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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TI FORMA SRL

Sede in 50144 FIRENZE (FI) VIA PAISIELLO, 8
Codice Fiscale 04633850484 - Numero Rea FI 467115

P.I.: 04633850484
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO): 855902

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 7.394 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 7.394 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 564 752

Ammortamenti 0 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 564 752

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 105.829 104.041

Ammortamenti 89.523 82.286

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 16.306 21.755

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 16.870 22.507

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 716.917 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.243.014 1.590.193

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 1.243.014 1.590.193

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 66.831 268.085

Totale attivo circolante (C) 2.026.762 1.858.278

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.876 1.169

Totale attivo 2.052.902 1.881.954

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 207.782

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 42.091

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

TI FORMA SRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 2 di 52

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

TI - FORMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 04633850484

       di    3 69



Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve (1) (1) (2) (2)

Totale altre riserve (1) (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 177 (753.992)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 177 (753.992)

Totale patrimonio netto 50.176 (504.121)

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 121.039 119.387

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.749.895 2.143.944

esigibili oltre l'esercizio successivo 65.971 62.602

Totale debiti 1.815.866 2.206.546

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 65.821 60.142

Totale passivo 2.052.902 1.881.954

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(1)

Riserva per conversione EURO: -2(2)
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.005.479 2.086.195

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

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

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 716.917 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 49.283 58.589

Totale altri ricavi e proventi 49.283 58.589

Totale valore della produzione 2.771.679 2.144.784

B) Costi della produzione:

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

7) per servizi 1.643.840 1.510.410

8) per godimento di beni di terzi 181.385 195.804

9) per il personale:

a) salari e stipendi 581.605 566.179

b) oneri sociali 139.257 133.670

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

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

- -

c) trattamento di fine rapporto 26.848 30.370

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 747.710 730.219

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

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

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 188 188

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.237 7.980

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 7.425 8.168

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

0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 40.095 134.289

Totale costi della produzione 2.620.455 2.578.890

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 151.224 (434.106)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

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

altri 24 4.864

Totale proventi diversi dai precedenti 24 4.864

Totale altri proventi finanziari 24 4.864

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 50.658 54.259

Totale interessi e altri oneri finanziari 50.658 54.259

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (50.634) (49.395)

D) Rettifiche di valore di attività 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

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

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 71.175 161.382

Totale proventi 71.175 161.382

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

27 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 125.727 435.173

Totale oneri 125.754 435.173

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (54.579) (273.791)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 46.011 (757.292)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 47.792 0

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 1.958 3.300

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

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 45.834 (3.300)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 177 (753.992)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci/Azionisti,

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 177.

 

 

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore la propria attività nel campo della ricerca e sviluppo in altre scienze naturali e 
dell'ingegneria e della formazione e corsi di aggiornamento professionale .

 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

 

-Copertura della perdita dell' esercizio 2013;

-Ricostituzione del Capitale  Sociale a € 50.000/00;

-Trasformazione in Società a responsabilità limitata da Consorzio.

 

Criteri di formazione

 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi 
dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile;  è stata in ogni 
caso redatta la Relazione sulla gestione.

 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state 
indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

 

Criteri di valutazione

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività 
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei 
vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

 

Deroghe

 

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

 

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 Parte già richiamata Euro .

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

7.394   7.394

 

Il saldo rappresenta residue parti  richiamate a seguito delle delibere della assemblea straordinaria del  24 settembre 2014.

 

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 - 0

Crediti per versamenti dovuti non 
richiamati

0 7.394 7.394

Totale crediti per versamenti dovuti 0 7.394 7.394

Immobilizzazioni immateriali
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 I. Immobilizzazioni immateriali

 

  Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni  

  564 752 (188)  

 

Immobilizzazioni

 

Immateriali

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci.

 

 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni sono ammortizzati con una aliquota annua del 
33,33%; i marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 5,56%.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 
sviluppo e 

di pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - 752 - - - 752

Valore di 
bilancio

0 0 0 752 0 0 0 752

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 1 - - - 1

Decrementi per
alienazioni e 
dismissioni (
del valore di 
bilancio)

- - - 1 - - - 1

Ammortamento
dell'esercizio

- - - 188 - - - 188

Totale 
variazioni

- - - (188) - - - (188)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - 564 - - - 564

Valore di 
bilancio

0 0 0 564 0 0 0 564
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  Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

 

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

 

 

Descrizione

costi

Valore

31/12/2013

Incrementi 
esercizio

Di cui per oneri 
capitalizzati

Svalutazioni Amm.to 
esercizio

Altri decrementi 
d'esercizio

Valore

31/12/2014

Concessioni, 
licenze, marchi

752 1     188 1 564

   752  1      188  1  564

 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

 

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

 

 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

 

 

 

Descrizione

costi

Costo 

storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore

netto

Concessioni, licenze, marchi 752       752

   752        752

 

 

 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali

TI FORMA SRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 13 di 52

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

TI - FORMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 04633850484

       di    14 69



 II. Immobilizzazioni materiali

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

16.306 21.755 (5.449)

 

Altri beni

 

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

 

 

 

Descrizione Importo

Costo storico 104.041

Ammortamenti esercizi precedenti (82.286)

Saldo al 31/12/2013 21.755

Acquisizione dell'esercizio 1.788

Ammortamenti dell'esercizio (7.237)

Saldo al 31/12/2014 16.306

 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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 Materiali

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del 
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

•        
•       Macchine d'ufficio elettroniche : 20%
•       Mobili e arredi: 12%
•       Impianti tecnici uso specifico: 12%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

 

 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - - - 104.041 - 104.041

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

- - - 82.286 - 82.286

Valore di bilancio 0 0 0 21.755 0 21.755

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

- - - 1.788 - 1.788

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - 7.237 - 7.237

Totale variazioni - - - (5.449) - (5.449)

Valore di fine esercizio

Costo - - - 105.829 - 105.829

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

- - - 89.523 - 89.523

Valore di bilancio 0 0 0 16.306 0 16.306

Attivo circolante

Rimanenze
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 Rimanenze magazzino

 

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento 
del mercato, applicando il

•       costo specifico.

 

 I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al:

•       criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione 
dell'avanzamento dell'attività produttiva. Per l'applicazione di tale criterio si adotta:
−      il metodo delle ore lavorate ( ore di formazione erogata);

 

Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in coso su  ordinazione di durata ultrannuale (ossia con contratto di esecuzione che investe un periodo 
superiore a dodici mesi) e sussistendo i requisiti previsti dal principio contabile nazionale OIC 23.

 

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei seguenti i costi: costi per l'acquisizione della commessa, i costi preoperativi e i costi da sostenere dopo la 
chiusura della commessa, sono rilevati per quanto concerne i costi della progettazione  con riferimento alle percentuali di imputazione riconosciute dalla 
rendicontazione istituzionale della Formazione Finanziata.

 

Il valore così ottenuto è poi rettificato  all'occorrenza dall'apposito "fondo obsolescenza magazzino", per tenere conto delle merci per le quali si prevede 
un valore di realizzazione inferiore a quello di costo.

Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore
di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario

 

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

 

Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.

 

 

I. Rimanenze

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

716.917   716.917
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 - 0

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 716.917 716.917

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 0 716.917 716.917

 

Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, occorre rilevare che sono iscritti in base al:

•       criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione 
dell'avanzamento dell'attività produttiva. Per l'applicazione di tale criterio si adotta:
−      il metodo delle ore lavorate ( ore di formazione erogata);

 

Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in coso su  ordinazione di durata ultrannuale (ossia con contratto di esecuzione che investe un periodo 
superiore a dodici mesi) e sussistendo i requisiti previsti dal principio contabile nazionale OIC 23.

 

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei seguenti i costi: costi per l'acquisizione della commessa, i costi preoperativi e i costi da sostenere dopo la 
chiusura della commessa, sono rilevati per quanto concerne i costi della progettazione  con riferimento alle percentuali di imputazione riconosciute dalla 
rendicontazione istituzionale della Formazione Finanziata.

 

 

Attivo circolante: crediti

 Crediti

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra 
le immobilizzazioni finanziarie.

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati 
trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

 

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.243.014 1.590.193 (347.179)
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

 

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni
con obbligo di 

retrocessionie a termine

Verso clienti 1.177.091     1.177.091  

Per crediti tributari 29.568     29.568  

Per imposte anticipate 34.123     34.123  

Verso altri 2.231     2.231  

Arrotondamento 1     1  

  1.243.014     1.243.014  

 

 

 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 1.526.518 (349.427) 1.177.091

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

25.764 3.804 29.568

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

32.165 1.958 34.123

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

5.746 (3.515) 2.231

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.590.193 (347.179) 1.243.014
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I crediti  tributari al 31/12/2014, pari a Euro 29.568/00 sono costituiti dal Credito Iva al 31.12.2014

Le imposte anticipate per Euro 34.123/00 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo 
nell'ultima parte della presente nota integrativa.

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

 

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.177.091 1.177.091

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

- 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

29.568 29.568

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

34.123 34.123

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.231 2.231

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.243.013 1.243.014

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

66.831 268.085 (201.254)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 267.417 (200.737) 66.680

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 668 (517) 151

Totale disponibilità liquide 268.085 (201.254) 66.831

  

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

Depositi bancari e postali 66.680 267.417

Denaro e altri valori in cassa 151 668

  66.831  268.085

 

l saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

 

Ratei e risconti attivi
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 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla 
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della 
presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

 

D) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.876 1.169 707

 

 

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

Disaggio su prestiti 0 - 0

Ratei attivi 1.169 (1.169) -

Altri risconti attivi - 1.876 1.876

Totale ratei e risconti attivi 1.169 707 1.876
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 La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

  

 

Descrizione Importo

Utenza telefono 1.707

Assistenza software 169

  1.876

 

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 7.394 7.394

Crediti immobilizzati 0 - 0

Rimanenze 0 716.917 716.917

Crediti iscritti nell'attivo circolante 1.590.193 (347.179) 1.243.014

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 - 0

Disponibilità liquide 268.085 (201.254) 66.831

Ratei e risconti attivi 1.169 707 1.876

Oneri finanziari capitalizzati

 Rimanenze

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c.).
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

A) Patrimonio netto

 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

50.176 (504.121) 554.297

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 207.782 - 50.000 207.782 50.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 42.091 - - 42.091 0

Riserve statutarie 0 - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - 0

Riserva azioni o quote della
società controllante

0 - - - 0

Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto 
capitale

0 - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - 0

Varie altre riserve (2) 1 - - (1)

Totale altre riserve (2) 1 - - (1)

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (753.992) 753.992 177 - 177 177

Totale patrimonio netto (504.121) 753.993 50.177 249.873 177 50.176

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 
precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis

 

 

 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei 3 
es. prec. Per copert. 

Perdite

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. Per 

altre ragioni

Capitale 50.000 B      

Altre riserve (1) A, B, C      

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

 

 )

 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 50.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C

Riserve di rivalutazione 0 A, B

Riserva legale 0

Riserve statutarie 0 A, B

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1) A, B, C

Utili (perdite) portati a nuovo 0 A, B, C

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
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Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR

 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

121.039 119.387 1.652

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 119.387

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 26.848

Utilizzo nell'esercizio 25.196

Totale variazioni 1.652

Valore di fine esercizio 121.039
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  La variazione è così costituita.

 

Variazioni 31/12/2013 Incrementi

 

Decrementi

 

31/12/2014

TFR, movimenti del periodo 119.387 26.848 25.196 121.039

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014  verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

 

 

L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2014 è stato iscritto nella voce D.14 dello stato 
patrimoniale fra gli altri debiti.

  

 

Debiti

 Debiti

 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

 

 

D) Debiti

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.815.866 2.206.546 (390.680)

 

 

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

 

 

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Debiti verso banche 630.394 65.971   696.365  

Debiti verso fornitori 888.469     888.469  

Debiti tributari 121.436     121.436  

Debiti verso istituti di previdenza 26.170     26.170  

Altri debiti 83.425     83.425  

Arrotondamento 1     1  

  1.749.895 65.971   1.815.866  

 

 

 

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

Obbligazioni 0 - 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0

Debiti verso banche 934.011 (237.646) 696.365

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0

Acconti 0 - 0

Debiti verso fornitori 1.025.681 (137.212) 888.469

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0

Debiti verso controllanti 0 - 0

Debiti tributari 139.888 (18.452) 121.436

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

33.255 (7.085) 26.170

Altri debiti 73.711 9.714 83.425

Totale debiti 2.206.546 (390.680) 1.815.866

TI FORMA SRL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 28 di 52

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

TI - FORMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 04633850484

       di    29 69



 

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2014, pari a Euro € 630.394, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed 
oneri accessori maturati ed esigibili .

Di seguito vediamo i finanziamenti 

 

. 

 

 

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale 
di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte.

 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o 
nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Nella voce debiti tributari sono iscritti, oltre ai debiti per ritenute da versare,  debiti per imposta IRES; pari a Euro 8.722,59, al netto degli acconti versati 
nel corso dell'esercizio, delle ritenute d'acconto subite, pari a Euro.

Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro € 31.680,83, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio.

 

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

 

 

Debiti per Area 
Geografica

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale

Italia 888.469       83.425 971.894

Totale 888.469       83.425 971.894

 

.
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Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 696.365 696.365

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 888.469 888.469

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 121.436 121.436

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

26.170 26.170

Altri debiti 83.425 83.425

Debiti 1.815.865 1.815.866

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

  Non vi sono debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

 

Ratei e risconti passivi
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 E) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

65.821 60.142 5.679

 

 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.)

