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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TI FORMA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in 50144 FIRENZE (FI) VIA PAISIELLO, 8

Codice Fiscale 04633850484

Numero Rea FI 467115

P.I. 04633850484

Capitale Sociale Euro - 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 si

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 76.619 49.232

II - Immobilizzazioni materiali 7.195 11.023

Totale immobilizzazioni (B) 83.814 60.255

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 227.205 485.830

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.992.555 1.285.128

Totale crediti 1.992.555 1.285.128

IV - Disponibilità liquide 268.059 70.776

Totale attivo circolante (C) 2.487.819 1.841.734

D) Ratei e risconti 8.854 7.070

Totale attivo 2.580.487 1.909.059

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 172.885 172.885

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.477 1.476

IV - Riserva legale 305 9

VI - Altre riserve 5.794 (1) 168

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.114 5.922

Totale patrimonio netto 187.575 180.460

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 156.972 138.773

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.183.238 1.511.926

esigibili oltre l'esercizio successivo - 20.946

Totale debiti 2.183.238 1.532.872

E) Ratei e risconti 52.702 56.954

Totale passivo 2.580.487 1.909.059

(1)

Altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Riserva straordinaria 5.794 168
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.470.385 2.516.542
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(258.625) (231.087)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (258.625) (231.087)

5) altri ricavi e proventi

altri 78.648 70.209

Totale altri ricavi e proventi 78.648 70.209

Totale valore della produzione 3.290.408 2.355.664

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.400 31.716

7) per servizi 2.368.399 1.435.494

8) per godimento di beni di terzi 161.772 162.600

9) per il personale

a) salari e stipendi 437.681 393.741

b) oneri sociali 118.404 127.561

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 33.205 28.541

c) trattamento di fine rapporto 33.205 28.541

Totale costi per il personale 589.290 549.843

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

5.704 6.266

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.351 188

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.353 6.078

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.704 6.266

14) oneri diversi di gestione 78.512 101.906

Totale costi della produzione 3.233.077 2.287.825

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 57.331 67.839

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 15 9

Totale proventi diversi dai precedenti 15 9

Totale altri proventi finanziari 15 9

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 34.097 48.919

Totale interessi e altri oneri finanziari 34.097 48.919

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (34.082) (48.910)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 23.249 18.929

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

imposte correnti 13.160 16.582

imposte differite e anticipate 2.975 (3.575)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 16.135 13.007

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.114 5.922
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a 
Euro 7.114.
 
 
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore la propria attività nel campo 
dell'ingegneria e della formazione e corsi di aggiornamento professionale e della ricerca e sviluppo in altre 
scienze naturali.
 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
 
{  }.
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Non vi sono fatti di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell'esercizio.
 
Criteri di formazione

 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Per quanto riguarda l'applicazione del nuovo principio gli effetti derivanti dal cambiamento di principio contabile 
sono stati determinati retroattivamente e sono stati rilevati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio 
in corso nella voce utili portati a nuovo.
 
Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio 
precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica del 
saldo d'apertura del patrimonio netto.
Per il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura si rinvia alla tabella riportata nel 
seguito della presente Nota integrativa.
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, 
nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.
 
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
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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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.
 
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 
 

Deroghe
 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è allegata una situazione economico-patrimoniale 
sintetica pro-forma che evidenzia gli effetti del cambiamento del principio contabile essendo tali effetti rilevanti e/o 
ripercuotendosi gli effetti ripercuotano su una pluralità di voci interessate
 
 
 
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
 
 
 

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 
31/12/2015 ai fini comparativi 

Descrizione voce

Importo 
risultante dal 

bilancio al 31/12
/2015

Riclassifiche 
D.Lgs. 139

/2015

Rettifiche D.
Lgs. 139

/2015

Importo 
risultante dal 
bilancio ai fini 

comparativi

Immobilizzazioni finanziarie: 0 0 0 0

Attivo circolante: 0 0 0 0

Patrimonio netto: 0 0 0 0

Passivo 0 0 0 0

Conto economico 0 0 0 0

 proventi e oneri di natura straordinaria (62.147) 62.147    
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di 
apertura al 31/12/2015 0 0 0 0

 Patrimonio netto 31/12/2015 180.459      

 Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi 180.460      
 
 
 
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del 
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi   principi contabili nazionali di riferimento 
OIC.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Criteri di rettifica
 
Non sono stati utilizzati criteri di rettifica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 Parte già richiamata Euro .
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
     

 
Non vi sono crediti per versamenti ancora dovuti.
 
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 49.232 106.663 155.895

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 95.640 95.640

Valore di bilancio 49.232 11.023 60.255

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 28.738 525 29.263

Ammortamento dell'esercizio 1.351 4.353 5.704

Totale variazioni 27.387 (3.828) 23.559

Valore di fine esercizio

Costo 76.619 107.187 183.806

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 99.992 199.984

Valore di bilancio 76.619 7.195 83.814

Immobilizzazioni immateriali

 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.
Tra le immobilizzazioni immateriali in corso troviamo le attività,  sostenuti per l'aggiornamento del software per del 
nuovo sistema di controllo di gestione e per l'implementazione dello stesso, in corso di realizzazione il cui 
completamento è previsto per l'anno in corso.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
76.619 49.232 27.387

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

Descrizione

costi

Valore

31/12

/2015

Incrementi 

esercizio

Di cui per 

oneri 

capitalizzati

Rivalutazione Svalutazioni Riclassifiche
Altre 

variazioni

Amm.to 

esercizio

Altri 

decrementi 

d'esercizio

Valore

31/12

/2016

Diritti brevetti 

industriali

  4.651               4.651

Concessioni, 

licenze, marchi

376 1.162           1.351   187

Immobilizzazioni in 

corso e acconti

48.856 22.925               71.781

  49.232 28.738           1.351   76.619

 
Le immobilizzazioni immateriali in corso sono relativi allo sviluppo del progetto di aggiornamento del software per 
del nuovo sistema di controllo di gestione e per l'implementazione dello stesso, in corso di realizzazione il cui 
completamento è previsto per l'anno in corso.
 
