione avviata nel 2006, l’area “ICT e
trasferimento tecnologico”, ha avuto un nel 2007 un forte incremento del fatturato;

− la  partecipazione  a  gare  nel  settore  della  consulenza  specifica  per  la
programmazione e la gestione dei servizi pubblici locali avviata nello scorso anno,
ha portato Ti Forma ad aggiudicarsi altre due gare a Terni e a Imperia.

→ C’è  stato  un  significativo  incremento  anche  della  formazione  su  commessa  e
dell’attività di selezione del personale.

→ Si  sono  avviati  alcuni  eventi  a  catalogo  di  rilievo  nazionale  destinati  al  top-
management delle public utilities (con un elevato margine per la Società).

→ Sono aumentati i corsi accreditati ECM (Educazione Continua in Medicina), con una
buona adesione del settore farmacie alle iniziative formative.

→ Ti  Forma,  grazie  anche al  marchio  Anci  Utile,  nel  2007 è  stata  riconosciuta  come
agenzia formativa di riferimento per alcune aree tematiche di forte interesse per gli Enti
Locali: governo del territorio, contratti e appalti, sicurezza e comunicazione.

→ Nel  corso  del  2007  sono  stati  erogati  i  primi  moduli  formativi  nell’ambito
dell’apprendistato, una nuova area di attività che ha già consentito a Ti Forma di offrire
servizi  formativi  in  nuovi  mercati:  gli  apprendisti  provenivano  tutti  da  settori
dell’economia diversi da quello dei servizi pubblici locali.

→ Nel marzo 2007, infine, nell’ispezione per il mantenimento dell’Accreditamento per la
formazione  continua  nella  Regione  Toscana  (per  accedere  ai  bandi  di  formazione
finanziata), il punteggio ottenuto è stato di 830/830.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Riepiloghiamo  nel  seguito  i  fatti  di  rilievo  intervenuti  successivamente  alla  chiusura
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dell'esercizio.

→ Al 29 febbraio 2008, Ti Forma ha già acquisito incarichi per l’anno corrente per circa 1
milione e 230 mila Euro, il 65% del fatturato previsto per la gestione dell’anno in corso.

→ Tra gennaio e febbraio 2008 è stato presentato e vinto un Progetto di formazione sulla
sostenibilità e l’innovazione nei servizi pubblici locali, con una quota di finanziamento
pubblico (Regione Toscana) pari a 650 mila Euro.

→ A marzo 2008, con l’ispezione per il mantenimento della Certificazione ISO 9001 per la
"progettazione  e  gestione  di  servizi  di  consulenza  e  formazione“,  non  è  stata
individuata alcuna “non conformità” per la Società.

→ Cispel Confservizi Toscana ha provveduto in data 31/03/2008 a un versamento di €
65.000,00 ai fini della riduzione delle perdite degli esercizi precedenti.

Evoluzione prevedibile della gestione
Nel corso del 2007 e nei primi mesi dell'esercizio in corso, in conformità con le linee guida
tracciate  dal  Piano  Industriale  2007-2011,  sono  state  attivate  e  svolte  tre  principali
tipologie di azioni:

→ il consolidamento e lo sviluppo delle aree strategiche di affari della società,

→ un forte rilancio delle attività ad elevato valore aggiunto,

→ l’investimento nell’area di attività di ricerca e innovazione, per lo sviluppo di progetti e
servizi per le public utilites nel settore dell’ICT e del trasferimento tecnologico.

I  risultati  raggiunti  ad  oggi  fanno  prevedere  il  rispetto  degli  obiettivi  fissati  nel  Piano
Industriale e nel Budget anche per l’anno 2008.
Nel corso del 2008 si prevede inoltre la ripresa dei bandi sulla nuova programmazione dei
Fondi Strutturali (in particolare del Fondo Sociale Europeo) e, dunque, un forte incremento
rispetto all’anno precedente del fatturato della Società sulla formazione finanziata.
Con l’inizio della nuova programmazione dei Fondi Strutturali  si apriranno anche nuove
opportunità di business per Ti Forma, in quanto una parte delle risorse UE saranno messe
a gara (e non a bando) per la formazione degli addetti di settori dell’economia diversi da
quello dei  servizi  pubblici  locali,  creando così una possibilità di accesso a dei  mercati
attualmente non presidiati dalla Società.