 

 

Descrizione Importo

  Ferie permessi , tredicesima, quattordicesima personale 65.821

    65.821

 

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

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Altri risconti passivi 60.142 5.679 65.821

Totale ratei e risconti passivi 60.142 5.679 65.821

 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota
integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
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 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Nota Integrativa Conto economico

 

A) Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

2.771.679 2.144.784 626.895

 

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.005.479 2.086.195 (80.716)

Variazioni lavori in corso su ordinazione 716.917   716.917

Altri ricavi e proventi 49.283 58.589 (9.306)

  2.771.679 2.144.784 626.895

 

 

 

 

Valore della produzione
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 Riconoscimento ricavi

 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la 
spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è 
compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e 
prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

 

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

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

 

 In particolare procediamo ad illustrare il volume di affari suddiviso per le varie tipologie di attività svolta:

 

  

Categoria 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

  Prestazioni di servizi 2.005.479 2.086.195 (80.716)

  Altre 49.283 58.589 (9.306)

    2.054.762 2.144.784 (90.022)

 

Attività ricavi lavori in corso Totale

FORMAZIONE FINANZIATA 339.056 146.881 485.937

FORMAZIONE FONDI INTERPROFESSIONALE 432.889 519.461 952.349

FORMAZIONE A CATALOGO 439.517 14.917 454.434

SELEZIONE DEL PERSONALE 28.007   28.007

PROGETTI ESTERI 199.124   199.124

SPL CONSULENZE 6.000 2.940 8.940

SVILUPPO ORGANIZZATIVO CONSULENZE 192.065 10.695 202.760

FORMAZIONE SU COMMESSA 256.868 22.024 278.891

ALTRE  CONSULENZE 161.262   161.262

Totale 2.054.787 716.917 2.771.704
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 2.005.479

Provvigioni attive -

Altre 0

Totale 2.005.479

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

 La prima considerazione da esplicitare sui ricavi è che restano sostanzialmente invariati rispetto all'anno precedente, tuttavia, possiamo facilmente 
evincere che da quest'anno si è proceduto ad effettuare anche la valorizzazione dei lavori in corso, considerando che i contratti a durata pluriennale sono
diventati la parte prevalente del volume d'affari.

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

 

 

Costi della produzione

 B) Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

2.620.455 2.578.890 41.565
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Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Servizi 1.643.840 1.510.410 133.430

Godimento di beni di terzi 181.385 195.804 (14.419)

Salari e stipendi 581.605 566.179 15.426

Oneri sociali 139.257 133.670 5.587

Trattamento di fine rapporto 26.848 30.370 (3.522)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 188 188  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 7.237 7.980 (743)

Oneri diversi di gestione 40.095 134.289 (94.194)

  2.620.455 2.578.890 41.565

 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico.

 

Costi per il personale

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo 
delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella 
fase produttiva.

 

 

 

 

 

 

Oneri diversi di gestione

 

 Tra gli oneri diversi di gestione troviamo  costi relativi componenti generali della struttura.
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Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

(50.634) (49.395) (1.239)

 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 Interessi e altri oneri finanziari

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari       50.658 50.658

        50.658 50.658

 

 

 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 50.658

Totale 50.658
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 Altri proventi finanziari

 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       24 24

        24 24

 

 

 

 

Proventi finanziari

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 24 4.864 (4.840)

(Interessi e altri oneri finanziari) (50.658) (54.259) 3.601

  (50.634) (49.395) (1.239)

 

 

 

Proventi e oneri straordinari
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 E) Proventi e oneri straordinari

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

(54.579) (273.791) 219.212

 

 

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 Anno precedente 31/12/2013

Varie 71.175 Varie 161.382

Totale proventi 71.175 Totale proventi 161.382

Minusvalenze (27) Minusvalenze  

Varie (125.727) Varie (435.173)

Totale oneri (125.754) Totale oneri (435.173)

  (54.579)   (273.791)

 

 

 

 

  

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

.

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate
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 Imposte sul reddito

 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•       gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
•       l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
•       le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione della nuova imposta intervenute nel corso 

dell'esercizio.

 

 

 

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i 
corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

 

L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

 

Imposte sul reddito d'esercizio

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

45.834 (3.300) 49.134

 

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

Imposte correnti: 47.792   47.792

IRES 10.416   10.416

IRAP 37.376   37.376

Imposte sostitutive      

Imposte differite (anticipate) (1.958) (3.300) 1.342

IRES (1.958) (3.300) 1.342

IRAP      

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

     

  45.834 (3.300) 49.134

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

 

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

Risultato prima delle imposte 46.011  

Onere fiscale teorico (%) 27,5 12.653

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Compensi amministratore 2014 non corrisposti 19.121  

  19.121  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Compensi amministratore anni precedenti corrisposti nel 2014 (12.000)  

  (12.000)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Quota spese telefoniche non  deducibile 2.295  

Multe e Sanzioni 3.973  

Costi non deducibili e non documentati 6.593  

Sopravvenienze passive 125.727  

Eccedenza Interessi passivi deducibili da Rol 3.039  

Deduzione Irap su Ires (5.378)  

Utilizzo perdite fiscali pregresse (151.505)  

  0 0

Imponibile fiscale 37.876  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   10.416

 

 

Determinazione dell'imponibile IRAP
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Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 898.934  

Costi per lavoro autonomo occasionale e assimilato a dipende 144.280  

Altre variazioni in aumento 81.741  

Altre variazioni in diminuzione (112.222)  

Cuneo fiscale (131.628)  

Contributi previdenziali e assistenziali (105.664)  

  775.441  

Onere fiscale teorico (%) 4,82 37.376

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Imponibile Irap 775.441  

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

 

Fiscalità differita / anticipata

 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze 
temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze 
che si andranno ad annullare.   Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
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  esercizio 31/12/2014 esercizio 31/12/2013

Perdite fiscali pregresse 62.963 17.315 62.963 17.315

Compensi 2011 6.000 1.650 6.000 1.650

Compensi 2012 12.000 3.300 24.000 6.600

Compensi 2013 24.000 6.600 24.000 6.600

Compensi 2014 19.121 5.258    

Totale 124.084 34.123 116.963 32.165

Imposte differite (anticipate) nette   (34.123)    

 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee 
deducibili

19.121

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio

32.165

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio

1.958

Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

34.123

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo

Compensi amministratore 2014 non corrisposti 19.121

Totale 19.121

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione
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 Dati sull'occupazione

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

 

  

 

Organico 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Impiegati 14 14  

  14 14  

 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.

 

 

 

Numero medio

Impiegati 14

Totale Dipendenti 14

Compensi amministratori e sindaci
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 Altre informazioni

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori  (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

 

 

 

Qualifica Compenso

Amministratori 39.543

Collegio sindacale 9.845

 

 

Valore

Compensi a amministratori 39.543

Compensi a sindaci 9.845

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

49.388

Compensi revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

 

Si evidenzia che la revisione legale è effettuata dal Collegio Sindacale.