Gli incrementi sono dovuti alla realizzazione del sito web per l'attività e-commerce.
 
 

 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

376       376

Immobilizzazioni in corso e 
acconti

48.856       48.856

  49.232       49.232
 
 
 
Spostamenti da una ad altra voce
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nel bilancio al 31/12/2016 non si è ritenuto opportuno effettuare   riclassificazione delle immobilizzazioni 
immateriali rispetto al precedente bilancio.
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Non si rileva la fattispecie.
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Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si rileva che non vi sono immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte nel 
bilancio della società al 31/12/2016  sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di 
valutazione civilistica.
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 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 .presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 

 II. Immobilizzazioni materiali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
7.195 11.023 (3.828)

 
 

  Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio  

Costo 106.663
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 95.640
Svalutazioni  
Valore di bilancio 11.023

Variazione nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 525
Riclassifiche (del valore di bilancio)  
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)  
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 4.353
Svalutazioni effettuate nell'esercizio  
Altre variazioni  
Totale variazioni (3.828)

Valore di fine esercizio  
Costo 76.619
Rivalutazioni  
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Ammortamenti (Fondo ammortamento) 99.992
Svalutazioni  
Valore di bilancio 7.195

 
 
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
     

Non si rilevano immobilizzazioni finanziarie nell'esercizio appena concluso.
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

 
 
 
 
Partecipazioni
 
Non si rilevano partecipazioni nell'esercizio appena concluso.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

 Crediti
 
 
 

Descrizione    Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni o

Totale

 
 
 
Non si rilevano crediti tre le immobilizzazioni finanziarie nell'esercizio appena concluso.
 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze magazzino
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I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
227.205 485.830 (258.625)

 
 
 

  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 e progettate( 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.
 
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi. 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.
 
Non vi sono fattispecie per cui applicare il criterio del costo ammortizzato .
 
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.992.555 1.285.128 707.427

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

   Considerato l'ammontare rilevante dei crediti, ed i tempi di pagamento dei clienti che per la parte relativa ai 
clienti pubblici si creano tempi lunghi di incasso,  si segnala che è in essere dal  11 novembre 2015 , è stato 
concluso con Mediocredito Italiano Spa, un contratto di cessione credito Pro Soluto,     tuttora in essere, il cui  
plafond in corso d'anno è stato esteso a complessivamente € 1.320.000/00.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.207.869 719.656 1.927.525 1.927.525

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 30.583 (9.989) 20.594 20.594

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

37.698 (2.975) 34.723

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 8.978 735 9.713 9.713

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.285.128 707.427 1.992.555 1.957.832

  Le imposte anticipate per Euro 34.723/00 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione 
delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
I Crediti tributari sono costituiti da:
-  Credito Iva anno 2016 per € 17.135/00.
I Crediti tributari sono costituiti da  Credito Irap, al netto di acconti, pari a € 3.459/00.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.927.525 1.927.525

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 20.594 20.594

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 34.723 34.723

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 9.713 9.713

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.992.555 1.992.555

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti .
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

  Non si rilevano attività finanziarie che non costituiscono  immobilizzazioni  nell'esercizio appena concluso.
 
 

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
268.059 70.776 197.283

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Depositi bancari e postali 267.672 60.454
Assegni   10.000
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Denaro e altri valori in cassa 387 322
  268.059  70.776

 
 
 
 
 

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

Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

8.854 7.070 1.784
 
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.
Sono costituiti prevalentemente   da risconti attivi per utenze, contratti di assistenza , affitti e locazioni su 
pubblicazioni .
 
 

 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.
 
 

Oneri finanziari capitalizzati

  Non si rilevano oneri finanziari capitalizzati nell'esercizio appena concluso.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
187.575 180.460 7.115

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 172.885 - - - 172.885

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

1.476 1 - - 1.477

Riserva legale 9 - 296 - 305

Altre riserve

Riserva straordinaria 168 - 5.626 - 5.794

Totale altre riserve 168 - 5.626 - 5.794

Utile (perdita) dell'esercizio 5.922 - 7.114 5.922 7.114 7.114

Totale patrimonio netto 180.460 1 13.036 5.922 7.114 187.575

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 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.

 
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 172.885 Capitale B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.477 Capitale A,B,C,D -

Riserva legale 305 Utili A,B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.794 Utili A,B,C,D 5.794

Totale altre riserve 5.794 5.794

Totale 180.461 5.794

Residua quota distribuibile 5.794

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
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Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427 , comma bis
1, n. 1 b) .quater
Non si rileva il presupposto nell'esercizio appena concoluso.
 
