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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TI - FORMA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA GIOVANNI PAISIELLO 8 - 50144 
FIRENZE (FI)

Codice Fiscale 04633850484

Numero Rea FI 000000467115

P.I. 04633850484

Capitale Sociale Euro 172.885 i.v.

Forma giuridica SRL

Settore di attività prevalente (ATECO) 855920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 42.731 66.656

II - Immobilizzazioni materiali 11.522 11.763

Totale immobilizzazioni (B) 54.253 78.419

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 329.231 285.079

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.931.716 1.548.157

imposte anticipate 13.006 17.868

Totale crediti 1.944.722 1.566.025

IV - Disponibilità liquide 66.933 215.701

Totale attivo circolante (C) 2.340.886 2.066.805

D) Ratei e risconti 83.606 48.718

Totale attivo 2.478.745 2.193.942

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 172.885 172.885

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.477 1.477

IV - Riserva legale 2.168 1.067

VI - Altre riserve 41.200 20.268

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.964 22.033

Totale patrimonio netto 228.694 217.730

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 207.511 196.608

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.774.243 1.727.723

esigibili oltre l'esercizio successivo 19.618 0

Totale debiti 1.793.861 1.727.723

E) Ratei e risconti 248.679 51.881

Totale passivo 2.478.745 2.193.942
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.558.219 2.560.684
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

44.152 (20.039)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 44.152 (20.039)

5) altri ricavi e proventi

altri 100.069 129.672

Totale altri ricavi e proventi 100.069 129.672

Totale valore della produzione 2.702.440 2.670.317

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.628 27.928

7) per servizi 1.592.325 1.538.851

8) per godimento di beni di terzi 169.450 177.089

9) per il personale

a) salari e stipendi 495.877 507.488

b) oneri sociali 159.853 154.815

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 76.932 71.717

c) trattamento di fine rapporto 35.207 38.340

e) altri costi 41.725 33.377

Totale costi per il personale 732.662 734.020

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

27.732 28.489

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.925 23.925

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.807 4.564

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.836 6.906

Totale ammortamenti e svalutazioni 32.568 35.395

14) oneri diversi di gestione 86.603 85.849

Totale costi della produzione 2.637.236 2.599.132

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 65.204 71.185

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 16 11

Totale proventi diversi dai precedenti 16 11

Totale altri proventi finanziari 16 11

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 17.035 18.201

Totale interessi e altri oneri finanziari 17.035 18.201

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (17.019) (18.190)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 48.185 52.995

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

imposte correnti 32.359 18.731

imposte differite e anticipate 4.862 12.231

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 37.221 30.962

21) Utile (perdita) dell'esercizio 10.964 22.033
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 10.964 22.033

Imposte sul reddito 37.221 30.962

Interessi passivi/(attivi) 17.019 18.190
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

65.204 71.185

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 35.207 38.340

Ammortamenti delle immobilizzazioni 27.732 28.489
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

62.939 66.829

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 128.143 138.014

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (44.152) 20.039

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (548.184) 212.009

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 179.194 (127.202)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (34.888) (10.856)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 196.799 (4.561)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 152.456 (131.718)

Totale variazioni del capitale circolante netto (98.775) (42.289)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 29.368 95.725

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (17.019) (18.190)

(Imposte sul reddito pagate) (37.221) (30.962)

Altri incassi/(pagamenti) (24.304) (19.811)

Totale altre rettifiche (78.544) (68.963)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (49.176) 26.762

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.566) (3.613)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (9.100)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.566) (12.713)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (115.641) 138.815

Accensione finanziamenti 19.618 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 2

(Rimborso di capitale) (2) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (96.025) 138.817

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (148.767) 152.866

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 214.899 62.538

Danaro e valori in cassa 801 296

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 215.700 62.834
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 66.058 214.899

Danaro e valori in cassa 875 801

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 66.933 215.701
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro esame,
assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro
10.964/00 rispetto  un utile di euro 22.033/00 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore la propria attività nel campo
della formazione e corsi di aggiornamento professionale, dell'ingegneria  e della ricerca e sviluppo in
altre scienze naturali.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato
in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe
di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Non si segnalano fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio.
 

Principi di redazione

 
Criteri di formazione
 
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.
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.
 
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428
punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute
dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie
né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del
rendiconto finanziario ( art 2435 bis comma 2 Cc).
 
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 unità di Euro.
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I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017
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 e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti
dalla legge.
 
 
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Rendiconto finanziario;
4) Nota integrativa
 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi
di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento
CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro
in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).
 

 

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

Non si rilevano nell'esercizio casi eccezionali di cui all'art. 2423 cc.

Cambiamenti di principi contabili

Nel presente esercizio i principi contabili applicati sono invariati rispetto all'esercizio precedente

Correzione di errori rilevanti

Nel presente esercizio non si sono effettuate correzioni di errori rilevanti.
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Nel presente esercizio non si sono verificate problematiche di compatibilità e adattamento.

Criteri di valutazione applicati

 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensazioni 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.
In particolare, i criteri individuati per dare attuazione al principio di rilevanza sono illustrati nel
proseguo.
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.
 
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 costi di sviluppo rappresentano i costi sostenuti per la realizzazione ed implementazione di un
sistema di controllo di gestione su software per la gestione ed il controllo delle commesse. I costi di
sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile ovvero in cinque anni.
 
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%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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:
 
Tipo Bene % Ammortamento
Arredamento 15,00%
Mobili  macchine ufficio ordinarie 12,00%
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Mobili  macchine ufficio elettroniche 20,00%
 
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.
 
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato
aumentato dei costi sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel
processo produttivo.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Non vi sono operazioni di locazione finanziaria in bilancio .
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile 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 ed eventualmente 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.
 
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
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.
 
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 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.
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Titoli
 
Non vi sono titoli iscritti in bilancio.
 
Partecipazioni
Non vi sono partecipazioni iscritte in bilancio
 
 
Strumenti finanziari derivati
 
Non vi sono strumenti finanziari derivati a nessun titolo da rilevare in bilancio.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si
è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili
ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
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.
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla
tesoreria dell'INPS).
 
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 di nuove imposte intervenute nel corso dell'esercizio.
 
 
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.
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Criteri di rettifica
 
Non si sono applicati criteri di rettifica.
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società
verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora
eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa
l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è
certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione
prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.
Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato
l'intero ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito
alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il ,  si evidenziabeneficium divisionis
l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio e  l'ammontare del
pro-quota garantito nel suo ammontare.
 
Non si rilevano, impegni garanzie e passività potenziali.
 

 

Altre informazioni

La pandemia "Covid-19" ha colpito fortemente il territorio dell'Italia determinando, oltre che
innumerevoli perdite umane ancora in corso,   a livello mondiale ed in particolare in Italia una
crisi economica senza precedenti dopo la seconda guerra mondiale.
Il Bilancio che la società si appresta ad approvare è chiuso al 31 dicembre 2019 ed è redatto
con principi contabili allineati ai principi contabili   dell'anno precedente e sulla base delle
informazioni disponibili alla data della chiusura di bilancio ai fini delle valutazioni in accordo
alle indicazioni fornite dall'OIC per Bilanci chiusi antecedentemente al 23 febbraio 2020.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 116.012 121.180 237.192

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 49.356 109.418 158.774

Valore di bilancio 66.656 11.763 78.419

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 3.566 3.566

Ammortamento dell'esercizio 23.925 3.807 27.732

Totale variazioni (23.925) (241) (24.166)

Valore di fine esercizio

Costo 116.012 124.746 240.758

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 73.281 113.225 186.506

Valore di bilancio 42.731 11.522 54.253

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo storico di acquisto o al costo di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate direttamente 
alle singole voci  in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto 
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del collegio sindacale, 
rappresentano i costi sostenuti per la realizzazione ed implementazione di un sistema di controllo di 
gestione su software per la gestione ed il controllo delle commesse e riorganizzazione e 
ristrutturazione per adeguamento a normativa GDPR con sviluppo software per gestione 
adempimenti nuova normativa.
 I costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile ovvero in cinque 
anni.
 