 

Categorie di azioni emesse dalla società
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Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

Capitale 207.782 50.000 207.782 50.000

Riserva legale 42.091   42.091  

Varie altre riserve (2)     (1)

Riserva per conversione EURO (2) 2    

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro     1 (1)

Utili (perdite) dell'esercizio (753.992) 177 (753.992) 177

Totale (504.121) 50.179 (504.118) 50.176

 

 

 

 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

 

 

 

Descrizione 31/12/
2013

Distribuzione
dei dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/
2014

 

  Capitale 207.782     50.000 207.782   50.000

  Riserva legale 42.091       42.091    

 
  Varie altre 

riserve
(2)   1       (1)

 
Utili (perdite) 
dell'esercizio

(753.992
)

  753.992 177     177

 
Totale (504.121

)
  753.993 50.177 249.873   50.17650.17650.176End

 

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

  

A seguito dell'approvazione del Bilancio al 31.12.2013 si è resa necessaria la copertura delle perdite maturate al 31.12.2013 e la ricostituzione del 
capitale che è stato sottoscritto in quote pari a € 50.000/00.
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

 

La società non ha emesso strumenti finanziari.

 

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value

 

(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis

 

 

La società non ha strumenti finanziari derivati.

 

 

 Rendiconto finanziario

 

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

 

Descrizione esercizio 31/12/
2014

esercizio 31/12/
2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale    

 Utile (perdita) dell'esercizio 177 (753.992)

Imposte sul reddito 45.834 (3.300)

Interessi passivi (interessi attivi) 50.634 49.395

(Dividendi)    

 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5    

 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5    

 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14    
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 Minusvalenze da alienazioni 27  

Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a: 27  

   di cui immobilizzazioni materiali 27  

   di cui immobilizzazioni immateriali    

   di cui mmobilizzazioni finanziarie    

 

       1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

96.672 (707.897)

 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita    

       Accantonamenti ai fondi 26.848 30.370

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.425 8.168

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore    

       Altre rettifiche per elementi non monetari    

 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 34.273 38.538

 

Variazioni del capitale circolante netto    

       Decremento/(incremento) delle rimanenze (716.917)  

       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 349.427 639.839

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (137.212) 193.609

       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (707) 16.375

       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 5.679 (12.052)

       Altre variazioni del capitale circolante netto (82.286) 107.657

 

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (582.016) 945.428
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Altre rettifiche    

       Interessi incassati/(pagati) (50.634) (49.395)

       (Imposte sul reddito pagate) 18.382 (26.278)

       Dividendi incassati    

       (Utilizzo dei fondi) (25.196) (35.959)

 

        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (57.448) (111.632)

     

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) (508.519) 164.437

     

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento    

 

Immobilizzazioni materiali (1.815) (3.399)

(Investimenti) (1.788) (3.399)

Prezzo di realizzo disinvestimenti (27)  

 

Immobilizzazioni immateriali   1

(Investimenti) (1)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 1 1

 

Immobilizzazioni finanziarie   10.785

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti   10.785

 

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate    
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(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (1.815) 7.387

     

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (241.015) (19.126)

   Accensione finanziamenti 3.369  

   Rimborso finanziamenti   (30.361)

Mezzi propri    

  Aumento di capitale a pagamento 546.726 (2)

  Cessione (acquisto) di azioni proprie    

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati    

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) 309.080 (49.489)

     

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) (201.254) 122.335

     

Disponibilità liquide iniziali 268.085 145.750

Disponibilità liquide finali 66.831 268.085

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (201.254) 122.335

 

 

Nota Integrativa parte finale
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Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

 

Firenze, 27 marzo 2015,

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alfredo De Girolamo
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

T I  FO R M A  S . R . L .  

Sede legale Firenze Via Giovanni Paisiello n.8 

Capitale Sociale sottoscritto Euro 50.000,00 i.v. 

Codice fiscale e numero di iscrizione 04633850484, Registro Imprese di FIRENZE 

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

Il 23 aprile 2015 alle ore 11.00 si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale in Firenze 

Via Paisiello n. 8 l’Assemblea dei soci di Ti Forma s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) approvazione del bilancio al 31/12/2014; 

2) nomina dell’organo di controllo; 

3) varie ed eventuali. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, a norma dell’art. 17 dello Statuto Sociale, il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione Alfredo De Girolamo Vitolo, che constata la presenza  per il Consiglio 

di amministrazione del signor Fausto Valtriani oltre al Presidente, il Consigliere Mirko Neri risulta 

assente giustificato;  per il Collegio Sindacale del Presidente Andrea Bonechi e dei Sindaci effettivi 

Daniela Romoli e Gabriele Stiavetti. Risulta inoltre presente il Direttore Raffaele Peruzzi.  

Il capitale sociale è così rappresentato: 

1) Cispel Confservizi Toscana, per delega al sig. Andrea Sbandati, quota di euro 9.859,11=; 

2) Acque S.p.A., nella persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Sardu, quota 4.086,96=; 

3) Publiacqua S.p.A., per delega al sig. Giuseppe Sardu, quota 9.832,52=; 

4) Acque Industriali s.r.l., per delega al sig. Giuseppe Sardu, quota 3.307,48=; 

5) Acque Servizi s.r.l., per delega al sig. Giuseppe Sardu, quota 3.307,48=; 

6) ASA S.p.A., per delega al sig. Gianluca Bacci, quota di euro 3.035,00=; 

7) TIEMME S.p.A., per delega alla sig.ra Angela Ilari, quota di euro 1.206,79=. 

Il dott. Raffaele Peruzzi viene chiamato a fungere da segretario. 
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Il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti Soci e Soci 

rappresentati in proprio o per delega oltre la metà (69,3%) del capitale sociale con Euro 34.635,34 

quote sulle 50.000/00 costituenti il Capitale sociale ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e 

nei termini previsti dall’articolo 17 dello Statuto.  

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del 

giorno. 

Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. 

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto 

di voto e nessuno interviene. 

Passando a trattare il primo punto all’ordine del giorno, il Presidente riferisce come il Consiglio di 

amministrazione di Ti Forma srl ha approvato in data 30 marzo 2015 il bilancio consuntivo della 

società per l'anno 2014, che presenta un utile di 177 Euro. 

Il Presidente distribuisce ai presenti copia di: 

 Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2014  

 Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2014  

 Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio consolidato dell’esercizio chiuso il 31/12/2014. 

Il Presidente ricordando a tutti come alla definizione del bilancio abbia lavorato l’Amministratore 

Delegato dr. Mirko Neri oggi assente per il malore che lo ha colto circa un mese e mezzo fa, illustra gli 

aspetti più salienti del bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2014; nonostante il sostanziale pareggio di 

bilancio possa sembrare molto riduttivo, ricorda come il 2014 sia stato un anno particolarmente 

impegnativo e difficoltoso per la società e quindi tale risultato non fosse scontato a priori. 

D’altra parte un risultato positivo dell’esercizio 2014 era stato posto dall’Assemblea come condizione 

per avviare l’aumento di capitale per il quale è già stato dato mandato al Consiglio di 
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Amministrazione. Pertanto entro giugno sarà predisposto un piano industriale almeno triennale e 

quindi avviato l’aumento di capitale della società. 