Destinazione del risultato di esercizio
Nel sottoporre all’approvazione dell’assemblea il presente Bilancio unitamente alla Nota
integrativa,  proponiamo,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  2430  del  C.C.,  di  destinare
l’utile conseguito, per l’intero importo di € 13.411,00, a copertura delle perdite pregresse.
Tale destinazione dell’utile di esercizio, congiuntamente alla riserva di utili precedenti pari
a € 19.728,00 e al succitato versamento da parte di Cispel Confservizi Toscana per €
65.000,00, riducono la perdita degli esercizi precedenti ad € 178.212,00 inferiori al terzo
del capitale sociale (€ 192.192,33).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bussolotti Sirio
FIRMATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’, RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
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ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

Il  sottoscritto  Amministratore  che  sottoscrive  il  documento  tramite  apposizione  della  firma
digitale, ai sensi degli  artt.  19 e 47 del DPR 445/2000  dichiara che il  presente documento
informatico e’ conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della societa’.

Imposta  di  bollo  assolta  in  modo  virtuale  tramite  la  Camera  di  Commercio  di  Firenze
Autorizzazione  numero  10882/2001/t2  del  13/05/2001  emanata  da  Agenzia  delle  Entrate
Direzione Regionale della Toscana.                                 
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI
 

TI FORMA S.C.R.L.
Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di

CISPEL CONFSERVIZI TOSCANA
Sede Legale Via Alamanni 41 Firenze (FI)

Iscritta al Registro Imprese di - C.F. e n. iscrizione 04633850484
Iscritta al R.E.A. di FIRENZE al n. 467115

Capitale Sociale Euro 576.577,00  interamente versato 
P.IVA n. 04633850484

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2007
E AI SENSI DELL’ART. 2409 BIS C.C.

****************

Signori Soci, 

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007 il Collegio Sindacale ha

svolto i propri compiti di vigilanza nei termini previsti dalla vigente normativa.

In particolare:

Abbiamo  svolto  la  revisione  contabile  del  bilancio  d'esercizio  chiuso  al

31/12/2007 redatto dall’organo amministrativo della società.  

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione

contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio

d'esercizio  sia  viziato  da  errori  significativi  e  se risulti,  nel  suo complesso,

attendibile. 

Per  il  giudizio  relativo  al  bilancio  dell'esercizio  precedente,  i  cui  dati  sono

presentati  ai  fini  comparativi  secondo  quanto  richiesto  dalla  legge,  si  fa

riferimento  alla  relazione  accompagnatoria  al  bilancio  medesimo,  al  31

dicembre 2006.

A nostro giudizio, il bilancio al 31 dicembre 2007 nel suo complesso è redatto

con  chiarezza  e  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società è conforme

alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2007 la nostra attività è stata ispirata

alle  Norme  di  Comportamento  del  Collegio  Sindacale  raccomandate  dai

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

In particolare:

− abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione;

− abbiamo partecipato a tutte le assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto

delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il

funzionamento, e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che

le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e

non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto

di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

− abbiamo  ottenuto  dagli  Amministratori,  durante  le  riunioni  svolte,

informazioni  sul  generale  andamento  della  gestione  e  sulla  sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per

le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo

ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi

alla  legge  ed  allo  statuto  sociale  e  non  sono  manifestamente

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto

con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere

l’integrità del patrimonio sociale;

− abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto

organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai

responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni

particolari da riferire;

− abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo

e  contabile,  nonché  sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a  rappresentare

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni

dai responsabili  delle funzioni  e l’esame dei documenti  aziendali,  e a

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Si evidenzia che non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. e che nel

corso dell’esercizio non sono stati  richiesti  né rilasciati  pareri  previsti  dalla
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legge.

Nel  corso  dell’attività  di  vigilanza,  come  sopra  descritta,  e  dell’attività  di

controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis c.c., non sono emersi ulteriori

fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Abbiamo  esaminato  il  progetto  di  bilancio  d'esercizio  della  Società  al

31/12/2007  redatto  dagli  Amministratori  ai  sensi  di  legge,  e  da  questi

trasmesso al Collegio Sindacale in data 31.3.2008, unitamente ai prospetti ed

agli allegati di dettaglio.