 

 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

50.000   (1) 177 50.176

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 1 1
Altre variazioni
- Incrementi 122.885 9 1.644 177 124.715
- Decrementi (5.568) (5.568)
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente

5.922

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

172.885 9 1.644 5.922 180.460

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 1 1
Altre variazioni
- Incrementi 296 5.626 7.114 13.036
- Decrementi 5.922 5.922
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente 7.114
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

172.885 305 7.271 7.114 187.575

 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
 
b) Composizione della voce Riserve statutarie.
 

Riserve Importo
Riserva Straordinaria 5.922
   

   
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione.
 

Riserve Importo
Riserva Straordinaria 5.922
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Riserve incorporate nel capitale sociale
 
Non vi sono riserve incorporate nel capitale .
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
B) Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
     

Non si rilevano Fondi per Rischi ed oneri.
 
 

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 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
156.972 138.773 18.199

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 138.773

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 19.527

Utilizzo nell'esercizio 1.328

Totale variazioni 18.199

Valore di fine esercizio 156.972

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.
 

v.2.5.1 TI FORMA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 16 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

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

       di    17 40



L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2016 , 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.
 
Non vi sono debiti per cui si debba procedere con la rilevazione del criterio del costo ammortizzato.
 
 
D) Debiti

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
2.183.238 1.532.872 650.366

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui per 
ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso banche 459.985     459.985        
Debiti verso fornitori 1.563.753     1.563.753        
Debiti tributari 30.903     30.903        
Debiti verso istituti di
 Previdenza

19.031     19.031        

Altri debiti 109.566     109.566        
  2.183.238     2.183.238        

 
 
 
 

  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 debiti per imposta IRES; pari a Euro 156/00, al netto degli acconti versati nel 
corso dell'esercizio, delle ritenute d'acconto subite.
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 2.183.238 2.183.238

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 459.985 459.985

Debiti verso fornitori 1.563.753 1.563.753

Debiti tributari 30.903 30.903

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.031 19.031

Altri debiti 109.566 109.566

Totale debiti 2.183.238 2.183.238

Ratei e risconti passivi

 
 
 
E) Ratei e risconti

 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
52.702 56.954 (4.252)

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

 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.
 
Trattasi per la maggior parte di Ratei passivi riferiti alle competenze del personale , € 51.659/00.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, 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.
 
 
 

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
3.290.408 2.355.664 934.744

 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 3.470.385 2.516.542 953.843
Variazioni lavori in corso su ordinazione (258.625) (231.087) (27.538)
Altri ricavi e proventi 78.648 70.209 8.439
  3.290.408 2.355.664 934.744

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

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

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 3.470.385

Totale 3.470.385

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 3.470.385
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Totale 3.470.385

 Per l'andamento e i commenti di tale posta di rimanda alla specifica sezione della Relazione sulla gestione
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(34.082) (48.910) 14.828

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 15 9 6
(Interessi e altri oneri finanziari) (34.097) (48.919) 14.822
  (34.082) (48.910) 14.828

 Per l'andamento e i commenti di tale posta di rimanda alla specifica sezione della Relazione sulla gestione
 
 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

 Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc)
 
Non si rilevano Ricavi di entità o incidenza eccezionale.
 
 

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

 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 

eventuale 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 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
16.135 13.007 3.128
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Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 13.160 16.582 (3.422)
IRES 1.912 1.875 37
IRAP 11.248 14.707 (3.459)
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate) 2.975 (3.575) 6.550
IRES 2.975 (3.575) 6.550
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

     

  16.135 13.007 3.128
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 23.249  
Onere fiscale teorico (%) 24 5.580
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  
Sopravvenienze passive 43.368  
Quota non ded. 20% spese telefoniche 1.236  
Interessi non deducibili 15.172  
Sanzioni e costinon ded 3.578  
Compensi amministratore non corrisposti anno 2016 18.000  
Compensi amministratore anni prec corrisposti anno 2016 (10.405)  
Ded. ires su Irap interessi pass e costo personale non indet (7.347)  
ricavi non tassabili (4.406)  
Utilizzo perdite fiscali pregresse in misura limitata (65.956)  
ACE (9.535)  
  (16.295)  
Imponibile fiscale 6.954  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   1.912

 
 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 646.621  
Costi per lavoro autonomo occasionale e assimilato a dip 82.902  
Sopravv passive non ded 43.368  
Costi non ded sanzioni 3.578  
Deduzioni (543.106)  
  233.363  
Onere fiscale teorico (%) 4,82 11.248
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 00  
Imponibile Irap 233.363  
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte. Non si rileva fiscalità 
differita nell'esercizio appena concluso.
 
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:
 
 
 

  esercizio 31/12/2016 esercizio 31/12/2016 esercizio 31/12/2015
Imposte anticipate: 0          

Perdite fiscali pregresse 2009 
residue complessive € 99.706

62.963 15.111     62.963 17.315

Compensi amministratore 2011         6.000 1.650
Compensi amministratore 2012 12.000 2.880     12.000 3.300
Compensi amministratore 2013 18.000 4.320     18.000 4.950
Compensi amministratore 2014 14.715 3.532     19.121 5.258
Compensi amministratore 2015 19.000 4.560     19.000 5.225
Compensi amministratore 2016 18.000 4.320        

Totale 144.678 34.723     137.084 37.698
Imposte differite: 0          
Imposte differite (anticipate) 
nette

0 (34.723)        

 
 
 
Si precisa che ammontano perdite fiscali pregresse al 31.12.2016 post utilizzo per il presente esercizio pari a 
€  99.706 relative ad esercizi pregressi, superiori all'importo stanziato prudenzialmente nel relativo esercizio di 
formazione.
 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare

Perdite fiscali

di esercizi precedenti 99.706

Totale perdite fiscali 99.706
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Impiegati 17 14 3

  16 14 2
 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.
 