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%.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella.
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 84.309 13.890 17.813 116.012

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

33.724 7.357 8.275 49.356

Valore di bilancio 50.585 6.533 9.538 66.656

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 16.862 3.500 3.563 23.925

Totale variazioni (16.862) (3.500) (3.563) (23.925)

Valore di fine esercizio

Costo 84.309 13.890 17.813 116.012

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

50.585 10.858 11.838 73.281

Valore di bilancio 33.723 3.033 5.975 42.731

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono
e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica
del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente
avvenuta a metà esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
 
Tipo Bene % Ammortamento
Arredamento 15,00%
Mobili  macchine ufficio ordinarie 12,00%
Mobili  macchine ufficio elettroniche 20,00%

 
Nel caso in cui, 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.
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
La Società non ha ricevuto contributi in conto impianti per l'acquisto di beni ammortizzabili.
Le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei
costi sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.
 

v.2.11.1 TI - FORMA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 13 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

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

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 401691217
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2020

TI - FORMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice Fiscale 04633850484

Informazioni societarie •            di     16 55



Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 

Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.000 118.180 121.180

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.000 106.418 109.418

Valore di bilancio - 11.762 11.763

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.968 1.598 3.566

Ammortamento dell'esercizio 148 3.659 3.807

Totale variazioni 1.820 (2.061) (241)

Valore di fine esercizio

Costo 4.968 119.778 124.746

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.148 110.077 113.225

Valore di bilancio 1.820 9.701 11.522

 

Attivo circolante

 

Rimanenze

 

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

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 285.079 44.152 329.231

Totale rimanenze 285.079 44.152 329.231

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.
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

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle 
svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti iscritto nell'attivo 
è al netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente:
• Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto;
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Allo stato attuale, non esistono rischi di regresso sui crediti ceduti, il cui importo è peraltro 
esiguo.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.374.229 548.184 1.922.413 1.922.413

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 166.447 (165.008) 1.439 1.439

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

17.868 (4.862) 13.006

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 7.481 383 7.864 7.864

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.566.025 378.697 1.944.722 1.931.716

 
 
I crediti verso clienti sono iscritti al loro valore presumibile di realizzo, al netto del Fondo svalutazione crediti iscritti nei
limiti fiscali
 
I Crediti tributari sono costituiti da:
 

Crediti diversi verso l'erario 1040 812

Erario c/imposta sost. TFR 18

Credito Irap 2019 609

Totale crediti tributari 1.439
 
  Credito Ires , al netto di acconti, ritenute è pari a € 3.292,00
-  Credito Irap, al netto di acconti, pari a € 209/00.
 
 
Le imposte anticipate per Euro 13.006/00 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

Considerata l'operatività della società sui mercati nazionali, non si presenta la ripartizione 
per area geografica per ciascuna voce di credito, non essendo significativa.
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.922.413 1.922.413

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.439 1.439

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 13.006 13.006

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 7.864 7.864

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.944.722 1.944.722

 

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

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

Depositi bancari e postali 214.899 (148.841) 66.058

Denaro e altri valori in cassa 801 74 875

Totale disponibilità liquide 215.701 (148.767) 66.933

 

Ratei e risconti attivi

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.
Trattasi di risconti su utenze ed assicurazioni.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Ratei attivi - 83.606 83.606

Totale ratei e risconti attivi 48.718 83.606 83.606

La voce ratei e Risconti attivi comprende:
 
 

Ratei - Interessi attivi banca 12,98

Ratei - Note credito rettifiche  da ricevere 61.518,05

Risconti-Assicurazioni diverse 17.452,29

Risconti - Fideiussioni 2.820,00

Risconti - Utenze varie 1.803,09

Ratei e risconti attivi 83.606,41
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 172.884,50, interamente sottoscritto e versato, è composto da quote e 
non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, 
nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 172.885 - - 172.885

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.477 - - 1.477

Riserva legale 1.067 1.101 - 2.168

Altre riserve

Riserva straordinaria 20.267 20.932 - 41.199

Varie altre riserve 2 2 - 4

Totale altre riserve 20.268 20.934 - 41.200

Utile (perdita) dell'esercizio 22.033 - 22.033 10.964 10.964

Totale patrimonio netto 217.730 22.035 22.033 10.964 228.694

Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente l'incremento è dovuto alla
destinazione a riserve del risultato dell'esercizio 2018.
 
La riserva legale è aumentata di euro 1.102/00 a seguito della destinazione del 5% dell'utile
dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 14 maggio 2019.
 
La riserva straordinaria risulta incrementata di euro 20.932/00 per la destinazione dell'utile 2018.
 

 
 
 
 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 172.885 Versamento -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.477 Versamento A/B 1.477

Riserva legale 2.168 Utili A/B 2.168

Altre riserve

Riserva straordinaria 41.199 Utili A/B/C 41.199

Varie altre riserve 4 -

Totale altre riserve 41.200 41.199

Totale 217.729 44.844

Quota non distribuibile 3.645

Residua quota distribuibile 41.199

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

 
LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
 D = per altri vincoli statutari
 E = altro
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 

 

Fondi per rischi e oneri

Non sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già 
certa alla data di chiusura del bilancio.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 196.608

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 48.699
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Utilizzo nell'esercizio 37.796

Totale variazioni 10.903

Valore di fine esercizio 207.511

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio 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 non è ancora stato effettuato 
alla data di chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti - dello stato 
patrimoniale.
 
La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in vigore del 
nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il TFR che matura dal 
1° gennaio 2007, alla società.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla
tesoreria dell'INPS).
 
 

FTFR 31.12.2019 207.510,73
Fondo tfr dipendenti 203.873,19

Fondi integrativi 3.637,54
 

Debiti

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che non vi sono debiti con scadenza oltre l'esercizio e superiore a cinque anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 640.885 (96.023) 544.862 525.244 19.618

Debiti verso fornitori 906.496 179.194 1.085.690 1.085.690 -

Debiti tributari 45.924 6.356 52.280 52.280 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

28.878 (3.225) 25.653 25.653 -

Altri debiti 105.539 (20.162) 85.377 85.377 -

Totale debiti 1.727.723 66.140 1.793.861 1.774.244 19.618

La voce  comprende:Debiti verso banche
• scoperti di conto corrente ordinario;
• Anticipo fatture;
• quote mutui prestiti  scadenti entro l'esercizio.
 
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.
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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 imposte al netto di acconti, crediti ed
eventuali ritenute oltre a ritenute per prestazioni di lavoro dipendente e autonomo, come
segue:
 
 

Erario c/iva 7.702

Iva credito sospesa 748,66

Ires c/erario 18.053

Erario c/rit. redditi lavoro dip 21.424

Erario c/rit. redditi lav. aut. 4.352

Totale debiti vs Erario 52.280
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Considerata l'operatività della società solo sul mercato italiano, la ripartizione per area 
geografica per ciascuna voce di debito, non è significativa.
 

Non vi sono debiti in valuta
 

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

Non vi sono  garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio.
 

