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RELAZIONE
SULLA GESTIONE

ze per la Moda Italiana; Pitti Immagine; Ente
Moda Italia; Stazione Leopolda; Fondazione
Pitti Discovery; Fiera Digitale).
Di seguito riportiamo in sintesi i principali indicatori economici ed i principali dati patrimoniali e finanziari del Gruppo nel presente
esercizio:

Cari Soci,
il Gruppo CFMI nel presentare il bilancio consolidato 2017 intende rivolgersi a voi ed ai
vari stakeholders di riferimento con una visione d’insieme e allo stesso tempo strutturata ed
analitica dei risultati patrimoniali, economici e
finanziari della holding e delle società facenti
capo al Gruppo CFMI.
Si ricorda che il bilancio consolidato del
Gruppo CFMI viene sottoposto a revisione
contabile ed ha natura integrativa e non sostitutiva dei bilanci della capogruppo e delle
singole imprese consolidate (Centro di Firen08

DATI PATRIMONIALI-FINANZIARI

2017

2016

289.205

251.414

Investimenti in immobilizzazioni

5.623.989

6.187.998

Patrimonio netto

7.695.883

7.450.020

Attività finanziarie

Indebitamento netto

(11.790.960)

(10.368.295)

Capitale netto di funzionamento

8.242.355

7.464.555

Fondo TFR e altri fondi

1.765.915

1.893.132

ta di attività finanziarie, titoli e liquidità, patrimonio netto e capitale di funzionamento e la
diminuzione del valore delle immobilizzazioni
nette e dei fondi del passivo.

L’andamento degli indicatori dimostra una sostanziale stabilità dei rapporti patrimoniali tra
attività e passività e patrimonio netto.
In tale situazione si rileva da un lato la cresci09

volte all’anno alla Stazione Leopolda a
Firenze)

svolta a febbraio 2017, (per l'edizione di
settembre abbiamo deciso di sospendere:
Nel secondo semestre la partecipazione è stata sospesa a causa di importanti
cambiamenti che gli organizzatori hanno apportato al format dell’evento; da
settembre 2017 la fiera è indirizzata quasi
esclusivamente al consumatore finale,
passando quindi da evento B2B a evento
B2C, tipologia di visitatore che, almeno
per il momento, non risulta essere in linea
con l’interesse delle aziende italiane);

- l’eno-gastronomia di qualità con Taste.
In viaggio con le diversità del gusto (che
si svolge una volta all’anno alla Stazione
Leopolda a Firenze).
Il complesso di queste manifestazioni realizza
un’integrazione verticale e orizzontale, intersettoriale e merceologica di differenti linee e
fasce di mercato tra tessile, abbigliamento,
accessori di moda, essenze e prodotti artigianali per la casa e il benessere e prodotti
eno-gastronomici, che crea importanti sinergie tra le diverse fiere: novità, conoscenze,
idee, contatti, prodotti di ciascuna di esse
possono essere utilizzati a vantaggio della migliore progettazione di ognuna e dell’insieme
delle loro attività.
Sia attraverso la segmentazione in diverse
aree merceologiche che attraverso gli allestimenti degli spazi e l’organizzazione di eventi, le manifestazioni sono sempre concepite in
modo da offrire linee di orientamento nella
vasta scelta espositiva. Le diverse manifestazioni propongono ognuna percorsi originali e
specifici che riflettono la complessità dei settori che rappresentano e guidano l’operatore
a cogliere le novità e la differente offerta di
mercato.
Vengono inoltre moltiplicati i momenti di comunicazione per attrarre l’attenzione di operatori e media, favorendo le occasioni di incontro e di contatto
Questa formula personalizzata per ogni manifestazione, contribuisce a dare identità e riconoscibilità alla singola fiera e a mantenerne
il ruolo di prestigio nel panorama internazionale. Riepiloghiamo di seguito la sintesi delle
manifestazioni gestite nell’esercizio di riferimento:

- l’abbigliamento moda uomo, donna e
bambino con la partecipazione al CPM
Collection Premiere Moscow (che si svolge due volte all’anno al Krasnaja Presnja
Expocentre di Mosca) , con la partecipazione alla manifestazione Italian Fashion
at Central Asia Fashion che si svolge due
volte l’anno all’Atakent Exhibition Center,con la partecipazione a La Moda
Italiana @ Chic che si è svolta febbraio
2017 all’Exhibition & Convention Center
di Shanghai.
- l’abbigliamento e gli accessori moda
uomo, donna e bambino per la distribuzione organizzata, il grande dettaglio e
le catene di negozi con ModaPrima (che
si svolge due volte all’anno alla Stazione
Leopolda di Firenze);
– il prodotto semilavorato per la maglieria
con Pitti Immagine Filati (che si svolge due
volte all’anno alla Fortezza da Basso di
Firenze),
– la profumeria artistica per il corpo e per
la casa con Fragranze (che si svolge una
volta l’anno alla Stazione Leopolda di
Firenze)
– la moda e gli accessori vintage di qualità
con Vintage Selection (che si svolge due
14

Settore

Manifestazione

Descrizione

Periodicità

Luogo

Pitti Immagine Uomo

Abbigliamento e
accessori uomo

Semestrale

Fortezza da Basso
(Firenze)

Pitti Immagine Bimbo

Abbigliamento e
accessori bambino

Semestrale

Fortezza da Basso
(Firenze)

Super

Prêt à porter donna

Semestrale

Padiglione The Mall
– Area Porta Nuova
(Milano)

ModaPrima

Moda donna,
uomo e bambino
per la distribuzione
organizzata, il grande
dettaglio e le catene di
negozi

Semestrale

Stazione Leopolda
(Firenze)

Vintage Selection

Moda e accessori
vintage di qualità

Semestrale

Stazione Leopolda
(Firenze)

Italian Fashion at
Coterie New York

Abbigliamento e
accessori donna

Semestrale

Jacob Javits
Convention Center –
New York

Italian Fashion at CPM
Abbigliamento e
Collection Premier
accessori uomo, donna
Moscow
e bambino

Semestrale

Krasnaja Presnja
Expocentre - Mosca

La Moda Italiana @
Chic

Abbigliamento e
accessori uomo, donna
e bambino

Semestrale

National Exhibition &
Convention Center Shanghai

La Moda Italiana a
Seoul

Abbigliamento e
accessori uomo e
donna

Semestrale

Westin Chosun Hotel
Seoul

Italian Fashion at
Central Asia Fashion

Abbigliamento e
accessori uomo, donna
e bambino

Semestrale

Atakent Exhibition
Center - Almaty

Italian Fashion @
Rooms

Abbigliamento e
accessori uomo e
donna

Semestrale

Yoyogi National
Stadium - Tokyo

Filati

Pitti Immagine Filati

Prodotto semilavorato
per la maglieria

Semestrale

Fortezza da Basso
(Firenze)

Profumeria

Fragranze

Profumeria artistica per
il corpo e per la casa

Annuale

Stazione Leopolda
(Firenze)

Eno-gastronomia

Taste. In viaggio con le
diversità del gusto

Eno-gastronomia di
qualità

Annuale

Stazione Leopolda
(Firenze)

Abbigliamento e
accessori

Sul fronte Stazione Leopolda, si registra sostanziale stabilità del fatturato complessivo
(dopo che il precedente esercizio aveva visto
una crescita di 11 punti percentuali) con un decremento della quota di fatturato degli spazi
espositivi (-12%, da € 872.672 a € 770.958)
quasi interamente compensato dalla crescita
della quota di fatturato da allestimento/servizi (+7%, da € 1.365.064 a € 1.455.075).
Quest’ultimo dato attesta lo sviluppo sempre
maggiore dell’attività di gestione totale degli
eventi ospitati in Stazione Leopolda. E’ inoltre
da sottolineare l’ingresso di una nuova ma-

nifestazione, DaTE, legata al settore eyewear e, in particolare dedicata agli occhiali più
innovativi, che ha confermato la Stazione Leopolda come location anche per il prossimo
esercizio.
Per quanto riguarda il numero totale degli
eventi ospitati, quest’ultimo è lievemente diminuito (da 42 a 37). Tra le varie tipologie di
eventi sono aumentate le manifestazioni organizzate da Pitti Immagine (12 vs 10).
Altra osservazione positiva importante è il
consolidarsi della strategia di fidelizzazione
dei clienti e più in particolare il delinearsi di
15

ATTIVO

30-SET-17

30-SET-16

A) Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti:
3) Diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegno

21.006

21.013

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

39.727

45.384

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
I) Immobilizzazioni immateriali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari

122.395

144.741

183.127

211.137

5.179.458

5.598.658

19.546

31.564

241.857

346.638

5.440.861

5.976.861

25.175

17.320

260

260

18.224

18.224

3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
II) Immobilizzazioni materiali
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
d-bis) Altre imprese
2) Crediti:
a) verso imprese controllate:
b) verso imprese collegate:

I) esigibili entro l'esercizio successivo
II) esigibili oltre l'esercizio successivo
c) verso controllanti:
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:
d-bis) verso altri:

I) esigibili entro l'esercizio successivo

60.000

32.131

II) esigibili oltre l'esercizio successivo

39.387

37.320

103.292

103.292

42.867

42.867

3) Altri Titoli:
4) Strumenti finanziaria derivati attivi:
5) Quote di enti no profit:
a) controllate
b) altre
III) Immobilizzazioni finanziarie