Interviene quindi Giuseppe Sardu che, a nome dei soci, ribadisce il fatto che il risultato di bilancio non 

era scontato a fronte di un anno particolarmente complesso come il 2014 che ha visto l’operatività 

della società parzialmente ridotta dall’iter di copertura perdite e ricostituzione del capitale minimo; tale 

risultato tranquillizza i soci che hanno creduto in Ti Forma e che sicuramente si impegneranno 

maggiormente investendo in essa. Ringrazia quindi l’operato dell’Amministratore Delegato, chiedendo 

al Presidente di farsi tramite per portare tale ringraziamento al dr. Neri. 

Dopo esauriente discussione sul bilancio l’assemblea all’unanimità. 

delibera 

- di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale  al bilancio relativo all’esercizio 

sociale chiuso il 31/12/2014 ; 

- di approvare il Bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa   

e la Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, così come 

predisposto dal , che evidenzia un risultato positivo di Euro. 177, (ALLEGATO A); 

- di approvare la proposta  circa la destinazione del risultato d'esercizio: 

 

Risultato d'esercizio al 31/12/2014 Euro 177 

5% a riserva legale Euro 9 

a riserva straordinaria Euro 168 

a dividendo Euro  

 

 

- di conferire ampia delega , per tutti gli adempimenti di legge connessi. 

 

Passando quindi a trattare il punto 2) all’ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con la 

chiusura del bilancio 2014 cessa anche il mandato triennale dell’attuale Collegio sindacale; pertanto 

occorre provvedere al rinnovo dell’organo.  

I sindaci, presenti, sono invitati ad uscire perché i soci possano liberamente discutere sul punto. 
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Il Presidente illustra quindi ai presenti che, in accordo con l’Amministratore Delegato, intende 

proporre la riconferma per un ulteriore triennio del Collegio attualmente in carica; infatti il Collegio 

attuale, che ha svolto solo lo scorso mandato triennale, si è particolarmente impegnato con competenza 

e coscienza nel supportare gli organi amministrativi della società durante tutto il complesso processo 

per la predisposizione del bilancio 2013 e poi nelle varie fasi successive che hanno portato alla 

copertura della perdita e alla ricostituzione del capitale di Ti Forma. Propone quindi la conferma 

dell’attuale Collegio al quale aggiungere un secondo membro supplente (attualmente assente per le 

dimissioni della dr.ssa Nadia Lazzarini a seguito di incarico di consulenza assunto in Ti Forma), 

individuato nella dr.ssa Maddalena Sgambati. 

Per quanto riguarda il compenso annuo dei membri del Collegio, propone di mantenere inalterato 

quello precedente, che riconosce 4.000,00 euro al Presidente e 2.600,00 euro a ciascuno degli altri due 

membri.   

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al secondo punto all’ordine del giorno. 

L’assemblea all’unanimità dei presenti 

delibera 

di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:  

- Dottor Andrea Bonechi,  nato a Pistoia il 6 febbraio 1968 ed ivi domiciliato in Via Amati, 16, 

cf: BNCNDR68B06G713U, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 85687, Presidente 

del Collegio Sindacale, il quale presente accetta la carica e dichiara che vi sono cause di 

incompatibilità e/o decadenza; 

- Dottoressa Daniela Romoli, nata a Foligno (PG) il 3 febbraio 1967 e domiciliata in Firenze in 

via Goro Dati, 20 cf: RMLDNL67B43D653R, Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al 

n.123750,  Sindaco effettivo , la quale presente accetta la carica e dichiara che vi sono cause 

di incompatibilità e/o decadenza; 
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- Dottor Gabriele Stiavetti, nato a Livorno il 5 luglio 1967 ed ivi domiciliato in via Goldoni, 

38, cf: STVGRL67L05E625J, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 87455 ,Sindaco 

effettivo , il quale presente accetta la carica e dichiara che vi sono cause di incompatibilità 

e/o decadenza; 

- Dottor Matteo Marco Pulga, nato a Viareggio (LU) il 2 agosto 1968, ed ivi domiciliato in Via 

Lepanto, 102 int.2 cf: PLGMTT68M02L833E, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al 

n.87199, Sindaco Supplente ; 

- Dottoressa Maddalena Sgambati, nata a Firenze il 9 aprile 1970 ed ivi domiciliata in Via 

Erbosa, 42, cf: SGMMDL70D49D612J e Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al 

n.87412, Sindaco Supplente. 

i quali rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31 

dicembre 2017 ed eserciteranno anche la funzione di revisione legale dei conti. 

Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere Revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

I compensi vengono determinati per il triennio in Euro 4.000,00  annui al Presidente e Euro 2.600,00   

annui a ciascuno degli altri due sindaci effettivi . 

Ai sensi dell’articolo 2400, ultimo comma del Codice civile, gli stessi hanno provveduto  a rendere  

noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. 

Alle ore 11.45 null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l’assemblea viene 

dichiarata chiusa. 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  

         (Raffaele Peruzzi)                   (Alfredo De Girolamo Vitolo) 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’  

AI SENSI DELL’ART. 31 ,COMMA 2 QUINQUIES L. 340/00 
“La sottoscritta Dott.ssa Nadia Lazzarini iscritta nell’Albo de Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 
Provincia di Firenze al N. 1408 professionista incaricato attesta che il presente documento informatico è 
conforme a quello originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società ” 
“La sottoscritta Dott.ssa Nadia Lazzarini iscritta nell’Albo de Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 
Provincia di Firenze al N. 1408 professionista incaricato, dichiara altresì ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 
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445/2000 di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dell’esercizio 
dell’attività professionale” 
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – Autorizzazione n. 
10882/2001/t2 del 13/03/2001 A.E. Dir.Reg.Toscana”  
F.to Dott.ssa  

Nadia Lazzarini 
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Reg. Imp. 04633850484  

Rea 467115  

TI FORMA SRL 
 
 

Sede in VIA PAISIELLO, 8 -50144 FIRENZE (FI)  
 Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.  

 
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014  

 
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2014  riporta un risultato positivo pari a Euro 177. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della formazione e corsi di aggiornamento 
professionale nonché nel campo della ricerca e sviluppo in altre scienze naturali e dell’ingegneria dove opera in qualità di 
agenzia formativa accreditata (per la formazione continua dalla Regione Toscana - codice FI0338; come Provider ECM 
per l’educazione continua in medicina – codice 764; come Ente di formazione accreditato per i Fondi Interprofessionali, 
in particolare: Fonservizi, Fondirigenti, Fondimpresa, Fon.Ter, For.te; per la formazione professionale continua, in 
particolare per avvocati, architetti, geometri, ingegneri).  
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Firenze, in Via Paisiello, 8 e nella sede 
secondaria di Campi Bisenzio. 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 

In merito al settore in cui opera la società, vi è stata negli ultimi esercizi un progressiva riduzione della formazione 
finanziata, e le difficoltà degli enti erogatori, hanno reso estremamente complessa l’attività di rendicontazione e lenta la 
riscossione. Inoltre il settore di competenza della società, ha visto l’ingresso di numerosi operatori, che rendono più 
aggressiva la concorrenza in un momento congiunturale complessivo che vede una riduzione della capacità delle 
aziende di investire in formazione.  
 