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 
Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

 
Non sono state effettuate operazioni con l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
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Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si
presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

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

Ratei passivi 51.546 197.133 248.679

Totale ratei e risconti passivi 51.881 197.133 248.679

La voce Ratei e Risconti passivi  comprende:
 

Retribuzioni per ferie da 
liqu. 31.272,27
Contributi su ferie da 
liquidare 9.095,35
Interessi passivi da liquidare                9.352,63  
Ratei passivi - commissioni 
bancarie 4.259,94
Ratei passivi -Fatture da 
rettificare 193.235,69
Ratei passivi- utenze 1.463,16
Totale Ratei Passivi            248.679,04  

 
 
I ratei passivi si discostano dall'anno precedente sostanzialmente per la  componente delle 
fatture da rettificare, trattasi di fatture ricevute errate di cui si è stata emessa nel 2020 Note 
di Credito (rilevate a Ratei attivi)  e rettifica.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 

Valore della produzione

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagIiato del loro andamento, si 
riporta di seguito la loro composizione:
 
 

A VALORE DELLA 
PRODUZIONE

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

1 Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 2.558.218,98

2.560.684,43 -2.465,45

3 Variaz.dei lavori in corso su 
ordinazione

44.152,45 -20.038,93 64.191,38

5 Altri ricavi e proventi     0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi 100.069,48 129.672,19 -29.602,71

A TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE

2.702.440,91 2.670.317,69 32.123,22

 

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

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società sono 
ripartite per tipologie  di servizi  come segue :
 

  31.12.2019 31.12.2018 Variazione
910001-Formazione a catalogo 443.850,16 509.152,48 -65.302,32

945001-Spl consulenze 609.685,28 627.957,60 -18.272,32
955001-Formazione su 
commessa 442.912,60 464.409,84 -21.497,24

901001-Formazione finanziata 1.061.770,94 933.614,51 128.156,43

Servizi a terzi 0 25.550,00 -25.550,00

TOTALE 2.558.218,98 2.560.684,43 -2.465,45
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Formazione a catalogo 443.850

Consulenza 609.685
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Formazione su commessa 442.912

Formazione finanziata 1.061.770

Totale 2.558.219

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

L'attività della società si svolge in ambito nazionale.
Considerata La non operatività della società sui mercati internazionali, non si presenta la 
ripartizione dei ricavi per area geografica.
 

 

 

Costi della produzione

 
B COSTI DELLA PRODUZIONE 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

6 per materie prime,suss.,di cons.e 
merci 23.628

27.928 -4.300

7 per servizi 1.592.325 1.538.851 53.474
8 per godimento di beni di terzi 169.450 177.089 -7.639
9 per il personale: 0

a salari e stipendi 495.877 507.488 -11.610
b oneri sociali 159.853 154.815 5.038
c trattamento di fine rapporto 35.207 38.340 -3.132
e altri costi 41.725 33.377 8.347

9 TOTALE per il personale: 732.662 734.020 -1.357
10 ammortamenti e svalutazioni: 0

a ammort. immobilizz. immateriali 23.925 23.925 0
b ammort. immobilizz. materiali 3.807 4.564 -757

d svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.
liq. 4.836

6.906 -2.069

10 TOTALE ammortamenti e 
svalutazioni: 32.568

35.394 -2.827

14 oneri diversi di gestione 86.603 85.849 754

B TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE

2.637.237 2.599.132 38.105

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari sono costituiti dagli interessi attivi su conto corrente.
 
Gli oneri  finanziari sono costituiti dagli interessi passivi  su conto corrente oneri altri oneri finanziari 
e interessi vs erario.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 14.435

Altri 2.600

Totale 17.035

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

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

Di seguito si presentano i ricavi di entità o incidenza eccezionali.
 

PROVENTI STRAORDINARI 31/12/2019 31/12/2018 Variazione
Totale Sopravvenienze attive 7.170,12 89.448,95 -82.278,83

 
Trattasi di insussistenze di passività riclassificate nel A5.
 

 

Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza eccezionali.
 
 

Oneri Straordinari 31/12/2019 31/12/2018 Variazione
Sopravvenienze passive 673,48 12.283,74 -11.610,26

 
Trattasi di insussistenze di attività riclassificate nel B14 .

 

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

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 

IMPOSTE 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

TOTALE IMPOSTE CORRENTI 32.358,00 18.731,00 13.627,00
Ires dell'esercizio 22.176,00 6.741,00 15.435,00

Irap dell'esercizio 10.182,00 11.990,00 -1.808,00
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE
/DIFFERITE 4.862,40 12.231,00 -7.368,60

Accant. al fondo imposte differ. 4.862,40 12.231,00 -7.368,60
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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)
 

Ires corrente 2019 Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 48.184  

Onere fiscale Teorico (%) 24,00 11.564

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

Compensi amministratore 2019 non erogati 18.000  

  0  

Totale 18.000  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

  0  

Totale 0  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti    

Pagamento o  compensi cda di anno 2019 -26.260  

     

Totale -26.260  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    

     

Sopravvenienze passive 673  

costi non ded 68.703  

quota amm non ded 19  

quota inded spese rappresentanza 3.702  

deduzione Ires su Irap -8.360  

Quota interessi non dedotti anni precedenti -9.367  

Perdite fiscali pregresse limitate    

Superammortamento -48  

Ace -2.850  

Totale 52.474  

Imponibile fiscale 92.398  

Imposte correnti sul reddito d'esercizio   22.175
 
 
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (Irap)
 

IRAP corrente per l'esercizio Valori Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 812.111  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 0  

Costi per lavoro autonomo occasionale e assimilato 100.839  

Altre variazioni in aumento 41.999  

  0  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    

Deduzioni articolo 11 comma 1 lettera a -333.400  

Deduzione costo residuale -314.103  

Totale 307.446  

Onere fiscale teorico (%) 3,90  

IRAP corrente per l'esercizio                              11.990  
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee
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IRES

Totale differenze temporanee deducibili 26.260

Totale differenze temporanee imponibili 80.449

Differenze temporanee nette 54.189

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (17.868)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 4.862

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 13.006

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Effetto fiscale IRES

Compenso amministratori 2019 (18.000) (18.000) 4.320

Si riporta di seguito il dettaglio delle differenze temporanee e delle relative  imposte anticipate Ires
 

Descrizione Differenze  Anticipate
 Comp. Amm. 2014                    189               45
 Comp. Amm. 2016               12.000          2.880
 Comp. Amm. 2017               12.000          2.880
 Comp. Amm. 2018               12.000          2.880
 Comp. Amm. 2019               18.000          4.320
TOTALE                 54.189        13.005
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 
(D.Lgs n. 196/2003) ed adeguamenti successivi GDPR.
 

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Quadri 3

Impiegati 13

Totale Dipendenti 16

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.
 
Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della nostra società. In 
questa direzione, anche nel 2019, è proseguita la politica di valorizzazione di persone 
cresciute internamente per l'attività di ideazione e di produzione dei nostri prodotti. Sono 
stati implementati i piani di formazione, volti allo sviluppo di capacità creative e gestionali, 
miglioramento delle conoscenze informatiche, corsi di lingua, utilizzo delle nuove tecnologie, 
prevenzione dei rischi sul posto di lavoro e appoggio delle iniziative individuali.
La nostra società pone costante attenzione all'attività di selezione all'ingresso per garantire 
l'inserimento in azienda di personale qualificato con competenze, attitudini e motivazioni che 
risultino funzionali al contesto produttivo aziendale, anche in ottica di facilitazione del 
processo di crescita professionale interna.
 

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

Si precisa che il compenso del collegio sindacale comprenda anche la quota parte per l'attività di
revisione legale dei conti. 
 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 
segnala che non sussistono ulteriori impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non 
risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Non si rilevano operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si segnala che non sussistono accordi non risultanti dallo 
stato patrimoniale.
 

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

In merito ai  fatti successivi alla data di bilancio, da rilevare nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12
/2019, si ritiene opportuno rilevare che successivamente al 23 febbraio 2020 la pandemia "Covid-19" ha
colpito fortemente il territorio dell'Italia determinando, oltre che innumerevoli perdite umane ancora in
corso,   a livello mondiale ed in particolare in Italia una crisi economica senza precedenti dopo la seconda
guerra mondiale. Pertanto la società ha preso tutti i provvedimenti determinati dai vari dispositivi "DPCM"
poi trasformati in legge succedutisi, in termini di sicurezza dei lavoratori e modalità organizzative,
attrezzandosi per "smart working" e erogazione formazione on-line con apposite piattaforme. In ogni caso,
pur non essendo gli effetti della crisi stessa sull'attività della società non sono al momento quantificabili.