 

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

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
(rif. Art 2427 primo comma n. 16 Cc)
 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
 
 

Descrizione Amministratori Sindaci
Compensi 38.000 9.360

 
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si segnala che la revisione legale è attribuita al Collegio sindacale, ed   corrispettivi di 
competenza dell'esercizio per i servizi resi nell'ambito della revisione legale sono compresi nel compenso 
complessivo.
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
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La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Impegni, garanzie e passività potenziali
 
 
 
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.
 
 

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

 Informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di 
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto controllata
 
Non si rileva il presupposto.
 
 
 

  Non si rileva il presupposto.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 7.114,00
5% a riserva legale Euro 355,70
a riserva straordinaria Euro 6.758,30
     
 
 
 

v.2.5.1 TI FORMA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 24 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

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

       di    25 40



Nota integrativa, parte finale

  
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, è redatto in forma 
abbreviata ricorrendone i presupposti di Legge ex art. 2435-bis del Codice Civile,rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
 
  Firenze, 13 marzo 2017, 
 
Il Consiglio di Amministrazione
 
Il Presidente
 
Alfredo De Girolamo Vitolo
 
Mirko Neri
 
Fausto Valtriani  
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

TI FORMA SRL 

Verbale assemblea ordinaria  Pagina 1 

 
Reg. Imp. 04633850484  

Rea.467115  
  

TI FORMA SRL  
 
   
 

Sede in VIA PAISIELLO, 8 - 50144 FIRENZE (FI) Capitale sociale Euro 172.884,50 i.v. 
 

Verbale assemblea ordinaria 
 

L'anno 2017 il giorno 4 del mese di aprile alle ore 11,00, presso la sede della Società in VIA PAISIELLO, 8 - 
FIRENZE si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società TI FORMA SRL per discutere e 
deliberare sul seguente 

 
ordine del giorno 

 
1. Bilancio, Relazione sulla Gestione e Relazione del Collegio sindacale dell’esercizio sociale chiuso il 

31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
2. Rinnovo degli organi sociali in scadenza; 
3. Varie ed eventuali. 
 

 
Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i soci Confservizi Cispel Toscana, Publiacqua Spa, 
Acquedotto del Fiora Spa, Ingegnerie Toscane Srl, Acque Spa, Acque Industriali Srl, Acque Servizi Srl, CTT 
Nord Srl, ATAF Gestioni Srl, TIEMME Spa, ASMIU Spa in proprio o per delega rappresentanti il 96,79% 
dell’intero capitale sociale.  
 
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà 
conservato agli atti della società. 
 
Collegato a mezzo audio, ai sensi dell’articolo 17 lettera h dello Statuto sociale, ed il Presidente ha proceduto 
all’identificazione del Signor Alessandro Postorino, delegato di ASA SpA, rappresentante un ulteriore 1,76% 
del capitale sociale, il quale ha acclarato la possibilità di assistere e poter intervenire in tempo reale alla 
discussione. 
 
A sensi di Statuto assume la presidenza il Dottor Alfredo De Girolamo, Presidente. 
 
I presenti chiamano a fungere da segretario il Dottor Mirko Neri.  
 
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea regolarmente convocata deve  
ritenersi valida essendo presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato,  
Fausto Valtriani assente giustificato, presente il Collegio Sindacale con l’eccezione di Andrea Bonechi 
(assente giustificato) e Soci rappresentati in proprio o per delega il 98,55% quote sul 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. 
 
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di: 

 bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2016; 

 bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2016;  
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 Relazione del Collegio Sindacale incaricato anche della revisione legale al bilancio relativo all’esercizio 
sociale chiuso il 31/12/2016. 

 
Il Presidente introduce la illustrazione al Bilancio dell’esercizio, sottolineando l’ottimo lavoro svolto 
nell’esercizio dell’intera struttura societaria. Si complimenta con i risultati raggiunti in termini di ottimizzazione 
delle risorse ed il miglioramento in  termini di efficacia ed efficienza.  
 
Passa la parola all’Amministratore Delegato il quale illustra nel dettaglio le voci di Bilancio, sottolineando i 
risultati raggiunti in termini di miglioramento della situazione economica e finanziaria.  
L’amministratore delegato ringrazia l’intero staff di Ti Forma per la professionalità e la competenza dimostrate 
durante questo mandato. 
Interviene Emilio Landi, manifestando apprezzamento per il lavoro svolto da Ti Forma.   
Interviene Giuseppe Sardu per dichiarare soddisfazione per i dati di bilancio mostrati, poiché la società è 
andata nella direzione auspicata dai soci in termini di risanamento, in modo rapido, e mostra anche buone 
prospettive in termini di sviluppo. 
    
Il Presidente alla luce del Bilancio appena presentato ed illustrato propone la seguente destinazione del 
risultato d'esercizio: 

 
 Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 7.114,00 

 5% a riserva legale Euro 355,70 
 A riserva straordinaria Euro 6.758,30 
 

 
 
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo 
ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al 1 punto all’ordine del giorno. 
Filippo Vannoni si astiene dal voto. 
 
Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti, come segue: 
Voti a favore del 98,55% del Capitale sociale. 
 

delibera 
 
 

-  di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale legale al bilancio relativo all’esercizio sociale 
chiuso il 31/12/2016; 

 
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così 

come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 
7.114, (ALLEGATO B); 

 
- di approvare la proposta del Presidente Consiglio di Amministrazione  circa la destinazione del 

risultato d'esercizio: 
 

 Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 7.114,00 

 5% a riserva legale Euro 355,70 
 A riserva straordinaria Euro 6.758,30 
 

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di 
legge connessi. 

 
 
 
Il Presidente passa poi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, la nomina del Consiglio di 
Amministrazione. 
Il Presidente ringraziando l’intero Consiglio per l’opera fino ora svolta passa la parola a Sbandati che, 
considerato l’ottimo lavoro svolto nel periodo appena concluso,  propone di confermare il precedente Consiglio 
di Amministrazione nelle persone di: 
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1) Alfredo De Girolamo Vitolo, nato a Napoli il 30 settembre 1968, residente a Pisa  in Via Giuseppe Mazzini 
n.114, codice fiscale DGRLRD68P30F839R, Presidente; 

2) Fausto Valtriani, nato a Cascina il 18/06/1950, residente a S.Giuliano Terme (PI) in  Via delle Sorgenti Asciano 
n.13, codice fiscale VLTFST50H18B950T, Consigliere; 

3) Mirko Neri, nato a Grosseto il 14/06/1974, residente a Grosseto in Via Valpiana n.6, codice fiscale 
NREMRK74H14E201I, Consigliere. 
 
L'esperienza professionale, istituzionale e amministrativa di Alfredo De Girolamo Vitolo, corrisponde appieno 
al profilo richiesto per la figura del Presidente di Ti Forma ai fini dello sviluppo della società nei prossimi anni. 
Mentre l'esperienza maturata da Mirko Neri risponde alla richiesta di un maggior controllo amministrativo da 
parte dei soci; a tal fine si propone all'Assemblea che il CdA preveda proprio per il Consigliere Neri le più ampie 
deleghe speciali per svolgere tale attività di controllo amministrativo. 
 
A questo punto Sbandati propone anche di stabilire il compenso del Consiglio di Amministrazione in un 
ammontare complessivo pari a Euro 39.000,00 annui, corrispondenti all'attuale costo aziendale sostenuto per 
il Consiglio diminuito della quota di Euro 12.000,00 relativa a due Consiglieri in meno, lasciando libertà al CdA 
di definire al suo interno la ripartizione della cifra complessiva anche in funzione delle specifiche deleghe che 
verranno attribuite ai Consiglieri. 
Dopo un'ampia ed esauriente discussione i soci presenti nominano il nuovo Consiglio di Amministrazione 
accogliendo la proposta. 
Nonostante il forte apprezzamento di tutti i presenti verso i Consiglieri proposti per il nuovo mandato, si rileva 
l’astensione del legale rappresentante di Publiacqua S.p.A. meramente per problemi di carattere procedurale 
interni alla sua società sulle deleghe di voto sull’argomento. 
Il nuovo CdA rimarrà in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio 2019. 
 
I soci presenti confermano anche il compenso di Euro 39.000,00 proposto per i Consiglio di Amministrazione, 
che verrà poi articolato dal CdA sulla base delle deleghe che verranno attribuite ai singoli Consiglieri. 
 
 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 
12,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
    
                  Dottor Mirko Neri                                               Dottor Alfredo De Girolamo Vitolo 
 

il presente documento informatico è conforme a quello originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali 

della società . 
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Reg. Imp. 04633850484  

Rea 467115  

TI FORMA SRL 
   
 

Sede in VIA PAISIELLO, 8 -50144 FIRENZE (FI)  Capitale sociale Euro 172.884,50 I.V.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2016  riporta un risultato positivo pari a Euro 7.114. 
 
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 . Nel 2016 è stata 
chiusa la Unità locale di Campi Bisenzio. 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
Gentili soci l’esercizio trascorso  presenta un risultato positivo di 7.114 euro, l’anno è stato caratterizzato da due direttrici 
di sviluppo dell’azienda, la prima improntata ad nuovo assetto organizzativo volto all’efficienza ed all’efficacia 
dell’operato svolto perseguendo margini sempre migliori e sviluppando i business esistenti, la seconda al supporto di 
coordinamento della formazione tecnica per il passaggio alla piattaforma SAP ACEA 2.0 per le aziende Acquedotto del 
Fiora SpA, Acque Spa, Publiacqua Spa, Umbra Acque Spa, Gori Spa, (denominate TUC) partecipa da ACEA SPA 
multiutility romana quotata in borsa. Il progetto ACEA 2.0 è uno dei più grandi ed ambiziosi progetti di digitalizzazione dei 
processi e delle attività a livello europeo di una multiutility. Il progetto ha coinvolto oltre 7.000 persone e una quota molto 
importante è stata gestita da Ti Forma coordinando le risorse TUC. Il ritorno per l’azienda è di duplice valenza sia dal 
punto di vista economico, il fatturato connesso a questa commessa è di oltre 1,6 mil €, sia dal punto di vista 
dell’immagine dell’azienda e l’esperienza sui sistemi informativi. Gli amministratori credono che questo business sarà 
una importate direttrice per lo sviluppo futuro di Ti Forma.   
Nel corso dell’anno si è razionalizzato anche il rapporto con gli enti finanziatori andando a selezionare le banche più 
performanti per la dimensione di Ti Forma riducendo i rapporti in essere e calibrando le disponibilità adeguate alla 
dimensione aziendale, attività che ha permesso di centralizzare rapporti meno costosi in linea con il mercato. Sono stati 
introdotti nuovi strumenti come la cessione pro-soluto che hanno beneficiato sui costi finanziari. In ultimo è stata data 
particolare attenzione al recupero del credito che ha permesso di superare le tensioni finanziarie e che porterà benefici 
nel corso dell’anno 2017.  
 