In merito alla società gli eventi interni manifestatisi con la chiusura del bilancio 2013, hanno determinato la necessità di 
una profonda analisi delle attività svolte e delle procedure, con avvio nell’anno 2014 di una revisione della struttura 
organizzativa che si completerà nei primi mesi del 2015 con l’ultimazione di un sistema di controllo di gestione adeguato 
ad un monitoraggio continuo delle attività.  
 
Vediamo l’andamento nel dettaglio delle singole attività svolte dalla società: 
  

 Attività a pagamento: 

 sostanziale tenuta (+ 3%) del valore della produzione della Formazione a catalogo, a sottolineare il buon 

lavoro svolto sia sulla scelta degli argomenti che dei docenti; nei primi 2 mesi del 2015 i valori del fatturato si 
attestano sui medesimi del 2014 (circa Euro 100.000), confermando che tale valore appare consolidato ormai 
da tre esercizi;  

 flessione (- 17%) della Formazione su commessa (attività di seminari residenziali presso le aziende) rispetto 

al 2013, conseguente al miglior servizio svolto per le aziende facendo confluire questo tipo di formazione a 
pagamento all’interno dei conti formazione (CFA – facenti parte della formazione finanziata, come vedremo 
successivamente); infatti questo tipo di formazione, in precedenza attivata dalle aziende su fondi propri, con il 
supporto di Ti Forma è stata in parte ricondotta ai fondi interprofessionali accantonati dalle aziende stesse, 
consentendo la fruizione dei corsi senza ulteriori esborsi economici e quindi migliorando l’utilizzo degli 
accantonamenti per formazione previsti dalla legge;   

 aumento di circa il 59% dell’attività di Consulenza sullo sviluppo organizzativo; l’aumento è da ricondurre ad 

un maggior presidio dell’attività ottenuto anche attraverso un protocollo di collaborazione siglato con altra 
azienda specifica in tale settore. 

 Sostanziale aumento (oltre il 108%) del valore della produzione su Progetti esteri dovuto alla erogazione di progetti 

acquisiti alla fine del 2013; ancorché in corso d’anno, a seguito del cambio di ragione sociale di Ti Forma (da scrl a 
srl), una parte di tali progetti non sia più potuto essere portato a termine non avendo più l’azienda i requisiti di legge. 

 Nell’ambito della Formazione finanziata, che comprende sia progetti finanziati da enti pubblici che da fondi europei 

per la formazione (FSE) sia progetti svolti con i fondi interprofessionali (conti formazione e progetti su avvisi dei 
fondi stessi), nel 2014 il valore della produzione ha visto un sostanziale incremento (+ 51%) rispetto al 2013 in 
conseguenza anche dell’avvio e completamento di significativi progetti avviati nel 2013 e che in tale anno erano stati 
“rallentati” da adempimenti approvativi. 
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In particolare si è assistito ad un consolidamento delle attività sui fondi interprofessionali, che costituiscono circa 2/3 
del valore della produzione della Formazione finanziata. 

 
Aumento significativo del valore della produzione complessivo dell’anno di circa il 29% rispetto al 2013; anche questo da 
ricondurre in parte ai rallentamenti dei processi di approvazione da parte degli enti erogatori dei finanziamenti avvenuti 
nel 2013 e che in parte hanno comportato lo slittamento al 2014 di parti consistenti di progetti. 
 
La “produzione” del settore formazione della Società ha fatto registrare i seguenti valori per l’anno 2014: 

- 9.415 ore di docenza, ovvero 1.177 giorni/uomo – in media 5,3 corsi di 8 ore erogati per ogni giorno lavorativo, 

- 8.352 allievi, 

- 750 corsi di formazione. 
 
Il voto medio assegnato ai corsi della Società dai partecipanti ai diversi eventi formativi è così articolato per l’anno 2014 
(scala da 1 a 10 - fonte: indicatori di servizio SGQ Ti Forma): 

 formazione finanziata 8,6; 

 formazione a catalogo 8,5; 

 formazione su commessa 8,6. 
 
Si segnala altresì che per quanto concerne le certificazioni:  

 Certificazione ISO 9001: una “non conformità” lieve, nessuna “osservazione”. 

 Mantenimento dei diversi accreditamenti: 

 ECM (Educazione Continua in Medicina); 

 Fondi interprofessionali; 

 Formazione Finanziata Regione Toscana; 

 Acquisizione accreditamenti formazione ordini professionali (avvocati, geometri, architetti, ingegneri). 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 

 
Per quanto riguardo la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo tenuto conto delle 
difficoltà economiche generali e del difficile contesto operativo in cui si è venuta a trovare la società a causa della perdita 
dell’esercizio 2013 la cui copertura e la ricapitalizzazione si sono concluse a fine settembre. 
La Società ha mantenuto la propria quota di mercato sia nel settore della formazione. 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, 
margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

valore della produzione 2.771.679 2.144.784 2.331.035 
margine operativo lordo 109.366 (484.527) 116.945 
Risultato prima delle imposte 46.011 (757.292) 48.795 

    

 
Nonostante ciò la vostra società continua a trovarsi in uno stato di difficoltà finanziaria prevalentemente a causa dei 
tempi lunghi operativi e finanziari relativi all’attività svolta nel settore della formazione finanziata. 
 
Principali dati economici 
 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

Ricavi netti 2.005.479 2.086.195 (80.716) 
Costi esterni 1.148.403 1.840.503 (692.100) 
Valore Aggiunto 857.076 245.692 611.384 

Costo del lavoro 747.710 730.219 17.491 
Margine Operativo Lordo 109.366 (484.527) 593.893 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

7.425 8.168 (743) 

Risultato Operativo 101.941 (492.695) 594.636 

Proventi diversi 49.283 58.589 (9.306) 
Proventi e oneri finanziari (50.634) (49.395) (1.239) 
Risultato Ordinario 100.590 (483.501) 584.091 

Componenti straordinarie nette (54.579) (273.791) 219.212 
Risultato prima delle imposte 46.011 (757.292) 803.303 

Imposte sul reddito  45.834 (3.300) 49.134 
Risultato netto 177 (753.992) 754.169 

 
La variazione rispetto all’esercizio precedente non è significativa in quanto l’esercizio 2013 conteneva importanti 
componenti straordinarie. 
In ogni caso anche se ci limitiamo a osservare il Risultato operativo vediamo il notevole miglioramento, dovuto anche alla 
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contabilizzazione dei lavori ultrannuali in corso di esecuzione, non ancora conclusi al 31.12.2014. 
 
A tal proposito merita sottolineare che la contabilizzazione di lavori in corso si è resa necessaria anche per la difficoltà a 
stipulare polizze fideiussorie a seguito della procedura di copertura perdita e ricapitalizzazione che si è protratta fino a 
settembre 2014; ciò non ha permesso, per molti progetti di formazione finanziata, di fatturare i ricavi con stati di 
avanzamento lavori (SAL) progressivi, comportando una fatturazione solo a fine lavori (in molti casi nel 2015) che ha 
creato un importante stock dei lavori in corso.  
  