289.205

251.414

5.913.193

6.439.412

2.487.515

2.502.995

88.220

13.645

a) esigibili entro l'esercizio successivo

2.965.520

3.108.303

b) esigibili oltre l'esercizio successivo

17.984

25.099

339.780

294.755

B) Immobilizzazioni

II) Crediti:
1) verso clienti:

a) esigibili entro l'esercizio successivo
2) verso imprese controllate:
3) verso imprese collegate:

a) esigibili entro l'esercizio successivo
4) verso controllanti:
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:
5-bis) crediti tributari:

5-ter) imposte anticipate:

a) esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri:

a) esigibili entro l'esercizio successivo

264.057

508.048

Totale

6.163.076

6.452.845

5.935.363

5.025.053

Totale

5.935.363

5.025.053

5.838.472

5.327.109

20.142

14.667

5.858.614

5.343.242

17.957.053

16.821.140

III) Attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni:
6) altri titoli

IV) Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
2) assegni

1.466

3) danaro e valori in cassa
Totale
C) Attivo circolante
b) risconti attivi
D) Ratei e risconti

32TOTALE ATTIVO

182.102

115.034

182.102

115.034

24.052.348

23.375.586

PASSIVO

30-SET-17

30-SET-16

i) Riserva di consolidamento

1.671.037

1.671.037

ii) Riserva rivalutazione immobile

2.501.540

2.501.540

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

2.229.175

1.952.742

195.219

276.433

6.596.971

6.401.752

1.048.268

1.009.437

50.644

38.831

Totale patrimonio netto di terzi

1.098.912

1.048.268

Totale Patrimonio netto

7.695.883

7.450.020

6.140

9.484

601.015

754.867

607.155

764.351

1.158.760

1.128.781

A) Patrimonio netto
Del Gruppo:

IX) Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto del Gruppo
Di pertinenza di terzi:
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di competenza di terzi

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
1) obbligazioni:
2) obbligazioni convertibili:
3) debiti verso soci per finanziamenti:
4) debiti verso banche:

a) esigibili entro l'esercizio successivo

3.017

5) debiti verso altri finanziatori:
6) acconti:
7) debiti verso fornitori:

a) esigibili entro l'esercizio successivo

8.871.536

8.596.287

454.041

158.157

236.869

365.432

472.906

488.355

1.742.240

1.689.225

8) debiti rappresentati da titoli di credito:
9) debiti verso imprese controllate:
10) debiti verso imprese collegate:

a) esigibili entro l'esercizio successivo
11) debiti verso controllanti:
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:
12) debiti tributari:

a) esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:

a) esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti:

a) esigibili entro l'esercizio successivo
D) Debiti

11.780.609

11.297.456

1) ratei passivi

2.809.941

2.734.978

E) Ratei e risconti

2.809.941

2.734.978

24.052.348

23.375.586

TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

30-SET-17

30-SET-16

32.338.701

32.140.879

A) Valore della produzione:
1) affitto spazi espositivi
5) altri ricavi e proventi:
a) diversi

6.037.298

5.525.914

e) contributi in conto esercizio

2.569.500

1.865.064

40.945.499

39.531.857

6) allestimento spazi espositivi

(18.939.627)

(18.363.437)

7) per servizi

(12.115.960)

(12.182.706)

(644.562)

(554.540)

(6.659.374)

(6.511.161)

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

(4.595.652)

(4.532.079)

b) oneri sociali

(1.453.382)

(1.393.043)

c) trattamento di fine rapporto

(331.595)

(317.512)

e) lavoro temporaneo

(278.745)

(268.527)

(1.030.935)

(715.322)

(47.060)

(108.384)

(563.853)

(578.166)

(420.022)

(28.772)

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizz. immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide
11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

(30.000)

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)

(1.013.667)

(778.844)

(40.434.125)

(39.106.010)

511.374

425.847

255.223

117.470

C) Proventi e oneri finanziari:
15) (+) proventi da partecipazioni:
16) (+) altri proventi finanziari:
c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
v) verso altri
17) (-) interessi e altri oneri finanziari:

183.727
71.496

117.470

(57.185)

(9.961)

a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
e) verso altri
17-bis) utile e perdite su cambi:
Totale proventi e oneri finanziari

(4.226)

(3.077)

(52.959)

(6.884)

(1.174)

8.590

196.864

116.099

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie
18) (+) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

7.855

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

12.660

19) (-) svalutazioni:
a) di partecipazioni

(9.122)

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

(139.718)

(59.180)

(119.203)

(68.302)

d) di strumenti finanziari derivati
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Risultato prima delle imposte

589.035

473.644

(343.173)

(158.380)

(443.000)

(277.500)

b) relative ad esercizi precedenti

19.425

140.438

c) differite e anticipate

80.403

(21.318)

22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:
a) correnti

(Utile) perdita d'esercizio di competenza di terzi
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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(50.644)

(38.831)

195.219

276.433

RENDICONTO FINANZIARIO

FLUSSI DELLA GESTIONE REDDITUALE DETERMINATO CON METODO INDIRETTO

30-SET-17 30-SET-16

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile / (Perdita) del periodo

245.863

315.263

Imposte sul reddito

343.172

158.395

589.035

473.658

Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenza)/minsuvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell'attività di esercizio prima di imposte sul reddito interessi, dividiendi e plus/
minusv da cessione
Accantonamenti ai fondi

160.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni

610.913

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

686.551
9.122

Altre rettifiche per elementi non monetari

129.807

61.967

1.489.755

1.231.298

(59.096)

(428.290)

Aumento/(diminuzione) dei debiti v/fornitori

571.132

412.983

Diminuzione/(aumento) ratei e risconti attivi

(67.068)

8.054

74.963

(372.258)

(185.133)

(1.046.699)

1.824.553

(194.912)

2. Flusso finanziario prima delle variaizoni del capitale circolante netto
Diminuzione/(aumento) dei crediti verso clienti

Aumento/(diminuzione) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
(Imposte sul reddito pagate)

(181.882)
(187.196)

(382.215)

4. Flusso finanziario Dell'attività operativa

Utilizzo fondi

1.507.357

(759.009)

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

1.507.357

(759.009)

Immobilizzazioni materiali

(27.853)

(383.087)

(Investimenti)

(27.853)

(612.332)

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Disinvestimenti

229.245

Immobilizzazioni immateriali

(19.050)

(71.145)

(Investimenti)

(19.050)

(78.089)

Disinvestimenti

6.944

Immobilizzazioni finanziarie

(37.791)

52.804

(Investimenti)

(37.791)

(23.939)

Disinvestimenti

76.743

Attività finanziarie non immobilizzate

(910.308)

(5.025.053)

(Investimenti)

(910.308)

(5.025.053)

(995.002)

(5.426.481)

Disinvestimenti
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

3.017

Incremento /(decremento) debiti a breve verso banche

3.017

Mezzi propri

11.534

Aumento di capitale a pagamento

11.534

(Rimborso) di capitale a pagamento
Cessione/(acquisto) di azioni proprie
Dividendi e acconti su dividendi pagati
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

3.017

11.534

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C)

515.372

(6.173.956)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 1 OTTOBRE

5.343.242

11.522.198

5.327.109

11.408.224

1.466

100.022

14.667

13.952

5.858.614

5.348.242

5.838.472

5.327.109

di cui:
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 30 SETTEMBRE
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa

1.466
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20.142

14.667

NOTA
INTEGRATIVA

NOTE GENERALI

STRUTTURA E CONTENUTO DEL
BILANCIO CONSOLIDATO

Il gruppo Centro di Firenze per la Moda Italiana, società costituita nel 1954, opera con l’obiettivo di promuovere e internazionalizzare il
sistema moda italiano.
La mission è offrire, ad una clientela B2B di
altissima qualità, prodotti che rispondono alle
loro esigenze funzionali ed aspirazionali. La
capogruppo è l’Associazione C.F.M.I. (senza
scopo di lucro) con sede legale in via Faenza
111, Firenze. Il presente bilancio consolidato è
espresso in Euro.

Il bilancio consolidato al 30 settembre
2017,costituito da stato patrimoniale, conto
economico, rendiconto finanziario e nota integrativa è stato redatto in conformità al D.Lgs
127/1991 integrato, per gli aspetti non specificamente previsti dal decreto, dai principi
contabili nazionali pubblicati dall'Organismo
Italiano di Contabilità (OIC) e, ove mancanti,
da quelli dell'International Accounting Standard Board (IASB) e del Financial Accounting
Standards Board (FASB), ed è corredato dalla
36

Relazione sulla gestione.
Si includono inoltre i seguenti documenti:
• Elenco delle imprese incluse nel bilancio
consolidato e delle partecipazioni:
• Imprese incluse nel consolidamento col
metodo integrale (ai sensi dell'art. 26)
• Imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale (ai sensi dell'art. 37)
• Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (ai sensi, commi 1 e 3, art.
36)
• Altre partecipazioni in imprese controllate
e collegate

• Prospetto di raccordo tra patrimonio netto
e utile/(perdita) d'esercizio della Capogruppo e patrimonio netto e utile/(perdita)
d'esercizio consolidati.
Gli importi sono espressi in unità di euro.
I bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel
consolidamento sono stati redatti dai rispettivi
organi amministrativi in base ai principi contabili sopra menzionati.