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

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato.
 

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

Non vi sono   strumenti finanziari derivati attivi, neanche incorporati in altri strumenti
finanziari.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di 
trasparenza e di pubblicità
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In merito al disposto sopra citato la società precisa che tutta l'attività svolta nell'anno 2019 è costituita
da   prestazioni di servizi nell'ambito della formazione e consulenza a natura corrispettiva, pertanto
seguendo le linee interpretative Assonime e Cndcec, non si rileva l'esistenza di   "sovvenzioni ,
sussidi, vantaggi contributi o aiuti in denaro, natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria"  per i quali nasce l'obbligo informativo.
 
A maggior chiarezza la società in ogni caso ritiene di segnalare che è stata svolta nell'ambito
dell'attività di formazione per conto dei clienti  anche formazione finanziata.
In questo caso i clienti danno incarico a Tiforma Srl di svolgere l'attività per le quali ricevono i
finanziamenti, che si concretizzano nel pagamento del servizio formativo erogato loro da Tiforma Srl,
da parte di organismi che sono i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.
 
A tal proposito l'ANPAL ( Agenzia Nazionale Politiche Attive e del Lavoro) in una Nota del 26 febbraio
2020 ha precisato che ". al fine di definire l'effettivo ambito di operatività delle previsioni di cui al
citato articolo 1, commi 125 .In considerazione degli approfondimenti svolti, si ritiene che, stante il
carattere dei contributi ricevuti, i Fondi Interprofessionali per la formazione continua e, quindi, anche
le imprese che ricevono erogazioni dai Fondi Interprofessionali medesimi, non siano vincolati al
rispetto degli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative in oggetto e non siano, pertanto,
soggetti alle conseguenti sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi informativi detti.."
 
 
 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio,
 
il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 
Utile d'esercizio al 31/12/2019 EURO  10.963/95
5% a Riserva legale Euro      548,20
95% a Riserva straordinaria Euro    10.415,75

 
 

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da 
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al bilancio.
 
Firenze, 25 maggio 2019
 
Il Presidente del CdA
Alfredo De Girolamo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 

TI FORMA S.R.L. 

Sede legale Firenze Via Giovanni Paisiello n.8 

Capitale Sociale sottoscritto Euro 172.884/50 i.v. 

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

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 12,00, presso la sede della Società in VIA 

PAISIELLO, 8 - FIRENZE  si è riunito in videoconferenza/teleconferenza ai sensi dell’art.21 dello 

Statuto e dell’art.106 del Decreto-Legge n.18 del 17/03/2020, in conseguenza della Pandemia “Covid-

19” che ha colpito anche l’Italia, l’assemblea  generale ordinaria convocata dalla società TI FORMA 

SRL, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione, per discutere e 

deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Bilancio e Relazione sulla gestione dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2019: deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2. Rinnovo degli Organi sociali in scadenza; 

3. Varie ed eventuali.  

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti e/o collegati in videoconferenza  per 

Delega i soci : Confservizi Cispel Toscana, Publiacqua Spa, Acquedotto del Fiora Spa, Ingegnerie 

Toscane Srl,  Acque Industriali Srl, Asa, ATAF Gestioni Srl, Tiemme e Alia, in proprio o per delega 

rappresentanti il 87,47% dell’intero capitale sociale. 

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze  compilato a seguito di appello. 

Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società. 

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 

Alfredo De Girolamo, l’Amministratore Delegato Mirko Neri,  presso la sede e il Consigliere Fausto 

Valtriani in videoconferenza, per il Collegio Sindacale  il Presidente Andrea Bonechi e i Sindaci 

effettivi Stefano Pozzoli e Daniela Romoli collegati in videoconferenza,  i  Soci rappresentati in proprio 

o per delega il 87,47% quote sul sociale, collegati in videoconferenza , 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. 
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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: Bilancio e Relazione sulla gestione dell’esercizio 

sociale chiuso il 31/12/2019: deliberazioni inerenti e conseguenti, il Presidente dichiara di aver 

inviato a tutti i presenti copia di: 

 bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2019; 

 bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2019;  

 Relazione del Collegio Sindacale incaricato anche della revisione legale al bilancio relativo 

all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2019. 

Il Presidente, passa la parola all’amministratore delegato il quale  introduce la illustrazione  nel 

dettaglio delle voci di Bilancio, sottolineando i risultati raggiunti in termini di miglioramento della 

situazione economica e finanziaria, sottolinea che il risultato positivo è in linea con l’esercizio 

precedente seppur leggermente inferiore, in termini assoluto ma in linea in termini di risultato ante 

imposte . Tale risultato  è stato raggiunto grazie all’ulteriore miglioramento in termini di efficienza 

della struttura dei costi e un incidenza in ulteriore diminuzione anche degli interessi passivi. 

La situazione patrimoniale è in linea rispetto all’anno precedente, seppur il livello dei crediti è da  

attenzionare,  si rileva comunque che è prevalentemente  sviluppato verso aziende che fanno anche 

parte della compagine sociale, e comunque aziende solvibili , con tempi  di pagamento 

fisiologicamente  lunghi.  

La situazione  finanziaria è tornata in termini di normalità con buoni rapporti con il sistema creditizio. 

Il Presidente illustra anche tutte le azioni intraprese nei primi mesi del 2020 per fronteggiare l’ 

emergenza – covid 19 ed il lockdown. 

Il Presidente alla luce del Bilancio appena presentato ed illustrato propone la seguente destinazione 

del risultato d'esercizio: 

 

 Risultato d'esercizio al 

31/12/2019 

Euro 10.963,95 
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 5% a riserva legale Euro 548,20 

 A riserva straordinaria Euro 10.415,75 

 
 

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 secondo  punto all’ordine 

del giorno. 

Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti, come segue: 

Voti a favore del 87,47% del Capitale sociale. 

delibera 

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

sociale chiuso il 31/12/2019 (ALLEGATO B); 

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale chiuso il 

31/12/2019, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un 

risultato positivo di Euro 10.963,95 (ALLEGATO A); 

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

del risultato d'esercizio: 

 Risultato d'esercizio al 

31/12/2019 

Euro 10.963,95 

 5% a riserva legale Euro 548,20 

 A riserva straordinaria Euro 10.415,75 

 
 

- 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:  

Il Presidente ringrazia per il mandato conferito tre anni fa, componenti del consiglio di 

amministrazione, dipendenti , soci e tutti coloro che hanno contribuito a restituire una società sana, 

con i conti in ordine e autorevolmente sul mercato.  In merito al progetto di sviluppo discusso nel 

corso delle assemblea societarie del 14 maggio 2019  e del 28 novembre 2019, il presidente ricorda ai 
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soci che sono sempre valide quelle linee strategiche e di sviluppo della società. I mesi di lockdown ne 

hanno rallentato il percorso, che ora va ripreso per attuarlo.   

Prende la parola Andrea Renai , in rappresentanza dell’Acquedotto del Fiora, il quale esprime 

apprezzamento per l’attività svolta dall’organo amministrativo uscente per aver risanato la società e  

dichiara che la società che rappresenta ha necessità di ancora  tempo per ridefinire le linee 

strategiche di Tiforma e quindi per esprimere le candidature per le cariche dell’organo 

amministrativo della società. 

Prende la parola Giuseppe Sardu e confermando il giudizio positivo sull’attività svolta da questo 

consiglio, concorda con la proposta di rinviare la decisione in merito alle nomine dell’organo 

amministrativo. 

Prende la parola Lorenzo Perra, conferma il riconoscimento all’organo amministrativo uscente per 

l’azione compiuta nel triennio e si associa al rinvio della decisione sulle nomine dell’organo 

amministrativo. 

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti il rinvio per l’argomento al secondo  punto 

all’ordine del giorno. 

Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti, come segue: 

Voti a favore del 87,47% del Capitale sociale. 

delibera 

- di sospendere la decisione in merito al secondo punto all’ordine del giorno : rinnovo degli 

Organi sociali in scadenza e rinviare la presente assemblea ad una data entro il 30 settembre 2020, e 

da mandato al Presidente di comunicare la decisone a tutti i soci e riconvocare la presente assemblea 

nei termini sopra indicati . 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle 

ore 13,00, 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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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

TI FORMA SRL 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019  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.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019 
 

Signori Soci, 
 
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 che sottoponiamo alla vostra attenzione, rileva 
un risultato positivo pari a Euro  10.964/00 
 
A tale risultato si è pervenuti sostenendo un ammontare di imposte pari a € 37.221/00 al risultato 
prima delle imposte di € 48.185/00. 
 

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 organismo formativo accreditato per la formazione continua 
e riconosciuta dalla Regione Toscana - codice OF0022; come Provider ECM per l’educazione 
continua in medicina; come Ente di formazione accreditato per i Fondi Interprofessionali, in 
particolare: Fonservizi, Fondirigenti, Fondimpresa, Fon.Ter, For.te;  come provider nazionale per il 
rilascio dei Crediti Formativi Permanenti (CFP) per Ingegneri, Architetti, Chimici. 
 
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Firenze, in Via Paisiello, 8 .  
 

Andamento della gestione 
 
Andamento economico generale 
 

Gentili soci, l’esercizio trascorso presenta un risultato positivo di 10.964/00 euro, ed è 
sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente, ovvero la società ha stabilizzato il fatturato e si 
è consolidata nelle tradizionali linee di business in cui opera, come di seguito riportato. 
 

L’andamento generale del comparto è stato caratterizzato da un mantenimento formativo e di 
sviluppo con poche novità normative e tecniche degne di approfondimenti e divulgazione e da alcuni 
cospicui bandi di formazione, di seguito descritti, non accompagnati da una pronta erogazione del 
servizio che hanno inciso positivamente sulla posta dei semilavorati. Questi ultimi troveranno 
risconto produttivo nel corso dell’anno 2020. Nonostante ciò l’azienda è riuscita a mantenere il livello 
produttivo in linea con gli esercizi precedenti. Di seguito alcuni indicatori quantitativi.  
 

La “produzione” del settore formazione della Società ha fatto registrare i seguenti valori per l’anno 
2019, in parentesi quelli dell’anno precedente: 

 10.599 (7.210) ore di docenza così determinate: 6.200 (3.457) ore di formazione finanziata, 
807 (861) ore di formazione interaziendale, 3.592 (2.892) ore di formazione in house; 

 circa 15.719 (9.800) allievi formati; 

 oltre 1.300 (1.200) corsi di formazione. 
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Il voto medio assegnato ai corsi della Società dai partecipanti ai diversi eventi formativi è così 
articolato per l’anno 2019 (scala da 1 a 10 - fonte: indicatori di servizio SGQ Ti Forma): 

 formazione finanziata 8,7; 

 formazione interaziendale 8,7; 

 formazione in house 8,8.  
 

Per quanto riguarda la Consulenza la valutazione effettuata sulle aziende clienti al termine delle 
commesse è stata positiva, con voto medio di 8,8. 
 
Di seguito una panoramica sulle aree di business;  
 
Formazione Finanziata:  
 
 
 Si è assistito per il secondo anno consecutivo all’incremento del fatturato della formazione 
finanziata pari a circa +11%. La chiusura della programmazione 2014-2020 della Regione Toscana 
e l’attribuzione delle risorse del FSE in via prioritaria alla formazione per non occupati hanno spostato 
la realizzazione della formazione finanziata prevalentemente sui Fondi Interprofessionali, peraltro 
ampiamente diffusi tra i clienti TI Forma. Le imprese di grandi dimensioni hanno utilizzato quasi 
esclusivamente le risorse del proprio Conto Formazione, quelle di medio piccole dimensioni, hanno 
partecipato agli Avvisi di Sistema, sia ad indirizzo tematico che generalisti. 
 

Quindi abbiamo assistito ad un incremento del volume di affari conseguente al maggior numero 
di bandi che la società si è aggiudicata, tra i quali segnaliamo per importanza l’aggiudicazione di due 
progetti sull’avviso Industria 4.0 della Regione Toscana. Al netto delle poste di semilavorato l’area a 
registrato un volume di fatturato pari a circa 1.07 mln€. 
 
 
Formazione in House:  
 

Per quanto concerne la formazione in house abbiamo assistito al mantenimento del fatturato, 
nonostante che l’importante commessa acquisita l’anno passato con la Regione Piemonte non sia 
ancora partita, si è registrato un incremento pari a circa +8% a motivo di maggiori commesse rispetto 
l’anno passato che hanno coinvolto anche nuovi clienti. Al netto delle poste di semilavorato l’area a 
registrato un volume di fatturato pari a circa 0.44 mln€. 
 
 
Formazione in Interaziendale:  
 

Per la Formazione Interaziendale il 2019 ha registrato un livello di fatturato pari a circa 0.44 mln€ 
in flessione di circa-13% circa rispetto l’anno precedente ma il linea con i trend storici. Difatti la 
convegnistica e i seminari spesso sono correlati in maniera diretta alle “novità” che intervengono 
nelle materie trattate, quindi è l’area di business con un trend più variabile sulle serie storiche ma, 
al contempo, quella con costi strutturali inferiori e margini maggiori. 
 

Il numero di corsi svolti non è diminuito sensibilmente, così come il numero degli allievi presenti 
ma è cambiata, rispetto l’anno precedente, la composizione degli eventi formativi. Le principali novità 
normative, purtroppo, sono scaturite soprattutto nel secondo semestre, aspetto che ha influenzato 
l’andamento dell’anno. 
 
Consulenza:  
 
  Per quanto concerne la Consulenza, nel 2019 si è assistito all’esaurimento, così come previsto, 
del filone Privacy ma al contempo è iniziata una proficua collaborazione con diverse Società del 
Gruppo ACEA soprattutto in ambito Compliance, 213 e Antitrust e vi è stato lo sviluppo tanto atteso 
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delle Consulenze per le Aziende di igiene ambientale, relativamente agli adempimenti ARERA che 
ha portato il livello di fatturato al disopra delle previsioni dell’anno in corso. Il ricavo dell’anno si è 
attestato a circa 0.6 mln€.  Inoltre è stata acquisita una commessa importante per mappatura e 
assessment delle competenze. 
 
Si segnala altresì che per quanto concerne le certificazioni:  
 

 Rinnovo della certificazione ISO 9001: nessuna “non conformità”, due “raccomandazioni”. 

 Mantenimento dell’accreditamento regionale per la formazione finanziata e riconosciuta. 

 Mantenimento degli accreditamenti ai fondi interprofessionali: 

 Conferma del ruolo di provider nazionale per il rilascio dei Crediti Formativi Permanenti per 
Ingegneri e Architetti e di provider ECM per il rilascio dei crediti ai Chimici e agli Operatori della 
Sanità. 

 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 

L'esercizio trascorso ha confermato e consolidato il trend positivo registrato nell’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 e consolidato la propria quota di mercato sia nel settore della 
formazione sia nella consulenza ed a ampliato i settori di competenza. 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
valore della produzione 2.558.219 2.670.318 2.411.521 3.290.408 
Risultato prima delle imposte 48.185 52.995 23.298 23.249 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018 Differenza 
VALORE DELLA PRODUZIONE        2.702.441        2.670.318           32.123 
Costi per materie prime           23.628           27.928           -4.300 
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Costi per servizi        1.592.325        1.538.851           53.474 
Costi godimento beni di terzi          169.450          177.089           -7.639 
Costi per il personale          732.662          734.020           -1.357 
Ammortamenti e svalutazioni           32.568           35.394           -2.827 
Altri costi            86.603           85.849              754 
COSTI DELLA PRODUZIONE         2.637.237        2.599.132           38.105 
DIFF. VALORE E COSTI DI PROD.           65.204           71.186           -5.982 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI          -17.020          -18.190            1.171 
RETT. DI ATT. E PASS. FINANZ.                0                0                0 
RISULTATO ANTE IMPOSTE            48.184           52.995           -4.811 
Imposte            37.220           30.962            6.258 
Utile (perdita) dell'esercizio           10.964           22.033          -11.070 

 
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. 
 