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

ROE netto 0,00  0,04 
ROE lordo 0,92  0,20 
ROI 0,07  0,05 
ROS 0,08 (0,21) 0,05 

 
Principali dati patrimoniali 
 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 564 752 (188) 
Immobilizzazioni materiali nette 16.306 21.755 (5.449) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato 16.870 22.507 (5.637) 

    
Rimanenze di magazzino 716.917  716.917 
Crediti verso Clienti 1.177.091 1.526.518 (349.427) 
Altri crediti 65.922 63.675 2.247 
Ratei e risconti attivi 1.876 1.169 707 
Attività d’esercizio a breve termine 1.961.806 1.591.362 370.444 

    
Debiti verso fornitori 888.469 1.025.681 (137.212) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 147.606 173.143 (25.537) 
Altri debiti  83.425 73.711 9.714 
Ratei e risconti passivi 65.821 60.142 5.679 
Passività d’esercizio a breve termine 1.185.321 1.332.677 (147.356) 

    

Capitale d’esercizio netto 776.485 258.685 517.800 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

121.039 119.387 1.652 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine 121.039 119.387 1.652 

    

Capitale investito 672.316 161.805 510.511 

    
Patrimonio netto  (50.176) 504.121 (554.297) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(58.577) (62.602) 4.025 

Posizione finanziaria netta a breve termine (563.563) (603.324) 39.761 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(672.316) (161.805) (510.511) 

 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio 
attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di 
finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Margine primario di struttura 33.306 (526.628) 211.811 
Quoziente primario di struttura 2,97 (22,40) 6,56 
Margine secondario di struttura 220.316 (344.639) 429.750 
Quoziente secondario di struttura 14,06 (14,31) 12,29 
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Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

Depositi bancari 66.680 267.417 (200.737) 
Denaro e altri valori in cassa 151 668 (517) 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 66.831 268.085 (201.254) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  
(entro 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 630.394 790.272 (159.878) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri  81.137 (81.137) 
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 630.394 871.409 (241.015) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(563.563) (603.324) 39.761 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 65.971 62.602 3.369 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari (7.394)  (7.394) 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (58.577) (62.602) 4.025 

    

Posizione finanziaria netta (622.140) (665.926) 43.786 

 
A miglior illustrazione della situazione finanziaria precisiamo quanto segue: 
 
La tensione finanziaria è sostanzialmente dovuta all’indebitamento verso le banche e l’incremento dei tempi di 
pagamento dei Clienti sia privati che pubblici (messo in evidenza nell’analisi della situazione economica). Anche 
nell’anno corrente è stata fatta una dettagliata analisi delle fatture emesse e non riscosse dalla società. Alla data della 
stesura della presente relazione, 27 marzo 2015, il totale complessivo delle fatture emesse e non riscosse è pari a Euro 
1.052.405,61, di cui: 

 le fatture emesse con data antecedente agli ultimi 12 mesi (precedenti al 27/03/2014) ammontano a Euro 
166.189,35, di cui: 
 Euro 19.526,70 sono distribuiti tra Clienti privati e piccoli comuni toscani, per i quali la riscossione risulta più 

faticosa; 
 Euro 146.662,65 sono relativi a fatture emesse su progetti finanziati per i quali è ancora aperta la procedura 

di verifica della rendicontazione (gli Enti finanziatori arrivano ad attivarsi su tale procedura anche 18-24 mesi 
dopo la consegna del rendiconto finale da parte di Ti Forma) e possono considerarsi crediti certi; 

 le fatture con data successiva al 27/03/2014, emesse quindi negli ultimi 12 mesi, ammontano a un totale di 
Euro 886.216,26 e rientrano nella normale gestione finanziaria dell’azienda: in particolare le fatture nel periodo 
fra 12 e 6 mesi (successive al 27/03/2014 e precedenti al 27/09/2014) ammontano a Euro 47.393,70; quelle 
degli ultimi 6 mesi ammontano a Euro 838.822,56. 

 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati 
con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

    
Liquidità primaria 0,73 0,84 1,22 
Liquidità secondaria 1,12 0,84 1,22 
Indebitamento 38,60 (4,61) 8,33 
Tasso di copertura degli immobilizzi 14,06 (14,31) 12,29 
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L’indice di liquidità primaria è pari a 0,73. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,12. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente in 
relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 38,60. L'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni decisamente significative in 
funzione dei mezzi propri esistenti. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 14,06, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è 
da considerarsi non appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri unitamente ai debiti 
consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati incidenti, ne infortuni sul lavoro al personale iscritto al libro matricola. 
  
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 
cause di mobbing. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente, ne alla nostra società sono state inflitte sanzioni 
o pene definitive per reati o danni ambientali.  
La società, ad eccezione della particolare attenzione verso il riciclo della carta, non ha intrapreso ulteriori politiche di 
impatto ambientale perché non necessarie in relazione all’attività svolta. 

 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 
 
Non viene svolta attività di ricerca e sviluppo. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 
consorelle. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
Non si rileva possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni di società controllanti. 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile si attesta che la società non è esposta a particolari 
rischi e/o incertezze, se non ai comuni rischi del settore della consulenza e della formazione. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 
Non si rilevano fatti significativi da segnalare. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
In merito all’attività prevista per il 2015, sulla base dei lavori già acquisiti a portafoglio alla data attuale e di una 
valutazione cautelativa sulle possibili nuove acquisizioni in corso d’anno in linea con lo sviluppo delle attività negli ultimi 
anni, Ti Forma ha previsto un budget di circa 2,5 milioni di Euro, di cui, come sopra evidenziato, al mese di marzo ne è 
già stato acquisito (in termini di contratti firmati con i clienti) circa il 50%. 
Entrando più nel dettaglio, si riportano di seguito le strategie di sviluppo per l’anno corrente: 
1. Consolidamento/sviluppo del core business (formazione e consulenza alle utilities, non solo in Toscana ma su tutto 

il territorio nazionale); in particolare: 

- maggior presidio presso le aziende del settore per un maggior sviluppo nell’uso dei fondi interprofessionali, sia 
dei conti formazione aziendali che delle partecipazione a bandi e avvisi; 

- consolidamento delle consulenze attraverso il ricorso ad accordi e partnership con società già conosciute da Ti 
Forma per la docenza, al fine di predisporre un’offerta più ampia di supporto alle aziende SPL del sistema 
Cispel Toscana e a livello nazionale;  
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2. Ripresa dell’attività di “Alta Formazione” a Catalogo. 
 

Ci auspichiamo che il piano di ricapitalizzazione della società, previsto con la delega agli amministratori ad effettuare 
l’aumento di capitale dia nuova linfa finanziaria alla società in modo da poter adeguatamente supportare le prospettive di 
sviluppo. 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 

 
La vostra società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 342/2000.  
 
Destinazione del risultato d'esercizio 

 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2014 Euro 177 

5% a riserva legale Euro 9 
a riserva straordinaria Euro 168 
a dividendo Euro  

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 
  
 Firenze, 27 marzo 2015, 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Alfredo De Girolamo  
 
 

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – Autorizzazione n. 
10882/2001/t2 del 13/03/2001 A.E. Dir.Reg.Toscana”  
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Reg. Imp. 04633850484  
Rea. 467115  

  

TI FORMA SRL 

Sede in Via Paisiello, 8 - 50144 FIRENZE (FI)   
 

Capitale sociale Euro  50.000,00 i.v. 
 