AREA DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato del Gruppo C.F.M.I.
comprende i bilanci d’esercizio della capo37

NOTE
AL BILANCIO

Per chiarezza di lettura si precisa che, salva
diversa indicazione, gli importi sono indicati
in euro.
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B.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
2017

2016

Variazione

183.127

211.137

(28.010)

B.I.3

B.I.4

B.I.7

Diritti di brevetto
ind.le e diritti di
utilizz. delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili

Altre

Totale

Costo originario dei beni (1)

385.727

908.921

2.346.429

3.641.077

Ammortamenti cumulati (1)

(364.714)

(863.538)

(2.201.688)

(3.429.940)

21.013

45.384

144.741

211.137

Presentano un saldo di

e sono così composte:

DESCRIZIONE

Saldi al 30-set-2016

Movimenti dell'esercizio
Costo originario:
acquisto

19.050

19.050

Ammortamenti:
dell'esercizio

(19.057)

(5.657)

(22.346)

(47.060)

Saldi al 30-set-2017

21.006

39.727

122.395

183.127

(1) Al netto dei valori riferiti ad immobilizzazioni immateriali completamente ammortizzati alla data.

Per quanto attiene ai saldi residui, si rileva che
la quota relativa agli interventi su beni di terzi incide per circa i due terzi sul totale delle
immobilizzazioni immateriali nette, mentre la
quota residua risulta perlopiù imputabile ai
marchi di EMI.

Gli investimenti effettuati nell’esercizio sono
relativi a software e grafica legati alla piattaforma di fiera digitale. I valori residui in essere
invece attengono principalmente, per la voce
B.I.4 ai marchi recepiti in Emi in seguito alla
fusione per incorporazione di Efima e, nella
voce B.I.7, agli oneri di ristrutturazione degli
uffici di Milano.
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B.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

5.440.861

5.976.861

(536.000)

B.II.1 a)

B.II.1 b)

B.II.2 a)

B.II.4 a)

e sono così composte:

B.II.4 b)

B.II.4 c)

B.II.4 d)

Macchine
elettroniche

Autovetture

Materiali
per manifestazione

Totale

DESCRIZIONE

Terreni e
fabbricati

Costruzioni
leggere

Impianti e
macchinari

Mobili e
macchine
da ufficio

Costo originario dei beni

6.961.641

1.143.470

544.813

382.454

1.575.426

801.031

515.323

11.924.158

Fondo ammortamento

(1.676.660)

(829.792)

(513.248)

(342.158)

(1.510.552)

(559.562)

(515.323)

(5.947.296)

Saldi al 30-set-2016

5.284.981

313.678

31.564

40.295

64.874

241.469

0

5.976.861

7.100

20.289

464

27.853

(23.040)

(999)

(24.039)

(41.070)

(80.606)

(563.853)

23.040

999

24.039

Costo originario:
acquisto
disinvestimento lordo
Ammortamenti:
dell'esercizio

(105.523)

(313.678)

(12.018)

(10.958)

disinvestimenti

Movimenti dell'esercizio

(105.523)

(313.678)

(12.018)

(3.858)

(20.781)

(80.142)

0

(536.000)

Costo originario dei beni

6.961.641

1.143.470

544.813

389.554

1.572.675

800.496

515.323

11.927.972

Fondo ammortamento

(1.782.183)

(1.143.470)

(525.266)

(353.116)

(1.528.582)

(639.169)

(515.323)

(6.487.110)

Saldi al 30-set-2017

5.179.458

0

19.546

36.437

44.093

161.327

0

5.440.861

Gli incrementi dell’esercizio attengono principalmente a Macchine Elettroniche entrate
in funzione negli uffici delle varie società e lo
stesso vale anche per le dismissioni operate
nel corso dell’esercizio (su cespiti interamente
ammortizzati).

autoveicoli e, per la quota residua, dalle categorie macchine elettroniche, impianti e macchinari e mobili e macchine da ufficio. Con il
presente esercizio risulta infine ultimato l’ammortamento della struttura Padiglione Medici.
Si segnala infine che il fabbricato iscritto nella voce B.II.1 risulta privo di vincoli di alcun
genere.

Al 30 settembre 2017, il valore netto delle
immobilizzazioni materiali risulta quindi composto per circa il 95% dal Fabbricato di via
Faenza sede del Gruppo, per circa il 3% dagli
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B.III.1) Partecipazioni

2017

2016

Variazione

25.435

17.580

7.855

B.III.1 a)

B.III.1 b)

in imprese
controllate

in imprese
collegate

Totale

Costo originario (1)

169.082

260

169.342

Svalutazione (1)

(297.551)

(297.551)

Rivalutazioni (1)

145.789

145.789

Saldi al 30-set-2016

17.320

Presentano un saldo di
e sono così composte:

DESCRIZIONE

260

17.580

Movimenti dell'esercizio
Rivalutazioni

7.855

7.855

Saldi al 30-set-2017

25.175

260

25.435

(1) i valori indicati sono relativi a tutti i movimenti intervenuti dall'acquisizione/fondazione

Capitale
sociale

Saldi al 30set-2017

Patrimonio
netto ultimo
bilancio

Risultato
economico ultimo
bilancio

% di
possesso

Differenza
tra P.N. e
valore di
carico

Edifir S.r.l. (Firenze)

10.400

17.320

66.248

20.670

38%

7.855

Totale

10.400

17.320

66.248

20.670

DESCRIZIONE

7.855

cio intermedio redatto dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al 30 settembre
2017 che esprime un utile netto di 20.670 €.

Le partecipazioni in oggetto sono quelle
escluse dal consolidamento integrale e proporzionale, mentre i bilanci di riferimento ed i
criteri di valutazione sono quelli segnalati nel
paragrafo “Area di Consolidamento”.

Sulla base di quanto segnalato non emergono pertanto differenze negative tra il valore di
tale partecipazione e la relativa quota di possesso del patrimonio netto.

Edifir S.r.l. è stata valutata col metodo del patrimonio netto e con riferimento ad un bilanB.III.2) Crediti
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

117.611

87.675

29.936

intercorse la più rilevante delle quali risulta a
fronte di un deposito di 30 mila € acceso per
partecipare al Bando di Concessione Comunale della Stazione Leopolda.

I crediti iscritti nell’attivo immobilizzato attengono essenzialmente ai depositi cauzionali
versati dalle singole società del gruppo. La
voce in oggetto risulta incrementata di circa
29 mila € a fronte delle varie movimentazioni
B.III.3) Altri titoli
Presentano un saldo di

La voce in oggetto accoglie i titoli in essere
alla data del 30 settembre 2017, riferiti ad

2017

2016

Variazione

103.292

103.292

0

un fondo monetario che accoglie un importo
equivalente al Fondo di Dotazione della Fon60

migliore rappresentazione, le quote relative
alle altre Fondazioni/Associazioni sono state
separatamente esposte nella voce B. III.5.
Il dettaglio finale risulta essere il seguente:

dazione P.I. Discovery, come richiesto dalle
autorità di controllo, la cui valorizzazione alla
data di chiusura dell’esercizio risulta superiore
di circa 17 mila € al valore contabile.
Come già nei precedenti esercizi, ai fini di una
B.III.5) Quote di enti no profit
Presentano un saldo di

Tali quote, esposte nella voce B.III.5 b) sono
riferite a:
a) Fondazione-Onlus Marco Rivetti;
b) Fondazione Teatro Comunale “Maggio
Musicale Fiorentino”;
c) Associazione Ent Art Polimoda;

2017

2016

Variazione

42.867

42.867

0

sivo (B.3) per un importo pari al loro valore,
in quanto come previsto dai relativi statuti, al
momento del loro scioglimento, il relativo patrimonio di dotazione è soggetto ad essere
devoluto ad altri enti o fondazioni senza scopo di lucro.

Si segnala che a fronte di tutte le quote in
oggetto, risulta in essere un fondo del pasC.II.1) Crediti verso clienti
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

2.487.515

2.502.995

(15.480)

e sono così composte:
2017
DESCRIZIONE
Crediti vs Clienti (Italia)

Esigibili entro
l'esercizio

2016

Esigibili oltre
l'esercizio

Esigibili entro
l'esercizio

2.708.544

2.451.524

100.844

206.568

78.112

112.031

Fondo svalutazione crediti

(399.985)

(267.128)

Totale

2.487.515

Crediti vs Clienti (Altri paesi U.E.)
Crediti vs Clienti (Extra U.E.)

-

2.502.995

Esigibili oltre
l'esercizio

-

periodo congiunturale caratterizzato dalle
crescenti difficoltà finanziarie del sistema moda-persona e viene comunque monitorato con
costante attenzione. Si rileva inoltre che l’ammontare dei crediti in sofferenza (interamente coperti dal fondo svalutazione in essere) si
assesta su percentuali assai ridotte rispetto al
volume di affari.
Tutti i crediti di natura commerciale sono riconducibili alle attività rese nell’ambito della normale attività di gestione.