Principali indicatori Economici e di Produttività 
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c. e 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. 
 

INDICATORI ECONOMICI 
 
Gli indici di redditività netta Anno 2019 Anno 2018 
ROE-Return on equity: (RN/N) 
Risultato netto d’esercizio/capitale netto  

               4,79 %               10,12 % 

ROI-Return on investment: (ROGA/K) 
Risultato op. globale/Capitale investito 

               2,63 %                3,25 % 

Grado di indebitamento: (K/N)               10,84                10,08  
ROD-Return on debts (Oneri fin./Debiti)                0,95 %                1,05 % 
Spread: ROI-ROD                1,68 %                2,19 % 
Coefficiente moltiplicativo: (Debiti/N)                7,84                 7,94  

 
Gli indici di redditività operativa Anno 2019 Anno 2018 

ROI-Redditività del capitale investito nella gestione 
caratteristica: (ROGC/K) 

               2,63 %                3,24 % 

ROS-Return on sales Redditività delle vendite: 
(ROGC/RICAVI) Reddito operativo/Ricavi di vendita 

               2,55 %                2,78 % 

ROA (Reddito operativo+reddito extra 
operativo+proventi finanziari)/ Capitale investito  
ROGA/K 

               2,63 %                3,25 % 

Rotazione del capitale investito: (Ricavi/K)                1,03                1,17 
Rotazione del capitale circolante: (Ricavi/C)                1,06                1,22 

INDICATORI DI PRODUTTIVITA’ 
Costo del Lavoro su Ricavi 

Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. 

Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale. 

 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 
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              28,64 %               28,66 %                29,54 % 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 

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

STATO PATRIMONIALE 31/12/2019 31/12/2018 Differenza 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO    
CREDITI VERSO SOCI P/VERS.                   0                0                0 
IMMOBILIZZAZIONI    
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           42.731           66.656          -23.925 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           11.522           11.763             -241 
IMMOBILIZZAZIONI FINANANZ.                 0                0                0 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                54.253           78.419          -24.166 
ATTIVO CIRCOLANTE    
RIMANENZE                    329.231          285.079           44.152 
CREDITI (Att. circ.)        1.944.721        1.566.025          378.696 
DISPONIBILITA' LIQUIDE            66.933          215.701         -148.768 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          2.340.885        2.066.805          274.080 
RATEI E RISCONTI ATTIVI               83.606           48.718           34.888 
TOTALE S.P.  ATTIVO        2.478.745        2.193.942          284.803 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO    
PATRIMONIO NETTO              228.693          217.729           10.964 
FONDI PER RISCHI E ONERI                   0                0                0 
TFR          207.511          196.608           10.903 
DEBITI                        1.793.862        1.727.723           66.139 
RATEI E RISCONTI  PASSIVI             248.679           51.881          196.798 
TOTALE S. P.  PASSIVO        2.478.745        2.193.942          284.803 

 
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. 
 

 
 

 
 

INDICATORI PATRIMONIALI 
 
 

Gli indicatori patrimoniali significativi possono essere quelli di seguito indicati.  
 
Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il 
capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. 
Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate. 
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Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

         174.440,00          139.311,00           101.501 

 
Da cui si rileva un incremento costante. 

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.  

Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 
perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. 

 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

               4,22                 2,78                 2,08  

 

Da cui si rileva un deciso incremento. 

 
Mezzi propri / Capitale investito 

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo (N/K). 

Permette di valutare l’incidenza di come il capitale apportato dai soci finanzia l’attivo dello stato 
patrimoniale. 

 

Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

               0,09                 0,10                 0,09  

 

Da cui si rileva un andamento costante. 

 
 
 
 
 
 
Nelle tabelle di seguito proposte vengono rappresentati alcuni indici patrimoniali e di liquidità_ 

Gli indici di solidità patrimoniale Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 
Grado di autonomia finanziaria: N/Debiti                0,13                 0,13                 0,11  
Grado di autonomia finanziaria: N/K                0,09                 0,10                 0,09  
Copertura delle immobilizzazioni: 
(N+Pass.consolidato)/Immobilizzazioni 

               8,40                 5,28                 3,97  

Copertura del magazzino: (N+Pass.cons-
Immob.)/Magazzino 

               1,22                 1,18                 0,92  

Incidenza oneri finanziari sul fatturato: 
Of/Ricavi 

              0,67%               0,71%               1,04% 
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Gli indici di liquidità Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 

Liquidità generale/corrente o quoziente di 
disponibilità: C/P 

               1,32                 1,20                 1,17  

Liquidità secondaria: I+L/P                1,13                1,03                 1,00  
Liquidità primaria: liquidità immediate/P                0,04                0,12                0,05 

 
Il criterio di riclassificazione cui si è fatto riferimento per la rielaborazione dello stato patrimoniale 

rinvia a quello finanziario. A tal proposito, si precisa che nel capitale circolante, ai fini dell’analisi 
eseguita, sono stati inclusi se esistenti i risconti attivi (relativi ai prepagati servizi da ricevere nel 
breve andare, ancorché in date posteriori a quella di chiusura dell’esercizio 2019 ) . 
 

I sopra indicati quozienti continuano a palesare la conservata generale capacità dell’impresa di 
fronteggiare, in via generale, i propri impegni finanziari a breve con adeguati mezzi finanziari 
disponibili. 
 

  La dinamica finanziaria è sostanzialmente dovuta all’indebitamento verso le banche e 
l’incremento dei tempi di pagamento dei Clienti sia privati che pubblici essenzialmente soggetti che 
erogano servizi pubblici in concessione dei quali ne è nota la solvibilità  (messo in evidenza 
nell’analisi della situazione economica). 

Nell’anno corrente è stata fatta una dettagliata analisi delle fatture emesse e non riscosse dalla 
società. Alla data del 30 aprile 2020 il totale complessivo delle fatture emesse e non riscosse è pari 
circa  Euro 855.000, in flessione di circa Euro 10.000 rispetto l’anno precedente, di cui: 

 le fatture emesse con data antecedente agli ultimi 12 mesi (precedenti al 30/04/2019) 
ammontano a circa  Euro 217.000 di cui: 

 circa Euro 13.000 sono distribuiti tra Clienti privati e piccoli comuni toscani, per i quali 
la riscossione risulta più faticosa; 

 circa Euro 56.000 sono relativi a fatture emesse su formazione a catalogo , su attività 
di consulenza per complessivi 7.000 euro; su formazione finanziata ed commessa 
per circa 119.000 euro e su altre attività per complessivi circa  22.000 euro e possono 
considerarsi tutti crediti certi; 

 le fatture con data successiva al 30/04/2019, emesse quindi negli ultimi 12 mesi, ammontano 
a un totale di circa  Euro 638.000  e rientrano nella normale gestione finanziaria dell’azienda: 
in particolare si evidenzia che le fatture emesse nel periodo fra 12 e 6 (successive al 
30/04/2019 e precedenti al 30/10/2019) ammontano ad Euro 60.500 ; quelle emesse negli 
ultimi 6 mesi ammontano ad Euro 577.500  . 

 
 
Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari 
 

Gli indicatori di risultato non finanziari possono elaborare valori ricavabili dagli schemi di bilancio 
ma anche dati non ricavabili dagli schemi di bilancio, congiuntamente o disgiuntamente tra loro. 
 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli ritenuti più 
significativi in relazione alla situazione della società.  
 