Abbiamo rinunciato al termine di cui all’art. 2429 c.c.

Gli  Amministratori,  nella  redazione  del  bilancio,  non  hanno  derogato  alle

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro del Codice Civile.

Si ricorda, ai sensi dell’art. 2426, punto 5 e 6 c.c., che nei trascorsi esercizi

abbiamo espresso il  nostro  consenso per  l’iscrizione nell’attivo  dello  stato

patrimoniale di costi pluriennali.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di

cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non

abbiamo osservazioni al riguardo.

Il  bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione, redatto secondo gli

schemi previsti dagli articoli del Codice Civile.

Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, a nostro giudizio, rappresenta

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il

risultato economico dell’esercizio.

Si fa presente che l’utile di esercizio, unitamente con il versamento effettuato

dal  socio  di  controllo  a  parziale  copertura  delle  perdite  degli  esercizi

precedenti, ed all’utilizzo delle riserve, ha ricondotto le perdite nei limiti del

terzo del capitale sociale.

Si  ricorda  che  la  perdita  dell’esercizio  precedente  è  stata  determinata

prevalentemente  da un accantonamento prudenziale a Fondo Rischi,  così

come spiegato in Nota Integrativa e nella Relazione degli Amministratori al

bilancio chiuso al 31.12.2006.

Ad oggi i crediti vs. Clienti sono ulteriormente incrementati e rappresentano di

gran lunga la prima voce dell’attivo, per un ammontare superiore al fatturato.
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Si dà atto che gli  amministratori,  in ossequio all’  impegno assunto,  hanno

conferito mandato, nel maggio 2007,  a professionisti esterni per il recupero

dei crediti oggetto di accantonamento.

Gli  amministratori  nel  bilancio  dell’esercizio  chiuso  al  31.12.2007  hanno

ritenuto  di  non  rivedere  l’accantonamento  in  questione  avendoci  dato

assicurazione  che  i  crediti  inesigibili  e/o  incagliati  sono  stati  tutti  portati

all’esame del professionista esterno incaricato del recupero degli stessi e che

tale  professionista  ha  espresso  un  parere  circa  la  congruità  degli

accantonamenti già appostati rispetto alle ragionevoli revisioni di recupero dei

relativi crediti.

Si fa presente che la consistenza del capitale potrebbe essere direttamente

interessata da eventuali  ulteriori accantonamenti  e/o svalutazioni,  per cui il

Collegio raccomanda agli amministratori di proseguire nell’ attento e continuo

monitoraggio degli stessi, al fine di precedere con tempestività agli eventuali

adempimenti di legge, ove necessari.

Si  prende  atto  della  proposta  degli  Amministratori  di  portare  l’utile  di

esercizio,  il  versamento  in conto  copertura  perdite  effettuato  da  parte  del

socio di maggioranza e la riserva legale a parziale copertura delle perdite

degli  esercizi  precedenti.  La  proposta,  ove  deliberata  positivamente  dalla

assemblea  dei  soci,  consente,  sia  pure  per  un  importo  esiguo,  di  non

superare il limite di cui all’art. 2446 CC. 

Ciò  premesso,  il  Collegio  esprime  il  proprio  parere  favorevole  alla

approvazione del bilancio.

Firenze, 8 aprile 2008

Il Collegio Sindacale
POZZOLI STEFANO
VALENTI GINO
NUTI MASSIMO

FIRMATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’, RESA AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO
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COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
E MODIFICAZIONI.

Il  sottoscritto Amministratore che sottoscrive il  documento tramite apposizione
della firma digitale, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000  dichiara che il
presente documento informatico e’ conforme a quello trascritto e sottoscritto sui
libri sociali della societa’.

Imposta  di  bollo  assolta  in  modo virtuale  tramite  la  Camera  di  Commercio  di
Firenze Autorizzazione  numero  10882/2001/t2  del  13/05/2001  emanata  da
Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana.                                 
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