Sul fronte dei crediti commerciali si segnala un
decremento di circa 15 mila euro rispetto al
valore del precedente esercizio. Tale valore
è sostanzialmente la risultante di due fattori
contrapposti: il maggior credito dell’Associazione CFMI nei confronti di ICE/ITA per oltre
120 mila € e i minori crediti complessivamente
risultanti in capo alle controllate che determinano la minor esposizione complessiva per
crediti commerciali in essere.
Si segnala che il dato in oggetto risulta particolarmente positivo in considerazione del
C.II.3) Crediti verso collegate
Presentano un saldo di

61

2017

2016

Variazione

88.220

13.645

74.575

dua del personale in distacco. Nel precedente
esercizio tali importi risultavano perlopiù già
incassati alla data di chiusura.

La voce in oggetto attiene al 50% del credito vantato nei confronti di EMI per l’attività di
service amministrativo e di comunicazione e
per la locazione degli uffici e una quota resiC.II.5-bis) Crediti tributari
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

2.983.504

3.133.402

(149.898)

e sono così composte:
2017

2016

DESCRIZIONE

Esigibili entro
l'esercizio

Esigibili oltre
l'esercizio

Esigibili entro
l'esercizio

Esigibili oltre
l'esercizio

Crediti vs erario

2.965.520

17.984

3.108.303

25.099

Totale

2.965.520

17.984

3.108.303

25.099

quota residua è relativa sia al maggior credito per gli acconti sulle imposte dirette versate
rispetto al saldo calcolato sul risultato di fine
esercizio che a crediti vantati a fronte di richieste di rimborso Irap ancora inevase.

Il credito in essere risulta formato, nella parte
a lungo termine principalmente dal credito per
Art Bonus scomputabile nei prossimi esercizi,
mentre nella parte a breve è riferito principalmente (oltre 2 milioni di €) al credito iva esistente alla data di chiusura dell’esercizio; la
C.II.5-ter) Imposte anticipate
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

339.780

294.755

45.025

all’interno della Nota Integrativa, nella tabella “imposte” del conto economico. Si segnala
che ad esclusione delle imposte differite di cui
sopra non esistono crediti ad esigibilità superiore a cinque esercizi.

Le imposte anticipate risultano in crescita a
fronte sia degli incrementi intercorsi sia nei
fondi svalutazione crediti che nei fondi rischi
tassati. Il relativo dettaglio della composizione
delle imposte anticipate e differite è esposto
C.II.5-quater) Crediti vs altri
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

264.057

508.048

(243.991)

e sono così composte:
2017
DESCRIZIONE

Esigibili entro
l'esercizio

2016

Esigibili oltre
l'esercizio

Esigibili entro
l'esercizio

Esigibili oltre
l'esercizio
25.099

Crediti per contributi

35.000

35.000

Quote associative

320.000

457.918

Fondo svalutazione quote associative

(120.000)

Altri crediti
Totale

29.057

15.130

264.057

-

508.048

-

sercizio che per la costituzione in via prudenziale un fondo di 120.000 Euro relativo alle
quote 2014/2015 della CCIAA di Firenze non
ancora incassate alla data odierna.

La voce in oggetto risulta in calo rispetto al valore del precedente esercizio (243 mila €) sia
per il minor valore delle quote associative ancora da incassare alla data di chiusura dell’e62

C.III) Attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

5.935.363

5.025.053

910.310

funzione della minor valorizzazione di mercato al 30 settembre di alcune linee di prodotto,
mentre in relazione ai maggiori valori che risultavano in essere alla stessa data (circa 265
mila €), non si è proceduto ad alcuna rivalutazione ma si è mantenuta la valorizzazione al
costo d’acquisto.
A livello di esposizione le gestioni suddette,
per quanto assunte in ipotesi di mantenimento
a medio termine, vista la loro immediata liquidabilità, sono state classificate nella presente
voce dell’attivo circolante.

La voce in oggetto include il saldo delle gestioni patrimoniali in essere. Nel corso dell’esercizio si è provveduto a monitorare le due
gestioni patrimoniali accese nel 2016 rilevando l’aderenza dell’operatività rispetto ai criteri
stabiliti. Al termine dell’esercizio entrambe le
gestioni risultavano (al valore di mercato) complessivamente positive per un valore globale
di poco inferiore a 180 mila € al netto delle
commissioni maturate dai gestori. In aderenza
ai principi contabili vigenti, si è provveduto a
svalutare tali gestioni per circa 139 mila € in
C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

2017

2016

Variazione

5.858.614

5.343.242

515.372

DESCRIZIONE

2017

2016

Variazione

Depositi bancari

5.835.019

5.325.480

509.539

Depositi postali

3.453

Presentano un saldo di
e sono così composte:

1.629

1.824

1.466

(1.466)

20.142

14.667

5.475

5.858.614

5.343.242

515.372

Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale

presenti alla data di chiusura dell’esercizio,
assegni, diversamente da quanto verificatosi
al termine del precedente esercizio.

La voce in oggetto risulta incrementata per
effetto del cash flow positivo dell’esercizio.
Nelle casse del Gruppo non risultano inoltre
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

182.102

115.034

67.068

2017

2016

Variazione

e sono così composte:
DESCRIZIONE
Risconti attivi
Premi assicurativi

138.056

28.104

109.952

Altri

44.047

86.930

(42.884)

182.102

115.034

67.068

Totale

perture dell’esercizio2017/18) versati, diversamente da quanto operato nel precedente
esercizio, entro la data di chiusura dell’esercizio.

La voce in oggetto presenta un incremento rispetto al precedente esercizio di circa 67 mila
€; tale incremento risulta imputabile alla voce
Premi assicurativi (cresciuta di oltre 100 mila
€) e attiene ai premi anticipati (relativi a co63

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
DESCRIZIONE

Riserva di
consolidamento

Riserva
rivalutazione D.L.
185/08

Utile
(perdita)
portati a
nuovo

Utile
(perdita)
dell'esercizio

Patrimonio
netto del
Gruppo

Capitale e
riserva di
terzi

Utile
(perdita)
dell'esercizio di
terzi

Patrimonio netto
di terzi

Totale

Saldi al 30-set-15

1.610.557

2.501.540

1.653.190

348.497

6.113.784

966.850

42.587

1.009.437

7.123.221

348.497

(348.497)

0

42.587

(42.587)

0

0

276.433

276.433

38.831

38.831

315.264

Destinazione utile
(perdita) dell'esercizio precedente
Utile (perdita)
d'esercizio
Altri movimenti
Saldi al 30-set-16

60.480
1.671.037

(48.945)
2.501.540

Destinazione utile
(perdita) dell'esercizio precedente

11.535

1.952.742

276.433

6.401.752

1.009.437

38.831

1.048.268

7.450.020

276.433

(276.433)

0

38.831

(38.831)

0

0

195.219

195.219

50.644

50.644

245.863

195.219

6.596.971

50.644

1.098.912

7.695.883

Utile (perdita)
d'esercizio
Saldi al 30-set-17

1.671.037

2.501.540

11.535

2.229.175

1.048.268

risulta azzerato ed il Patrimonio è composto
unicamente dalla capitalizzazione degli utili
conseguiti nel tempo. Il patrimonio netto risulta movimentato nel presente esercizio a fronte
della capitalizzazione del risultato di Gruppo
e di Terzi rilevati al 30 settembre 2017.

Il totale del Patrimonio netto consolidato, pari
a 7.695 mila euro risulta così ripartito: 6.597
mila euro al C.F.M.I. e per 1.099 mila euro
alle minoranze (SMI, il socio esterno di Fiera Digitale e l’Ass.ne Amici della Galleria del
Costume). Si rileva che il Fondo di dotazione
Patrimonio
netto ante
risultato d'esercizio

Utile (perdita)
dell'esercizio

Totale Patrimonio netto
del Gruppo

Civilistico del CFMI al 30 settembre 2017

1.496.065

8.707

1.504.772

Totale rettifiche 30 settembre 2016

1.042.549

793.592

248.957

1.042.549

Riserva di rivalutazione immobile

2.942.988

2.501.540

441.448

2.942.988

1.968.416

1.610.555

357.861

1.968.416

228.058

178.780

49.278

228.058

9.097

7.732

1.367

9.099

10.000

8.500

1.500

10.000

(903)

(768)

(133)

(901)

-

237.155

186.512

50.645

237.157

7.450.018

245.863

6.596.971

1.098.912

7.695.882

DESCRIZIONE

Riserva di consolidamento

Risultato d'esercizio delle partecipate

Rettifiche operate
Storno marchio Taste
Elisione vendita tornelli
Totale rettifiche 30 settembre 2017

Consolidato C.F.M.I.

Patrimonio
netto di terzi

Totale Patrimonio netto
1.504.772

Alla riserva di consolidamento (1.610 mila
€) hanno contribuito Pitti Immagine S.r.l. per
1.315 mila euro e per 129 mila euro E.M.I.
S.r.l., mentre per la restante quota si segnala
l’apporto di Fondazione Pitti Immagine Discovery e Stazione Leopolda S.r.l..