In merito al settore in cui opera la società, si è verificata anche nel 2016 una riduzione della formazione finanziata 
dell’ordine del 28%, 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. Nonostante ciò Ti Forma rimane un importante punto di riferimento sul comparto 
utilities e sull’aera di riferimento per la gestione dei formazione finanziata, a tal proposito si rimanda alla sezione degli 
eventi dopo la chiusura dell’esercizio sulla gara aggiudicata con Toscana Energia.   
La contrazione delle risorse degli enti formatori che veicolano sempre meno disponibilità attraverso bandi di gara, ha 
portato l’azienda a concentrare le forze verso le attività a alto valore aggiunto, come ICT, privacy, attività innovative di 
recupero credito e evasione ed elusione, che i clienti sono disponibili a richiedere anche se non finanziate. 
La formazione finanziata sarà sempre un business molto importate, con un rilevante livello di fatturato e marginalità  e 
strumento strategico di supporto alla clientela, ma riteniamo altresì  che l’apporto dello strumento dei bandi e gare sta 
raggiungendo l’asintoto sui livelli registrati quest’anno.   
 
In merito all’operatività è proseguita nel corso del 2016 la revisione della struttura organizzativa e il proseguo 
dell’implementazione del nuovo modello di Controllo di Gestione che, visti i risultati positivi, si è ritenuto opportuno 
continuare a sviluppare tale strumento che troverà la piena definizione nel corso del 2017.  Già nell’esercizio trascorso 
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sono stati apprezzabili i miglioramenti conseguiti dalla società in termini di redditività dei servizi erogati ed efficienza nelle 
risorse utilizzate.   
 
Vediamo l’andamento nel dettaglio delle singole attività svolte dalla società: 
  
•  Attività a pagamento: 

− si è verificato mantenimento delle attività riguardanti la Formazione a catalogo rispetto il 2015, anno che 
aveva registrato in notevole incremento (+26)  , a sottolineare il buon lavoro svolto sia sulla scelta degli 
argomenti che dei docenti; nei primi 2 mesi del 2017 i valori del fatturato (pari a circa 70 mila euro) stanno 
confermando il trend che si è verificato nel 2016;  

− per quanto riguarda la Formazione su commessa  (attività di seminari residenziali presso le aziende) Ti 
Forma, come detto in premessa, ha coordinato il progetto SAP ACEA 2.0 per le società TUC che ha inciso 
molto sul fatturato dell’azienda tant’è rispetto al 2015, il fatturato a rilevato in incremento di circa 1,5 mln €;   

− si è verificato un aumento di oltre 40% delle attività erogate di Consulenza; l’aumento è da ricondurre ad un 
maggior presidio delle attività e maggiori servizi erogati durante l’anno 2016. 

 
•  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 2016 si è verificato un sostanziale decremento delle attività erogate rispetto al 2015 in 
conseguenza dell’avvio di significativi progetti che si concluderanno negli anni successivi. 

 
A questo punto si rileva un aumento significativo del fatturato complessivo dell’anno di oltre il 25% rispetto al 2014 
ascrivibile essenzialmente allo sviluppo dei nuovi business sia ICT legato al progetto ACEA 2.0 sia all’interessante tasso 
di crescita della consulenza ed un efficientemente marginale dei costi.  
 
La “produzione” del settore formazione della Società ha fatto registrare i seguenti valori per l’anno 2016 (in 
aumento rispetto ai valori 2015 riportati tra parentesi):  

− 15.634 (12.591) ore di docenza - ovvero 1.954 giorni/uomo, in media 7,8 corsi di 8 ore erogati per 
ogni giorno lavorativo - così determinate: 5.221 ore di formazione finanziata, 790 ore di formazione 
interaziendale, 1.809 ore di formazione in house “di routine”, 7.814 ore di formazione in house per il 
progetto Acea 2.0; 

− circa 16.000 (9.640) allievi, 
− circa 1.300 corsi di formazione. 

 
Il voto medio assegnato ai corsi della Società dai partecipanti ai diversi eventi formativi è così articolato per 
l’anno 2016 (scala da 1 a 10 - fonte: indicatori di servizio SGQ Ti Forma): 

− formazione finanziata 8,5; 
− formazione interaziendale 8,5; 
− formazione in house 8,6.  

 
Si segnala altresì che per quanto concerne le certificazioni:  
•  Certificazione ISO 9001: nessuna “non conformità”, due “osservazioni”. 
•  Mantenimento dei diversi accreditamenti: 

− Fondi interprofessionali; 
− Formazione Finanziata Regione Toscana; 
− ECM (Educazione Continua in Medicina); 
− Ordini degli ingegneri, architetti, geometri, avvocati. 