 

Relazione del Collegio Sindacale  
esercente attività di controllo legale dei conti 

al bilancio di esercizio 2014 
 
 

Ai Soci della Ti Forma S.r.l. 
 
Premessa 
 
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ha svolto sia le funzioni previste 
dagli artt. 2403 e segg. C.C. sia quelle previste dall’art. 2409-bis C.C.. 
La presente relazione unitaria contiene nella Parte Prima la Relazione di revisione ai sensi dell’art. 
14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e nella Parte Seconda la “Relazione ai sensi 
dell’art. 2429, comma 2 C.C.” 
 

Parte prima 
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14, secondo  comma, D.Lgs.n. 39/2010 

 
1)  Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della Ti Forma S.r.l. chiuso al 31 
dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della Ti Forma S.r.l . E' 
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sul 
controllo contabile.  
 
2) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 
predetti principi, l’attività di  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. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la 
dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base 
delle verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 
contenuti nel bilancio nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e la ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il 
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del  nostro giudizio professionale.  
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 emessa dal 
Collegio alla data del 29 maggio 2014. 
La società ha superato la fase delicata nello scorso esercizio in cui è stata oggetto di  
significative rettifiche a debiti, crediti e, soprattutto, valutazioni delle commesse in corso di  
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esecuzione, fase che ha portato la assemblea dei soci a deliberare la integrale copertura delle 
ingenti perdite e la contestuale ricostituzione del capitale della società. Nel corso del 2014 ed 
ancor più in fase di chiusura dei conti, tutte le commesse in corso di esecuzione sono state oggetto 
di puntuale illustrazione da parte del dirigente preposto e di revisione con le tecniche di 
campionatura che ne hanno confermato la attendibilità e competenza delle valutazioni, tanto in 
termini di avanzamento, quanto di fatture da emettere e da ricevere. Sono stati altresì assorbiti gli 
effetti contabili delle improprie contabilizzazioni del valore di talune commesse negli esercizi 
passati. 
 
3) A  nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di Ti 
Forma  S.r.l  per l’esercizio chiuso al  31 dicembre 2014. 
 
4) La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 
previsto dalle norme di legge compete all’organo amministrativo della società. E' di  nostra 
competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, 
come richiesto dall’articolo 14 D.Lgs 39/2010, secondo comma, lettera e). A  nostro giudizio la 
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della  Ti Forma  S.r.l  chiuso al  31 
dicembre 2014  assumendo anche che il programma di attività riferito al futuro nel paragrafo 
titolato alla “Evoluzione prevedibile della gestione”, a differenza dello scorso esercizio è oggi 
pienamente legittimo alla luce della avvenuta ricapitalizzazione della società. 
 

Parte seconda 
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

 
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. C.C. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 la nostra attività è stata come sempre ispirata 
alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 
 
Abbiamo partecipato con adeguate e pedisseque verifiche, alle assemblee dei soci in cui sono stati 
discussi tanto l’abbattimento del capitale per perdite, quanto la sua ricostituzione seguente alla 
copertura integrale delle perdite. Abbiamo vigilato sulla corretta attribuzione dei diritti di 
sottoscrizione dei soci e sull’ingresso dei nuovi soci rilevandone la piena rispondenza alle norme di 
legge e di statuto. 

 
Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle quali, sulla 
base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 
Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente 
informati dagli amministratori sul generale andamento della gestione sociale e sulla sua 
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prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire, neppure in relazione alle operazioni effettuate con parti 
correlate. 
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni 
dai responsabili.  
A tale riguardo, si evidenzia come la società abbia riorganizzato la propria attività mediante il 
nuovo direttore generale il quale ha dato ascolto alle sollecitazioni anche di questo collegio in 
ordine ad una tenuta della contabilità e della amministrazione in genere, che consenta ad ogni 
esponente aziendale di avere conoscenza puntuale e, soprattutto, in tempo reale, dello stato di 
avanzamento delle commesse, dei relativi costi e ricavi in corso di formazione e della effettiva 
redditività. Ciò dovrebbe consentire di limitare al minimo fisiologico la discrezionalità nella 
valutazione e dunque una organizzazione amministrativa e contabile di maggior garanzia anche e 
soprattutto, rispetto ai fatti di gestione che, pur pro-tempore, hanno manifestazione solo extra-
contabile.  
 
Bilancio d’esercizio 
 
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 

 
Lo stato patrimoniale evidenzia un utile d’esercizio di Euro 177 e si riassume nei seguenti valori:  
 

Attività Euro 2.052.902 

Passività Euro  2.002.726 

- Patrimonio netto (escluso il risultato dell’esercizio) Euro 50.000 
- Utile dell'esercizio 
- Differenza da arrotondamento 

Euro 
                  Euro 

177 
-1 

- Patrimonio netto Euro 50.176 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  2.771.679 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  2.620.455 
Differenza Euro 151.224  
Proventi e oneri finanziari Euro  (50.634) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0  
Proventi e oneri straordinari Euro (54.579)  
Risultato prima delle imposte Euro 46.011  
Imposte sul reddito Euro 45.834 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 177  

 
 
Il risultato dell’esercizio viene diffusamente spiegato nel documento di bilancio. Preme in questa 
sede evidenziare come il sostanziale pareggio risenta, in termini di componenti positive, ancora 
della impropria imputazione di taluni di essi ad esercizi passati, talché il risultato di esercizio ne 
risulta, anche per il 2014 come già nel 2013, ridotto. 
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Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile punto 5 e 6 il Collegio Sindacale segnala che non Vi sono 
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, 
sviluppo e pubblicità o avviamento.   
 
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 C.C.. 
 
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 
da richiederne la menzione nella presente relazione. 
 
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella Parte Prima della 
presente relazione. 
 
 
Conclusioni 
 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi 
all’approvazione del bilancio di esercizio al  31 dicembre 2014.  

 
Firenze, 14 aprile 2015  

 
Il Collegio Sindacale 
 

 Presidente Collegio sindacale   Andrea Bonechi 

 Sindaco effettivo   Daniela Romoli 

 Sindaco effettivo   Gabriele Stiavetti 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’  

AI SENSI DELL’ART. 31 ,COMMA 2 QUINQUIES L. 340/00 
“La sottoscritta Dott.ssa Nadia Lazzarini iscritta nell’Albo de Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
della Provincia di Firenze al N. 1408 professionista incaricato attesta che il presente documento informatico 
è conforme a quello originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società ” 
“La sottoscritta Dott.ssa Nadia Lazzarini iscritta nell’Albo de Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
della Provincia di Firenze al N. 1408 professionista incaricato, dichiara altresì ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione 
dell’esercizio dell’attività professionale” 
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – Autorizzazione n. 
10882/2001/t2 del 13/03/2001 A.E. Dir.Reg.Toscana”  
F.to Dott.ssa  

Nadia Lazzarini 
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