La tabella in oggetto riporta il prospetto di
raccordo tra il patrimonio netto, il risultato d’esercizio del C.F.M.I. ed i corrispondenti valori
consolidati, nonché l’evidenza delle quote relative al patrimonio netto ed il risultato attribuibili ad Azionisti terzi:
64

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

607.155

764.351

(157.196)

e sono così composte:
2017
DESCRIZIONE

Valori al
30-set-16

Fondo per enti no profit

42.866

Fondo rischi diversi

712.002

Fondo imposte differite
Totale

2016
Incremento

Decrementi

Valori al
30-set-17
42.866

160.000

9.484
764.351

160.000

(313.852)

558.150

(3.344)

6.140

(317.196)

607.155

lasciando passare in giudicato tale sentenza e
rendendola quindi definitiva.
Il Gruppo ha pertanto provveduto ad utilizzare il fondo rischi per la parte relativa sia al minor rischio residuo che alle spese legali incluse
nell’accantonamento originario, liberando a
conto economico circa 302 mila €
Si segnala inoltre che in relazione all’altro filone di contenzioso in essere, attinente gli esercizi dal 2000 al 2005, scaturito sulla base
dei PVC emessi dalla Guardia di Finanza al
termine di una ispezione conclusasi nel 2006
con l’evidenziazione di circa 650 mila euro
di imposte dovute oltre alle relative sanzioni,
la situazione è rimasta invariata rispetto al
precedente esercizio. Ossia dopo le prime
due sentenze della corte di Cassazione che
coprono buona parte di tale valore e che si
sono pronunciate completamente a nostro
favore condannando l’Agenzia delle Entrate
al pagamento delle spese processuali., resta
ancora da definire un procedimento (attinente
le stesse tipologie ma diverse annualità) per
il quale, a fronte di sentenze favorevoli sia di
primo che di secondo grado, deve ancora essere fissata l’udienza in Cassazione.
A fronte di tale situazione il fondo rischi mantiene una quota di circa 380 mila € includente
anche le eventuali spese legali di tale procedimento. Tale importo risulta stimato in relazione
ad un prudente apprezzamento dei rischi connessi all’avanzamento di tale procedimento.
Infine, in sede di bilancio il Gruppo ha accantonato un ulteriore importo di 160 mila € di cui
30 mila relativi al rischio in essere sul deposito

I fondi in oggetto includono sia il fondo rischi
enti no profit, sia un fondo rischi diversi costituito in parte per fronteggiare i rischi sul contenzioso in corso nei confronti dell’Agenzia per le
Entrate e, nella quota residua, a fronte di ulteriori rischi relativi a tasse di smaltimento rifiuti,
oltre alla quota di imposte differite stanziate
per gli effetti fiscali della rateazione delle plusvalenze conseguite sulle immobilizzazioni
materiali.
Il fondo rischi per enti no profit risulta pari al
valore iscritto nell’attivo circolante nella voce
B.III.5).
Nel presente esercizio il Gruppo ha provveduto a ridurre il fondo sia per un parziale
utilizzo a copertura del rischio sulla tassa dei
rifiuti (per circa 11 mila €) che per adeguare
il rischio in essere sul contenzioso fiscale alla
luce delle sentenze favorevoli passate in giudicato nell’esercizio.
Infatti con riferimento al filone di contenzioso
iniziato a fine 2012 e relativo agli accertamenti sugli esercizi dal 2007/08 fino al 2010/11
(conclusosi con un PVC notificato dall’Agenzia delle Entrate recependo in toto le evidenze
accertate) di circa 1 milione di € e riferito per
il 98% a costi infragruppo per i quali non risultavano omessi versamenti, la situazione si è
sviluppata in questi termini:
- in seguito alla sentenza favorevole di secondo grado che ha recepito, così come aveva
fatto la sentenza di primo grado, in toto le
nostre considerazioni, l’ag. delle Entrate ha
rinunciato ad adire la Corte di Cassazione facendo decorrere i termini per l’impugnativa e
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sti stimati sugli interventi per la logistica dovuti
a causa della cantierizzazione di vaste aree
all’esterno alla Fortezza da Basso e 30 mila a
fronte di spese legali stimate.

cauzionale anticipato al Comune di Firenze
nell’ambito del bando per la concessione ultra
ventennale della Stazione Leopolda, 100 mila
€ attinenti la valorizzazione dei maggiori co-

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

1.158.760

1.128.781

29.979

partire dal momento in cui la scelta è formalizzata dal di- pendente, come piani a contribuzione definita (non più soggetti a valutazione
attuariale).
La voce in oggetto rappresenta esclusivamente la valutazione attuariale del fondo maturato
fino al 30 settembre 2006 evidenzia un valore del fondo TFR al 30 settembre 2017 pari a
1.158 mila euro, al netto di quanto liquidato a
un dipendente e delle anticipazioni erogate a
cinque dipendenti.

Come già indicato nella sezione relativa ai
criteri di valutazione, in seguito alle modifiche
introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006 n.
296 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi, le quote di
TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in azienda, mentre le
quote maturate a partire dal 1° gennaio 2007
sono destinate a forme di previdenza complementare o trasferite dall’azienda al fondo di
tesoreria gestito dall’INPS, configurandosi a
D.4) Debito verso banche
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

3.017

0

3.017

2017

2016

Variazione

e sono così composte:
Debiti esigibili entro l'esercizio

3017

3.017

Debiti esigibili oltre l'esercizio entro 5 anni

0

Debiti esigibili oltre 5 anni

0

Totale

3.017

Il dato in oggetto s riferisce ad un acquisto
scoperto per valuta da parte di una delle due

-

3.017

Gestioni Patrimoniali. Tale scoperto è rientrato
in data I° ottobre 2017.

D.7) Debito verso fornitori
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

8.871.536

8.596.287

275.249

e sono così composte:
Debiti vs Fornitori (Italia)
Debiti vs Fornitori (Altri paesi U.E.)
Debiti vs Fornitori (Extra U.E.)
Totale

2017

2016

Variazione

8.698.620

8.330.537

368.084

106.375

152.209

(45.834)

66.541

113.542

(47.001)

8.871.536

8.596.287

275.249

esercizio la scadenza per la rendicontazione
del Progetto FHOF cadeva il 30 settembre e
pertanto anteriormente a tale data furono pagati tutti i fornitori inclusi nella rendicontazione
in quanto la relativa quietanza era elemento

I debiti sono relativi all’acquisto di beni e servizi per le attività di esercizio e per i programmi
di investi- mento in corso. Il valore incrementale della voce in oggetto, pari ad oltre 275 mila
€ è in funzione del fatto che nel precedente
66

pertanto non vi sono stati pagamenti anticipati
rispetto alle condizioni ordinarie con la conseguenza di una crescita del debito in oggetto.

obbligatorio per la rendicontazione stessa.
Nel presente esercizio, avendo incluso Super
di settembre nel progetto FHOF, la scadenza della rendicontazione si è procrastinata e
D.10) Debiti verso imprese collegate
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

454.041

158.157

295.884

quota residuale, a fatture da ricevere relative
a riaddebiti diversi.

Attengono al 50% del debito in essere nei
confronti di EMI srl quasi interamente per la
posizione a debito di cash pooling e, per una
D.12) Debiti tributari
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

236.869

365.432

(128.563)

e sono così composte:
2017

2016

DESCRIZIONE

Esigibili entro
l'esercizio

Ritenute alla fonte

198.938

218.963

37.931

146.470

Imposte sul reddito della Società

Esigibili oltre
l'esercizio

Esigibili entro
l'esercizio

Esigibili oltre
l'esercizio

Altre imposte
Totale

236.869

-

365.432

-

zione relativa alle imposte di competenza, per
tutte le società del gruppo, viene esposta al
netto dei relativi crediti e risulta pertanto a debito per circa 38 mila € (nel 2016 erano 146
mila €).

I debiti tributari sono relativi sia alle ritenute
d’acconto che alla data di chiusura risultano
da versare all’Erario con riferimento al personale dipendente e ai redditi di lavoro autonomo sia ai debiti per imposte dirette. La posiD.13) Debiti verso Istituti Previdenziali
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

472.906

488.355

(15.449)

Esigibili oltre
l'esercizio

Esigibili entro
l'esercizio

e sono così composte:
2017
DESCRIZIONE
Debito verso INPS
Debito verso altri enti
Totale

Esigibili entro
l'esercizio

2016

392.126

Esigibili oltre
l'esercizio

414.722

80.780

73.634

472.906

-

488.355

-

debito rispetto al dato 2016 riflette perlopiù la
diversa tempistica di liquidazione delle competenze di alcuni Organi Sociali rispetto al
precedente esercizio.

La voce in oggetto è riferita come consueto
ai debiti maturati nel mese di settembre verso l’INPS e verso altri enti per la gestione separata, oltre agli stanziamenti di competenza
riferiti a mensilità aggiuntive e ferie. Il minor
67

D.14) Altri debiti
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

1.742.240

1.689.225

53.015

e sono così composte:
2017
DESCRIZIONE

Esigibili entro
l'esercizio

2016

Esigibili oltre
l'esercizio

Esigibili entro
l'esercizio

Debiti vs dipendenti per retribuzioni

1.113.240

1.055.120

Debiti verso organi sociali

167.386

178.345

Debiti verso commisioni tecniche

10.881

9.249

450.734

446.511

Altri debiti
Totale

1.742.240

-

1.689.225

Esigibili oltre
l'esercizio

-

pale società operativa per la quota maturata
nel corso della propria carica, la cui determinazione (e quindi l’effettiva erogazione) è avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio.
Non vi sono debiti di durata residua superiore
a cinque anni.