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, 
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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, nè 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 3.566 

 
Si prevede di effettuare nell’esercizio 2019 un livello di investimenti in linea con quelli registrati 

negli esercizi precedenti, il cui fabbisogno sarà coperto dai flussi di cassa attesi dalla gestione 
operativa ordinaria. 
 
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 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 
 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

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

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 401691217
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2020

TI - FORMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice Fiscale 04633850484

Informazioni societarie •            di     46 55



TI FORMA SRL 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019  Pagina 9 

E’ opportuno segnalare successivamente alla data di chiusura del presente bilancio, al 
31/12/2019, che successivamente a gennaio 2020 la pandemia “Covid-19”, già sviluppata in Cina e 
altri paesi, ha colpito fortemente il territorio dell’Italia determinando, oltre che innumerevoli perdite 
umane ancora in corso, a livello mondiale ed in particolare in Italia una crisi economica senza 
precedenti dopo la seconda guerra mondiale. Pertanto la società ha preso tutti i provvedimenti 
derivanti dai vari dispositivi “DPCM” poi trasformati in legge. In merito alla sicurezza dei lavoratori e 
alle modalità organizzative, ha adottato un regolamento specifico ed istituito un apposito comitato di 
gestione. L’azienda si è attrezzata fin da subito attivando lo “smart working” per tutti i dipendenti e 
chiudendo l’accesso degli uffici al pubblico, investendo sull’erogazione della formazione on-line con 
apposite piattaforme. In ogni caso, pur non essendo gli effetti della crisi stessa sull’attività della 
società non sono al momento, il presente bilancio non tiene conto per le valutazioni del fenomeno, 
come indicato degli OIC nazionali per i bilanci chiusi antecedentemente al 23 febbraio 2020.  

Le valutazioni dell’impatto del fenomeno saranno tutte  da evidenziare nell’anno 2020, poiché al 
momento non sono prevedibili gli effetti. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Nel corso dell’anno 2020 il periodo di lockdown ha inciso molto sulla produzione dell’azienda 
anche perché il business era basato essenzialmente su formazione frontale con conseguente 
vicinanza fisica tra clienti e professionisti. 

Questa situazione ha spinto la società ad investire in maniera veloce e proficua su una 
piattaforma on-line (webinar) di proprietà, abbracciando la digitalizzazione e l’innovazione, 
situazione che permetterà di recuperare in buona parte il gap registrato. 

La formazione a distanza è iniziata a fine marzo con una buona accoglienza da parte del mercato 
ed un buon livello di soddisfazione da parte dei clienti, situazione che fa presumere che il futuro di 
questo mercato sarà sempre più orientato all’innovazione ed al contatto a distanza. Ti Forma a 
questo punto si è dotata di tutte le strumentazioni in grado di affrontare le sfide del prossimo futuro. 
 

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 2020 in linea con i dati consuntivi dell’esercizio trascorso, i cui 
contratti sono in fase di definizione con i clienti. 

 
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: 
 
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione propone 
all’Assemblea di così destinare il risultato d’esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro 10.964/00
5% a riserva legale Euro 548/00
a riserva straordinaria Euro 10.416/00
  

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
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  Firenze, 25 maggio 2020, 
Il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente 
Alfredo De Girolamo Vitolo 
 
Mirko Neri  
 
Fausto Valtriani 
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

TI-FORMA S.R.L. 
VIA GIOVANNI PAISIELLO FIRENZE 50144 FI  

Capitale sociale € 172.885 

Registro Imprese di FIRENZE n. 04633850484 

Bilancio chiuso al 31/12/2019 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

All’Assemblea dei Soci 

della TI-FORMA S.R.L. 

 

Premessa  
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e 

ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2477 c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 

dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, 

comma 2, c.c.”.  

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  

 

Giudizio 

 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società TI-FORMA S.R.L., 

costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2019, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data, dal 

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della TI-FORMA S.R.L. al 31/12/2019, del risultato economico per l’esercizio 

chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del 

revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti 

rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Richiamo di informativa 

 

In merito a quanto riportato nella nota integrativa al bilancio d’esercizio:  

 

“La pandemia “Covid-19” ha colpito fortemente il territorio dell’Italia determinando, oltre che 

innumerevoli perdite umane ancora in corso, a livello mondiale ed in particolare in Italia una crisi 

economica senza precedenti dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

Il Bilancio che la società si appresta ad approvare è chiuso al 31 dicembre 2019 ed è redatto con principi 

contabili allineati ai principi contabili dell’anno precedente e sulla base delle informazioni disponibili alla 

data della chiusura di bilancio ai fini delle valutazioni in accordo alle indicazioni fornite dall’OIC per 

Bilanci chiusi antecedentemente al 23 febbraio 2020.”; 
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e nella Relazione sulla gestione nel paragrafo “Evoluzione prevedibile della getione”: “….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, TiForma ha previsto un 

budget 2020 in linea con i dati consuntivi dell’esercizio trascorso” 

si ritiene non sussistano dubbi significativi sulla capacità della società di operare in continuità aziendale: 

 

 

 

A tal proposito, per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, si richiama l’attenzione sul fatto che, 

come più ampiamente descritto nella Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa (paragrafo 

“Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”), a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, la società rileva che “ha preso tutti i provvedimenti determinati dai vari 

dispositivi “DPCM” poi trasformati in legge succedutisi, in termini di sicurezza dei lavoratori e modalità 

organizzative, attrezzandosi per “smart-working” e erogazione formazione on-line con apposite piattaforme. 

In ogni caso, pur non essendo gli effetti della crisi stessa sull’attività della società non sono al momento 

quantificabili”. Il nostro giudizio, anche alla luce delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 1° marzo 2020 

ed in tutti i copiosi successivi provvedimenti legislativi periodicamente emanati al fine di fronteggiare la 

grave crisi economico-finanziaria direttamente derivante dall’emergenza sanitaria de qua, nonché delle 

dichiarazioni rilasciate dal responsabile amministrativo della società, non è espresso con rilievi con 

riferimento all’emergenza COVID-19. 

 

Responsabilità dell’organo amministrativo e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

 

L’organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. 

 

L’organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

L’organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 

l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della società. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 

qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 
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Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata 

della revisione contabile. Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno;  

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della società;  

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dall’organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’organo amministrativo del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 

di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 

sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 

informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 

formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 

alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 

Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;  

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 

inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 

da fornire una corretta rappresentazione;  

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile.  

 

Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari 

 

L’organo amministrativo della TI-FORMA S.R.L. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla 

gestione della TI-FORMA S.R.L. al 31/12/2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e 

la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della TI-FORMA S.R.L. al 

31/12/2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su 

eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della TI-FORMA S.R.L. 

al 31/12/2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 

delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di 

revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per 

ogni componente il collegio sindacale. 
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B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato 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. 

Abbiamo acquisito dal legale rappresentante, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sull’impatto prodotto dall’emergenza 

sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell’esercizio 2020 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative 

relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze, 

nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e 

dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società e in ordine alle misure adottate dall’organo 

amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da COVID-19, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell’emergenza da 

COVID-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati 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.  

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 

In considerazione della deroga contenuta nell’art.106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020 nr 18, 

l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il termine di 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente 

relazione. 

 

B3) Verifica della sussistenza di una situazione di crisi aziendale, ex art. 13, D. Lgs. 14 febbraio 2019, 

n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) 

 

Il Collegio, in ottemperanza ai nuovi obblighi di vigilanza e di controllo, imposti dal recentissimo Codice 

della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. 14/2019), circa l’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione, 

provvede, sulla scorta del sistema degli indicatori utili alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita 

della continuità aziendale – così come, da ultimo, elaborati ed approvati dal CNDCEC –, alla disamina della 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società alla data del 31/12/2019, con particolare 

riferimento ai dati emergenti dal Bilancio di Esercizio aggiornato alla medesima data. 