•  Acquisizione dell’accreditamento all’Ordine dei Chimici. 
 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Per quanto riguardo la vostra società, l'esercizio trascorso è decisamente positivo ed ha confermato e rafforzato il trand 
dell’esercizio precedente,  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 2015. 
La Società ha mantenuto la propria quota di mercato sia nel settore della formazione ed a ampliato i settori di 
competenza ad esempio ICT. 
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.  
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 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

valore della produzione 3.290.408 2.355.664 2.842.855 
margine operativo lordo (15.613) 3.896 (16.389) 
Risultato prima delle imposte 23.249 18.929 46.011 
    

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

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
Ricavi netti 3.470.385 2.516.542 953.843 
Costi esterni 2.896.708 1.962.803 933.905 
Valore Aggiunto 573.677 553.739 19.938 
Costo del lavoro 589.290 549.843 39.447 
Margine Operativo Lordo (15.613) 3.896 (19.509) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

5.704 6.266 (562) 

Risultato Operativo (21.317) (2.370) (18.947) 
Proventi diversi 78.648 70.209 8.439 
Proventi e oneri finanziari (34.082) (48.910) 14.828 
Risultato Ordinario 23.249 18.929 4.320 
Risultato prima delle imposte 23.249 18.929 4.320 
Imposte sul reddito  16.135 13.007 3.128 
Risultato netto 7.114 5.922 1.192 

 
 
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. 
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
ROE netto 0,04 0,03 0,00 
ROE lordo 0,13 0,11 0,92 
ROI 0,02 0,04 0,05 
ROS 0,02 0,03 0,05 

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

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 76.619 49.232 27.387 
Immobilizzazioni materiali nette 7.195 11.023 (3.828) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato 83.814 60.255 23.559 
    
Rimanenze di magazzino 227.205 485.830 (258.625) 
Crediti verso Clienti 1.927.525 1.207.869 719.656 
Altri crediti 65.030 77.259 (12.229) 
Ratei e risconti attivi 8.854 7.070 1.784 
Attività d’esercizio a breve termine 2.228.614 1.778.028 450.586 
    
Debiti verso fornitori 1.563.753 969.962 593.791 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 49.934 76.881 (26.947) 
Altri debiti  109.566 99.181 10.385 
Ratei e risconti passivi 52.702 56.954 (4.252) 
Passività d’esercizio a breve termine 1.775.955 1.202.978 572.977 
    
Capitale d’esercizio netto 452.659 575.050 (122.391) 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

156.972 138.773 18.199 
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Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine 156.972 138.773 18.199 
    
Capitale investito 379.501 496.532 (117.031) 
    
Patrimonio netto  (187.575) (180.460) (7.115) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

 (20.946) 20.946 

Posizione finanziaria netta a breve termine (191.926) (295.127) 103.201 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(379.501) (496.533) 117.032 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società ossia la sua capacità mantenere 
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.  
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. 
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
Margine primario di struttura 103.761 120.205 33.306 
Quoziente primario di struttura 2,24 2,99 2,97 
Margine secondario di struttura 260.733 279.924 220.316 
Quoziente secondario di struttura 4,11 5,65 14,06 

 
Principali dati finanziari 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
    
Depositi bancari 267.672 60.454 207.218 
Denaro e altri valori in cassa 387 10.322 (9.935) 
Disponibilità liquide 268.059 70.776 197.283 
    
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) 384.846 365.903 18.943 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri 75.139  75.139 
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 459.985 365.903 94.082 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(191.926) (295.127) 103.201 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  20.946 (20.946) 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  (20.946) 20.946 
    
Posizione finanziaria netta (191.926) (316.073) 124.147 
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Come indicato nella nota integrativa la posizione finanziaria netta della società risente degli effetti  della ristrutturazione 
finanziaria effettuata. 
 
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, 03 marzo 2017, il totale complessivo delle fatture emesse e non riscosse è pari circa  
Euro 960.000 di cui: 

− le fatture emesse con data antecedente agli ultimi 12 mesi (precedenti al 03/03/2015) ammontano a circa  Euro 
89.000 di cui: 

 circa Euro 7.000 sono distribuiti tra Clienti privati e piccoli comuni toscani, per i quali la riscossione 
risulta più faticosa; 

 circa Euro 82.000 sono relativi a fatture emesse su formazione a catalogo per circa 19.000 euro; su 
attività di consulenza per complessivi 30.000 euro; su formazione finanziata ed commessa per circa 
1.000 euro e su altre attività per complessivi circa  32.000 euro e possono considerarsi tutti crediti 
certi; 

− le fatture con data successiva al 29/03/2015, emesse quindi negli ultimi 12 mesi, ammontano a un totale di 
circa  Euro 871.000 e rientrano nella normale gestione finanziaria dell’azienda: in particolare si evidenzia che la 
commessa ICT per il progetto SAP ACEA 2.0 il cui fatturato connesso è oltre 1,6 mln € e molte attività si sono 
concentrate  negli ultimi mesi e quindi la connessa fatturazione delle stesse ha comportato il relativo stock di 
fatture a scadere.  

 
 
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. 
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
    
Liquidità primaria 1,02 0,87 0,73 
Liquidità secondaria 1,12 1,18 1,12 
Indebitamento 12,48 9,26 38,60 
Tasso di copertura degli immobilizzi 4,11 5,65 14,06 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,02. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
Rispetto all’anno precedente notiamo l’incremento. 
 