La voce in oggetto ammonta a circa 1.742
mila euro con un maggior valore di circa 53
mila euro rispetto al dato del precedente esercizio. Tale incremento è principalmente riferito
alla voce debiti verso dipendenti in relazione
alla posizione dell’AD e dirigente della princiE) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

2.809.941

2.734.978

74.963

putabile ai maggiori incassi realizzati e quindi fatturati alla data di chiusura dell’esercizio
su cui il Gruppo ha provveduto a riscontare il
relativo ricavo per rimandarlo all’esercizio di
competenza.

I risconti passivi si riferiscono perlopiù ai ricavi
relativi alle adesioni per le manifestazioni di
gennaio 2018 su cui sono state emesse le relative fatture.
La variazione in oggetto risulta perlopiù im-

CONTO ECONOMICO
A.1) Affitto spazi espositivi
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

32.338.701

32.140.879

197.822

crescita delle presenze di buyer e visitatori
diffusa su quasi tutte le manifestazioni tenutesi
nel corso dell’esercizio, con riferimento sia al
mercato domestico e che ai mercati esteri nel
loro insieme.
Per un maggior dettaglio sull’evoluzione delle
politiche commerciali e di marketing si rinvia
all’apposita sezione all’interno della Relazione sulla Gestione.

Il fatturato dell’attività propria realizzato nel
periodo di riferimento risulta in crescita di 197
mila €. Tale maggior valore esprime sostanzialmente l’effetto della crescita di fatturato di
Pitti Immagine (495) e Fondazione Discovery
al netto della diminuzione degli altri Enti, il più
rilevante dei quali risulta essere Ente Moda
Italia srl (-450 mila €).
Sul fronte dei visitatori i dati esprimono una
68

A.5) Altri ricavi e proventi
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

8.606.798

7.390.978

1.215.820

2017

2016

Variazione €

Variazione %

4.463.416

4.384.163

79.253

1,81%

4.500

5.339

(839)

-15,71%

e sono così composte:
Servizi accessori di manifestazione
Contributi Regionali
Contributi Ministeriali ed altri

2.530.000

1.806.925

723.075

40,02%

Altri contributi

35.000

52.800

(17.800)

-33,71%

Ricavi servizi tutorship

130.177

19.169

111.008

579,10%

Utilizzo fondo rischi

302.773

398.248

(95.475)

-23,97%

Altri servizi residuali
Totale

1.140.932

724.334

416.598

57,51%

8.606.798

7.390.978

1.215.820

16%

zo dei fondi rischi per circa 95 mila €.
Lo scostamento di maggior rilievo risulta tuttavia attribuibile alla voce altri servizi residuali,
tra i quali si segnala l’effetto di oltre 320 mila €
relativo alla manifestazione “Date” (eyewear
exhibition) tenutasi in Stazione Leopolda nel
settembre 2017 e 110 mila € per la concessione in uso nel mese di aprile del padiglione
Visconti a Milano.

La voce in oggetto rileva un incremento di oltre
1,2 milioni di € rispetto al precedente esercizio. Il valore incrementale attiene per 79 mila
€ alle voci accessorie dei servizi di manifestazione, per oltre 723 mila € ai maggiori contributi MISE/ICE anche in funzione dell’inclusione degli eventi invernali in tale ambito, per 111
mila € dai maggiori ricavi dell’attività di Tutorship mentre risulta in calo l’apporto dell’utiliz-

B.6) Allestimento spazi espositivi
2017

2016

Variazione

18.939.627

18.363.437

576.190

2017

2016

Variazione €

Variazione %

Affitto spazi e tensostrutture espositivi e per
eventi

6.236.372

5.712.171

524.201

9,18%

Costi di struttura e impianti di mostra

9.093.908

9.274.865

(180.957)

-1,95%

Presentano un saldo di
e sono così composte:

Altri costi
Totale

3.609.347

3.376.401

232.946

6,90%

18.939.627

18.363.437

576.190

3%

vo padiglione (The Mall) nella fiera del pret a
porter che si tiene a Milano (con un effetto di
circa 130 mila €) oltre che per i maggiori spazi occupati nelle fiere e negli eventi fiorentini.
Per un maggior dettaglio sull’evoluzione
dell’attività in oggetto si rimanda alla apposita sezione all’interno della Relazione sulla
gestione.

Il conto in oggetto evidenzia il valore dei costi di diretta imputazione di allestimento degli
spazi, riferiti all’attività caratteristica del gruppo; le variazioni nelle voci in oggetto, che
dipendono perlopiù da Pitti Immagine s.r.l.,
attengono alle varie voci di locazione ed ai
costi di implementazione relativi. Si segnala in
particolare che nel corso dell’esercizio sono
emersi maggiori costi per l’utilizzo di un nuo69

B.7) Per servizi
2017

2016

Variazione

12.115.960

12.182.706

(66.746)

2017

2016

Variazione €

Variazione %

Manodopera di servizio per manifestazione

2.533.689

2.512.035

21.654

0,86%

Servizi legali, amministrativi e organizzativi

1.129.567

1.241.653

(112.086)

-9,03%

Sevizi vari di mostra

1.741.503

1.680.000

61.503

3,66%

Pubblicità, propaganda

3.260.077

2.923.936

336.141

11,50%

Compensi agli amministratori e comitati tecnici

331.011

311.103

19.908

6,40%

Compensi al Collegio Sindacale

78.128

80.803

(2.675)

-3,31%

Presentano un saldo di
e sono così composte:

Altri servizi
Totale

3.041.985

3.433.176

(391.191)

-11,39%

12.115.960

12.182.706

(66.746)

-1%

lazione al primo semestre dell’esercizio quando le stesse sono entrate a far parte del contributo MISE/ICE.
Si segnala al riguardo che all’interno della
voce in oggetto sono presenti i compensi agli
Amministratori per circa 277 mila euro, ai
membri dei Comitati Tecnici per circa 54 mila
euro ed ai vari Collegi Sindacali per circa 78
mila euro.

Il decremento del costo dei servizi si attesta
intorno all’1% rispetto al valore del precedente esercizio e risulta imputabile sia ai minori
servizi organizzativi (legati agli eventi di Pitti e
del CFMI) che alla voce residuale nell’ambito
della quale si evidenziano i minori costi legati
agli eventi e, in misura minore anche ad ospitalità e telefonia.
Parallelamente risultano aumentate le spese
pubblicitarie e promozionali soprattutto in reB.8) Per godimento beni di terzi
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

644.562

554.540

90.022

la biglietteria automatizzata SIA e per i diritti
su marchi. Il dato complessivo risulta in crescita rispetto ai valori del precedente esercizio.
Tale incremento è ascrivibile perlopiù al maggior valore dei diritti sui marchi e dei canoni di
noleggio de materiale elettronico.

La voce in oggetto è fondamentalmente rappresentata dall’affitto della Stazione Leopolda
regolamentato dal contratto stipulato da Pitti
Immagine S.r.l. con Ferrovia Real Estate S.p.A,
oltre che dalle locazioni immobiliari e mobiliari in essere sia per gli uffici di Milano che per
B.9) Per il personale
2017

2016

Variazione

6.659.374

6.511.161

148.213

2016

Assunzioni

Cessazioni

2017

media '17

Impiegati

54

23

(25)

52

53

Dirigenti

10

10

10

Totale

64

62

63

Presentano un saldo di
e sono così composte:
DESCRIZIONE

23

Il valore del costo del personale risulta superiore al dato del precedente esercizio di cir-

(25)

ca 148 mila €, una parte dei quali imputabili
alla presenza per 12 mesi (diversamente dal
70

L’accantonamento in oggetto è stato determinato con riferimento al prudente apprezzamento dei rischi in essere e viene dettagliato
nella presente Nota Integrativa nell’ambito
della nota alla voce B).

precedente esercizio) di un nuovo dirigente.
Si rileva infine che la movimentazione di personale esprime l’effetto del ricorso a risorse
temporanee in corrispondenza con i picchi di
stagionalità dell’attività fieristica e degli eventi
promozionali connessi.
B.14) Oneri diversi di gestione
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

1.013.667

778.844

234.823

beralità (riferite perlopiù alla capogruppo nei
confronti delle Gallerie degli Uffizi), all’effetto
delle competenze bancarie (legate alle gestioni patrimoniali) e per il catalogo della mostra “il Museo Effimero della Moda”.

La voce in oggetto risulta in crescita rispetto
al dato del precedente esercizio di oltre 234
mila €.
Tale maggior valore è dovuto all’effetto congiunto della crescita di sponsorizzazioni, liC.16) Altri proventi finanziari
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

255.223

117.470

137.753

2017

2016

Variazione €

Variazione %

183.727

0,00%

e sono così composte:
Altri proventi finanziari da
Gestioni patrimoniali

183.727

Interessi attivi vs altri
Totale

71.496

117.470

(45.974)

-39,14%

255.223

117.470

137.753

117%

cizio), al netto dei minori interessi maturati sui
c/c bancari in seguito all’appiattimento dei
tassi attivi ottenibili dal sistema bancario.