Il collegio sindacale, dopo avere opportunamente verificato la positività del patrimonio netto, il superamento 

della soglia minima legale del capitale sociale e l’assenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti di 

dipendenti e fornitori ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 14/2019, rileva la mancata disponibilità di un 

Budget di Tesoreria o, comunque, di sufficienti dati prognostici che possono essere ritenuti affidabili ai fini 

di una compiuta e convincente attività di previsione dei flussi di cassa liberi futuri, strumentali alla 

costruzione dell’indice DSCR (Debt Service Coverage Ratio), calcolato come rapporto tra i flussi finanziari 

disponibili previsti nei sei mesi successivi e tutte le uscite previste contrattualmente per il rimborso della 
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quota capitale di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Ciò detto, si provvede al computo dei 

seguenti 5 indici di settore (alternativi al DSCR), il superamento congiunto dei quali comporta l’automatica 

attivazione della procedura di allerta nei confronti dell’organo amministrativo, e per ognuno dei quali è 

prevista una specifica soglia massimale o minimale (quantitativamente variabile a seconda dello specifico 

settore di attività in cui opera l’impresa): 

 

1) Indice di sostenibilità degli oneri finanziari 

 

È costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato, ed include: 

 al numeratore, gli interessi ed altri oneri finanziari di cui alla voce C.17, art. 2425 c.c.; 

 al denominatore, i ricavi netti, ovverosia la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell’art. 

2425 c.c. 

La soglia massimale di allerta dell’indicatore in questione prevista dal CNDCEC per il settore dei Servizi 

alle persone, entro cui è plausibile annoverare anche Ti-Forma S.r.l., è pari a 2,7%. 

 

Oneri finanziari / Ricavi = 17.035 / 2.558.219 = 0,0067 

 

Il rapporto, elaborato sulla base degli importi indicati nel bilancio di esercizio al 31/12/2019, fornisce esito 

positivo. 

 

2) Indice di adeguatezza patrimoniale 

 

È costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali, ed include: 

 al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell’art. 2424 

c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) ed i 

dividendi deliberati; 

 al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell’art. 2424 c.c.), 

indipendentemente dalla loro natura, e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell’art. 2424 c.c.). 

La soglia minimale di allerta dell’indicatore in questione prevista dal CNDCEC per il settore dei Servizi alle 

persone, entro cui è plausibile annoverare anche Ti-Forma S.r.l., è pari a 2,3%. 

 

Patrimonio netto / Debiti totali = 228.694 / 2.042.540 = 0,1120 

 

Il rapporto, elaborato sulla base degli importi indicati nel bilancio di esercizio al 31/12/2019, fornisce esito 

positivo. 

 

3) Indice di ritorno liquido dell’attivo 

 

È costituito dal rapporto tra il cash flow ed il totale attivo, ed include: 

 al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato periodico e dei costi non monetari (ad 

es., ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non 

monetari (ad es., rivalutazioni, partecipazioni, imposte anticipate); 

 al denominatore, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c. 

La soglia minimale di allerta dell’indicatore in questione prevista dal CNDCEC per il settore dei Servizi alle 

persone, entro cui è plausibile annoverare anche Ti-Forma S.r.l., è pari a 0,5%. 

 

Cash Flow / Attivo = 39.449 / 2.478.745 = 0,016 

 

Il rapporto, elaborato sulla base degli importi indicati nel bilancio di esercizio al 31/12/2019, fornisce esito 

positivo. 

 

4) Indice di liquidità 

 

È costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine, ed include: 
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 al numeratore, l’attivo a breve termine, quale risultante dalla somma delle voci dell’attivo circolante 

(voce C attivo dell’art. 2424 c.c.) esigibili entro l’esercizio successivo, ed i ratei e risconti attivi 

(voce D attivo dell’art. 2424 c.c.); 

 al denominatore, il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro 

l’esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E). 

La soglia minimale di allerta dell’indicatore in questione prevista dal CNDCEC per il settore dei Servizi alle 

persone, entro cui è plausibile annoverare anche Ti-Forma S.r.l., è pari a 69,80%. 

 

Attività a breve / Passività a breve = 2.411.486 / 2.022.922 = 1,19 

 

Il rapporto, elaborato sulla base degli importi indicati nel bilancio di esercizio al 31/12/2019, fornisce esito 

positivo. 

 

5) Indice di indebitamento previdenziale e tributario 

 

È costituito dal rapporto tra il totale dell’indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell’attivo. Esso 

include: 

 al numeratore, l’indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo 

dell’art. 2424 c.c.) esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo e l’indebitamento previdenziale 

costituito dai debiti verso istituti di previdenza ed assistenza sociale (voce D.13 passivo dell’art. 

2424 c.c.) esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo; 

 al denominatore, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c. 

La soglia massimale di allerta dell’indicatore in questione prevista per il settore dei Servizi alle persone, 

entro cui è plausibile annoverare anche Ti-Forma S.r.l., è pari a 14,6%. 

 

Indebitamento previdenziale e tributario / Attivo = 77.933 / 2.478.745 = 0,0314 

 

Il rapporto, elaborato sulla base degli importi indicati nel bilancio di esercizio al 31/12/2019, fornisce esito 

positivo. 

 

 

In conclusione, atteso che il superamento non avviene con riferimento ad alcuno dei cinque indicatori 

calcolati e che, in osservanza delle istruzioni impartite dal CNDCEC, la presunzione di ragionevole esistenza 

dello stato di crisi aziendale si realizza unicamente col superamento congiunto di tutte e cinque le soglie, è 

plausibile ritenere che la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società non versi in uno 

stato di crisi ai sensi e per gli effetti del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. 

14/2019). 

 

 

Ai fini di una più esaustiva panoramica della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, 

si riporta a seguire il prospetto riassuntivo circa le risultanze della procedura di computo dei principali 

indicatori di bilancio: 
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B4) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, così come redatto dall’organo amministrativo. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’organo amministrativo 

in nota integrativa. 

 

Firenze, 10/06/2020 

 

Il collegio sindacale 

 

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

sociali della società . 

 

INDICI
Bilancio al 

31/12/2019

Bilancio  al 

31/12/2018

Indici di Redditività

ROE (Return On Equity) 4,79% 10,12%

ROI (Return On Investment) 2,09% 1,25%

ROS (Return On Sale) 2,51% 2,80%

ROA (Return On Assets) 2,63% 3,24%

MOL (Margine Operativo Lordo) su fatturato 3,24% 2,47%

Indici di Rotazione 

Rotazione Capitale Investito 104,99% 115,80%

Rotazione Circolante 111,17% 122,93%

Rotazione Magazzino 790,44% 891,21%

Indici Patrimoniali e Finanziari

Indice di Struttura Primario (detto anche Indice di Copertura delle Immobilizzazioni) 421,55% 277,65%

Banche su Circolante 23,28% 31,01%

Banche a Breve su Circolante 22,44% 31,01%

Rapporto di Indebitamento 90,77% 90,08%

Mezzi propri / Capitale investito (detto anche Indice di Indipendenza) 9,23% 9,92%

Oneri Finanziari su Fatturato 0,65% 0,72%

Oneri Finanziari su MOL 20,21% 29,00%

Indici e margini di Liquidità 

Rapporto Corrente 119,85% 118,88%

Indice di Liquidità Secondario (detto anche Indice di Tesoreria) 103,58% 102,86%

Giorni di credito ai clienti o Durata dei crediti verso clienti 266 gg 195 gg

Giorni di credito dai fornitori o Durata debiti verso fornitori 219 gg 187 gg

Giorni di scorta o Durata delle scorte 46 gg 40 gg

Tasso d'intensità dell'Attivo Corrente 93,16% 83,27%

Capitale Circolante Netto (CCN) (Attivo circolante - passivo corrente) 401.574,00 € 335.921,00 €
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