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.  
Rispetto all’anno precedente  notiamo una lievissima flessione. 
 
L’indice di indebitamento è pari a 12,48. L’ammontare dei debiti è da considerarsi elevato. L'ammontare dei debiti ha 
assunto dimensioni decisamente significative in funzione dei mezzi propri esistenti. 
Rispetto all’anno precedente  risulta incrementato. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 4,11, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da 
considerarsi 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. 
Rispetto all’anno precedente rileviamo una leggera flessione. 
 
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. 
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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. 
 
Investimenti 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari  
Attrezzature industriali e commerciali  
Altri beni 525 

 
 
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 
 
Nel corso del mese di gennaio Ti Forma ha vinto un’importante gara bandita da Toscana Energia per un servizio di 
formazione esclusiva per 3 annualità a base d’asta di 630.000 € con la modalità dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa Esserci aggiudicati tale gara denota la bontà del lavoro svolto e l’efficienza dei costi che hanno permesso di 
proporre un servizio di qualità e a prezzi competitivi. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
In merito all’attività prevista per il 2016, 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 2017 in linea con i dati consuntivi dell’esercizio trascorso, i cui contratti sono in fase 
di definizione con i clienti. 
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;  

2. Erogazione e sviluppo della formazione ICT facendo tesoro dell’attività svolta riguardante il progetto ACEA 2.0 (di 
cui già parlato in precedenza) oltre al consolidamento delle attività formative erogate nei confronti dei clienti soci del 
gruppo Acea. 
 

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

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 7.114,00 
5% a riserva legale Euro 355,70 
a riserva straordinaria Euro 6.758,30 
   

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
  
 Firenze, 13 marzo 2017, 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente 
 Alfredo De Girolamo Vitolo 
 
Mirko Neri  

Fausto Valtriani  
 
il presente documento informatico è conforme a quello originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali 
della società . 
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TI	FORMA	SRL	
Sede	in	Via	Paisiello,	8	-	50144	FIRENZE	(FI)			

	
Capitale	sociale	Euro		172.884,50	i.v.	

	
	

	

Relazione	del	Collegio	Sindacale		
esercente	attività	di	controllo	legale	dei	conti	

al	bilancio	di	esercizio	2016	
	
 
Ai	Soci	della	Ti	Forma	S.r.l.	
	
Premessa	
	
Il	 collegio	 sindacale,	 nell’esercizio	 chiuso	 al	 31	dicembre	2016,	 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	2016.	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	14	aprile	2016.	
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La	società	nel	corso	del	2016	ha	definitivamente	intrapreso	il	nuovo	corso	seguente	alle	decisioni	
straordinarie	assunte	nel	2014	ed	ha	ulteriormente	sviluppato	la	propria	attività	potendo	contare	
su	una	adeguata	base	conoscitiva	in	tempo	reale	della	economicità	della	propria	gestione.		
Ferma	 restando	 la	 necessità	 di	 incrementare	 i	 profili	 di	 redditività,	 si	 riscontra	 un	 sostanziale	
equilibrio	nella	rappresentazione	contabile	priva	di	riflessi	rivenienti	dalle	passate	gestioni.	
	
3)	 Anche	in	virtù	di	quanto	appena	esposto,	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	2016.	
	
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	2016.			
	

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	2016	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	ed	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	
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.		
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A	 tale	 riguardo,	 si	 evidenzia	 come	 la	 società	 abbia	 adesso	una	organizzazione	efficiente	 guidata	
dall’amministratore	delegato	con	un	impianto	di	tenuta	della	contabilità	e	della	amministrazione	
in	genere,	adeguato.	
	
	
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	7.114	e	si	riassume	nei	seguenti	valori:
	 	
	

Attività	 Euro	 2.580.487	
Passività	 Euro	 	2.392.912	
-	Patrimonio	netto	(escluso	il	risultato	dell’esercizio)	 Euro	 180.461	
- Capitale	sociale	
- Riserva	da	sovrapprezzo	delle	azioni	
- Riserva	legale	
- Riserva	straordinaria	o	facoltativa	
- Differenza	da	arrotondamento	
- Risultato	dell’esercizio	

Euro	
                  Euro	

Euro	
Euro	
Euro	
Euro	

172.885	
1.477	
305	

5.794	
0	

7.114	
- Patrimonio	netto	 Euro	 187.575	

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

Valore	della	produzione	(ricavi	non	finanziari)	 Euro	 3.290.408	
Costi	della	produzione	(costi	non	finanziari)	 Euro	 	3.233.077	
Differenza	 Euro	 57.331		
Proventi	e	oneri	finanziari	 Euro	 	(34.082)	
Rettifiche	di	valore	di	attività	finanziarie	 Euro	 0		
Risultato	prima	delle	imposte	 Euro	 23.249		
Imposte	sul	reddito	 Euro	 16.135	
Utile	(Perdita)	dell’esercizio	 Euro	 7.114		

	
	
Il	risultato	dell’esercizio	viene	diffusamente	spiegato	nel	documento	di	bilancio.		
	
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.	
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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	2016.		

	
Firenze,	21	marzo	2017		

	
Il	Collegio	Sindacale	
	
	Presidente	Collegio	sindacale	 		Andrea	Bonechi	
	Sindaco	effettivo	 		Daniela	Romoli	
	Sindaco	effettivo	 		Gabriele	Stiavetti	
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