La voce in oggetto risulta in crescita (per oltre
137 mila euro) per effetto degli utili conseguiti
dalle Gestioni Patrimoniali nel corso dell’esercizio (+183 mila € rispetto al precedente eserC.17) Interessi ed altri oneri finanziari
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

57.185

9.961

47.224

2017

2016

Variazione €

Variazione %

4.226

3.077

1.149

37,34%

295

6.884

(6.589)

-95,71%

52.664

0,00%

9.961

47.224

474%

e sono così composte:
Interessi passivi verso intercompany su cash
pooling
Interessi passivi e oneri verso terzi
Minusvalenze da cessione titoli

52.664

Totale

57.185

dell’operatività delle Gestioni Finanziarie.
La quota iscritta per il cash-pooling è invece
relativa al 50% del costo sopportato da Pitti Immagine nei confronti di EMI, consolidata
col metodo proporzionale.

Il saldo della voce C.17 interessi ed oneri finanziari risulta in crescita rispetto al precedente esercizio per circa 47 mila €. Tale risultato
è principalmente imputabile alle minusvalenze rilevate nel corso dell’esercizio nell’ambito
71

D) Rettifiche di valore di attività finanziari
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

119.203

68.302

50.901

crescita rispetto al precedente esercizio ma va
al contempo segnalata la presenza all’interno
dei due comparti gestiti di plusvalenze implicite (calcolate al 30/9/2017) per circa 265
mila €.

La voce in oggetto include le svalutazioni applicate alle attività finanziarie non immobilizzate (Gestioni Patrimoniali) in relazione alle
minori quotazioni di mercato riscontrate alla
data di chiusura dell’esercizio rispetto al costo
medio di acquisto di tali titoli. Il dato risulta in
22) Imposte sul reddito d'esercizio
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

362.349

158.380

203.969

e sono così composte:
2017
DESCRIZIONE

IRES

IRAP

TOTALE

Accantonamenti dell'esercizio
imposte correnti

333.000

110.000

443.000

imposte anticipate

(72.973)

(14.379)

(87.352)

imposte differite passive

(2.845)

(499)

(3.344)

imposte anticipate

9.608

685

10.293

imposte differite

(249)

Aggiustamenti esercizi precedenti
(249)

Imposte relative a precedenti esercizi

(19.072)

(353)

(19.425)

Totale

266.542

95.807

362.349

fatto seguito la crescita dell’imponibile fiscale.
A fronte del maggior costo per imposte correnti (+156 mila di Ires e + 11 mila di Irap rispetto ai dati del 2016), l’effetto della variazione delle anticipate e differite in essere alla
data di chiusura dell’esercizio risulta invece un
maggior ricavo di circa 93 mila € che si aggiunge al differenziale negativo delle imposte
relative ai precedenti esercizi (pari a 121 mila
€ di minori ricavi).

In relazione ai nuovi principi contabili, è stata
effettuata una variazione di circa 140 mila €
relativa al carico fiscale degli esercizi precedenti sul dato 2016 mentre tale valore per l’esercizio corrente ammonta a circa 19 mila €.
Il saldo complessivo della voce in oggetto,
pari a circa 352 mila euro, risulta superiore rispetto al dato del precedente esercizio di circa 203 mila euro. Tale maggior valore deriva
dalla crescita del margine economico a cui ha
2016
Descrizione

2017

Differenza

%

Effetto

Differenza

%

Effetto

F.do svalutazione crediti civilistico

239.400

27,50

65.835

346.908

24,00

83.258

Compensi Ammministratori

101.276

27,50

27.851

92.092

24,00

22.102

32,32

-

150.000

27,90

41.850

Fondi rischi

189.190

32,32

61.146

269.401

27,90

75.163

Perdite fiscali

205.575

27,50

56.533

71.254

24,00

17.101

258.013

32,32

27,90

Quote associative non versate

Quote di ammortamento cespiti
Imposte anticipate

993.454
32,32

83.390

359.520

294.755

1.289.175

9.484

22.007

100.306
339.780

Plusvalenze

36.681

Fondo imposte differite

36.681

9.484

22.007

6.140

Netto

956.773

285.271

1.267.168

333.640

72

27,90

6.140

richieste al comma 14 dell’art. 2427 del Codice Civile circa le differenze temporanee che
hanno comportato la rilevazione di imposte
differite o anticipate.
Viene infine esposto il prospetto di riconciliazione tra l’aliquota ordinaria applicabile
con riferimento all’IRES e l’incidenza effettiva
dell’aliquota risultante dall’effetto delle variazioni in aumento e diminuzione dell’imponibile dovute alla vigente normativa fiscale.

Si segnala che tra le imposte anticipate emerge la crescita dei fondi civilistici, dell’accantonamento per quote non versate e degli altri
fondi rischi. Risultano invece in calo le perdite
fiscali. Le imposte anticipate calcolate sulle
quote di ammortamento cespiti sono legate
allo sfasamento temporale tra la quota prevista dalla normativa fiscale e quella applicata
in relazione al periodo di disponibilità del cespite (Padiglione Medici).
Il prospetto seguente fornisce le informazioni

percentuale
Descrizione

2016

2017

Aliquota ordinaria applicabile

27,50

24,00

Redditi Esenti

(34,00)

(35,00)

Costi indeducibili

26,00

26,00

19,50

15,00

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria:

Altre differenze permanenti (utilizzo perdite)
Aliquota effettiva

73

RENDICONTO
FINANZIARIO

cash flow di circa 900 mila €.
La variazione del circolante netto esprime
un’ulteriore produzione di risorse per circa
335 mila € perlopiù legati ai maggiori incassi
rilevati al 30 settembre in relazione alle manifestazioni dell’esercizio successivo.
Considerando poi l’effetto delle altre voci relative (intercompany, crediti, risconti attivi e altre variazioni) che nel loro complesso tendono
a neutralizzarsi, si segnala che le ulteriori rettifiche sulla gestione reddituale sono relative
all’assorbimento di oltre 317 mila € per utilizzo
fondi avvenuto senza la relativa manifestazio-

Il cash-flow dell’attività caratteristica, sinteticamente rappresentato dal flusso finanziario
derivante dalla gestione reddituale (voce A),
evidenzia la produzione di risorse finanziarie
per circa 1.507 mila euro (con un differenziale positivo di oltre 2,2 milioni di € di rispetto al
precedente esercizio).
L’utile lordo dell’esercizio (voce 1) presenta un
valore di 589 mila €.
A tale importo si aggiunge il flusso da ammortamenti pari a circa 610 mila euro che insieme agli accantonamenti e alle altre rettifiche
non monetarie evidenziano una produzione di
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ne monetaria.
Con tale importo si arriva alla determinazione
della voce a pari, come detto a 1,5 milioni di
€.
Su tale valore va poi ad incidere l’ulteriore assorbimento dei flussi degli investimenti (voce
B) che nel loro complesso ammontano a 995
mila €, di cui 910 per gli incrementi dovuto al
maggior acquisto di titoli rispetto al dato del
2016.
L’effetto combinato di quanto assorbito
dall’attività di investimento (B) e quanto prodotto dalla gestione reddituale (A), determina

la produzione finale di risorse monetarie per
515 mila € che si contrappone al risultato del
precedente esercizio caratterizzato da una
serie di elementi di carattere straordinario (in
particolare l’investimento di titoli in gestioni
patrimoniali).

EVENTI SUCCESSIVI DI RILIEVO ED
EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
L’esercizio 2017-2018 si è aperto nella prima
decade di ottobre con la presentazione della
Guida dei Vini e quella dei Ristoranti dell’Espresso, organizzata alla Stazione Leopol75
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RELAZIONE
SULLA GESTIONE

L’ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI
COMUNICAZIONE

l’organizzazione diretta di alcuni eventi di tale
programma che coordinando l’attività delle
società del Gruppo e svolgendo il ruolo di interfaccia nei confronti di MISE ed ITA/ICE.
In sintesi, il principale impegno economico
sostenuto dal CFMI nel 2017, proseguendo
nella sua mission di promozione della moda
italiana, è riconducibile alle attività di promozione culturale della moda italiana e del
posizionamento della città di Firenze e delle
manifestazioni “Pitti Immagine” nel panorama
della moda internazionale.
Dal punto di vista economico questa attività

Nel corso dell’esercizio il CFMI ha proseguito
nella sua consolidata attività che si sviluppa
principalmente in quattro direzioni: la tutela dei marchi in portafoglio; l’attività di
indirizzo strategico nei confronti delle società controllate e partecipate; l’attività di
supporto all’internazionalizzazione e alla
promozione del sistema moda e, soprattutto, la realizzazione di due programmi
Firenze Hometown of Fashion, in collaborazione con il MISE ed ITA/ICE sia con
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ha comportato costi per 3.557 mila euro
dei quali 257 mila riferiti ad eventi ed attività
direttamente organizzati dall’associazione
mentre i restanti 3.300 mila euro relativi ad
attività appaltate alla controllata Pitti Immagine. A fronte di tali costi i contributi di
ITA/ICE legati al progetto sono stati 2.530
mila €.
In relazione alle attività promozionali svolte, il
Centro di Firenze per la Moda Italiana ha realizzato due programmi straordinari di eventi
FIRENZE HOMETOWN OF FASHION in occasione dei cicli invernali ed estivi delle mani-

festazioni di Pitti Immagine: progetti realizzati
insieme a Pitti Immagine con il contributo straordinario del Ministero dello Sviluppo Economico e di Agenzia ICE. Ecco il programma che
è stato realizzato:

PITTI IMMAGINE UOMO N. 91
FIRENZE, FORTEZZA DA BASSO
10-13 GENNAIO 2017
Mostra “Fashion in Florence through the lens
of Archivio Foto Locchi”.
Il 9 gennaio 2017 alle ore 19, il Centro di Firenze per la Moda Italiana ha presentato, a
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ATTIVO

31-DIC-17

31-DIC-16

A) Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti:
I) Immobilizzazioni immateriali
II) Immobilizzazioni materiali
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate

569.990

569.990

b) Imprese collegate

134.674

134.674

a) controllate

1

1

b) altre

1

1

704.666

704.666

704.666

704.666

1.953.732

1.831.541

1.012.367

609.263

2) Crediti:
3) Altri Titoli:
4) Strumenti finanziaria derivati attivi:
5) Quote di enti no profit:

III) Immobilizzazioni finanziarie
B) Immobilizzazioni:
II) verso clienti:

a) esigibili entro l'esercizio successivo
2) verso imprese controllate:
3) verso imprese collegate:
4) verso controllanti:
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:
5-bis) crediti tributari:

a) esigibili entro l'esercizio successivo
5-ter) imposte anticipate:

a) esigibili entro l'esercizio successivo

41.850

5-quater) verso altri:

a) esigibili entro l'esercizio successivo

226.220

285.177

3.234.169

2.725.981

3.662

903

3.662

903

3.237.831

2.726.884

b) risconti attivi

2.002

33.533

D) Ratei e risconti

2.002

33.533

3.944.499

3.465.083

Totale
III) Attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni:
1) verso imprese controllate
3) verso imprese controllanti
6) altri titoli
Totale
IV) Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale
C) Attivo circolante

TOTALE ATTIVO
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PASSIVO

31-DIC-17

31-DIC-16

A) Patrimonio netto
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

1.399.386

1.236.143

8.684

163.243

1.408.070

1.399.386

30.000

4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
B) Fondi per rischi e oneri

30.000

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

35.180

34.578

74.874

120.404

2.317.603

1.822.345

14.590

15.713

22.795

22.848

41.387

49.809

2.471.249

2.031.119

3.944.499

3.465.083

1) obbligazioni:
2) obbligazioni convertibili:
3) debiti verso soci per finanziamenti:
4) debiti verso banche:
5) debiti verso altri finanziatori:
6) acconti:
7) debiti verso fornitori:
a) esigibili entro l'esercizio successivo
8) debiti rappresentati da titoli di credito:
9) debiti verso imprese controllate:
a) esigibili entro l'esercizio successivo
10) debiti verso imprese collegate:
a) esigibili entro l'esercizio successivo
11) debiti verso controllanti:
a) esigibili entro l'esercizio successivo
11- bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:
12) debiti tributari:
a) esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:
a) esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti:
a) esigibili entro l'esercizio successivo
D) Debiti
1) ratei passivi
E) Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

31-DIC-17

31-DIC-16

A) Valore della produzione:
1) affitto spazi espositivi

871.644

852.250

949.385

721.797

2.530.000

1.806.925

4.351.029

3.380.972

(3.786.991)

(2.829.956)

(39.393)

(23.598)

(169.536)

(173.338)

(111.089)

(114.317)

(49.615)

(50.326)

(8.832)

(8.695)

(129.900)

(9.036)

(129.900)

(9.036)

5) altri ricavi e proventi:
a) diversi
e) contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) lavoro temporaneo
10) ammortamenti e svalutazioni:
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.
liquide
11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

(30.000)

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

(142.088)

(95.853)

Totale costi della produzione

(4.297.908)

(3.131.781)

Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)

53.121

249.191

(9.536)

(6.464)

(9.536)

(6.464)

(9.536)

(6.464)

43.585

242.727

(34.901)

(79.484)

(77.000)

(77.000)

249

3.979

41.850

(6.463)

8.684

163.243

C) Proventi e oneri finanziari:
15) (+) proventi da partecipazioni:
16) (+) altri proventi finanziari:
17) (-) interessi e altri oneri finanziari:
a) verso imprese controllate
17-bis) utile e perdite su cambi:
Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie
18) (+) rivalutazioni:
19) (-) svalutazioni:
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Risultato prima delle imposte
22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:
a) correnti
b) relative ad esercizi precedenti
c) differite e anticipate
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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RENDICONTO FINANZIARIO

31-DIC-17 31-DIC-16

FLUSSI DELLA GESTIONE REDDITUALE DETERMINATO CON METODO INDIRETTO
Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile/(Perdita) del periodo

8.684

Imposte sul reddito

163.243

34.901

79.484

1. Utile (perdita) dell'attività di esercizio prima di imposte sul reddito interessi, dividiendi e plus/minusv da cessione

43.585

242.727

Accantonamenti ai fondi

30.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimenti monetari
42.701

(1.977)

2. Flusso finanziario prima delle variaizoni del capitale circolante netto

Altre rettifiche per elementi non monetari

116.286

240.750

Diminuzione/(aumento) dei crediti verso clienti

(122.191)

(343.872)

Aumento/(diminuzione) dei debiti v/fornitori

449.729

627.482

31.530

(28.590)

(472.595)

(285.272)

2.759

210.498

Diminuzione/(aumento) ratei e risconti attivi
Aumento/(diminuzione) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

(187.268)

Dividendi incassati
Utilizzo fondi

(23.500)

Altri incassi/(pagamenti)

4. Flusso finanziario Dell'attività operativa

2.759

(270)

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

2.759

(270)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIIBLITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C)

2.759

(270)

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1 GENNAIO

903

1.173

903

1.173

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE

3.662

903

3.662

903

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizioni) di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento /(decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso) finanziamenti

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso) di capitale a pagamento
Cessione/(acquisto) di azioni proprie
Dividendi e acconti su dividendi pagati
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

di cui:
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
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NOTA
INTEGRATIVA

STRUTTURA E CONTENUTO DEL
BILANCIO

integrata dai principi contabili italiani emanati
dall’Organismo di Contabilità (“OIC”).
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale
(preparato in conformità allo schema previsto
dagli art. 2424 e 2424 bis del C.C.), dal Conto Economico (preparato in conformità allo
schema di cui agli art. 2425 e 2425 bis del
C.C.), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all’art. 2425-ter del C.C., è
presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota
Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli art. 2427 e 2427-bis del C.C..

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile,
come risulta dalla presente nota integrativa,
redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice
civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio di esercizio.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto in conformità alla
normativa del Codice Civile così come modificata dal D.lgs. n. 139/2015, interpretata ed
100

La Nota Integrativa che segue analizza ed
integra i dati di bilancio con le informazioni
complementari ritenute necessarie per una
veritiera e corretta rappresentazione dei dati
illustrati.
Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli art. 2424 e 2425 del C.C. e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità
al principio contabile OIC 10, si intendono a
saldo zero. La facoltà di non indicare tale voci
si intende relativa al solo caso in cui le stesse
abbiano un importo pari a zero sia nell’eserci-

zio in corso sia nell’esercizio precedente.

POSTULATI E PRINCIPI DI
REDAZIONE DEL BILANCIO
In aderenza al disposto dell’art. 2423 del C.C.,
nella redazione del Bilancio si sono osservati i
postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società
e del risultato economico dell’esercizio.
La rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa delle voci può differire da quanto disciplinato dalle disposizioni di legge sul
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NOTE DI COMMENTO STATO
PATRIMONIALE
Per chiarezza di lettura si precisa che, salva
diversa indicazione, gli importi sono indicati
in euro.
B.III.1) Partecipazioni
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

704.664

704.664

0

e sono così composte:

DESCRIZIONE

B.III.1 a)

B.III.1 b)

in imprese
controllate

in imprese
collegate

Totale

569.990

140.735

710.725

(6.061)

(6.061)

134.674

704.664

Costo originario (1)
Svalutazione (1)
Rivalutazioni (1)
Saldi al 31-dic-17

569.990

(1) i valori indicati sono relativi a tutti i movimenti intervenuti dall'acquisizione/fondazione

La società presenta, pur non essendo obbligata per legge, il bilancio consolidato alla data
del 30 settembre 2017, al quale si rinvia per
una situazione più completa dell’attività del
gruppo. In questa sede si rileva quanto segue:
Pitti Immagine S.r.l. – il valore espresso scaturisce dal conferimento iniziale di 598.990 €
al quale sono stati detratti nell’esercizio 2002,
29.000 € relativi ad una permuta operata con
Sistema Moda Italia al termine della quale la
partecipazione in essere risulta per l’84,992%
del capitale sociale; al 30 settembre 2017 la
società ha contabilizzato un utile di 75.133 €
portato a riserva.
Ente Moda Italia S.r.l. – l’importo iscritto deriva dal costo di sottoscrizione del capitale sociale iniziale della società detenuta sin

dall’origine al 50% con SMI (5.165 €), incrementato a decorrere dal 16 settembre 2016
del valore precedentemente in essere nei confronti di Efima srl (125.688 €) a seguito della
fusione per incorporazione. Al 30 settembre
2017, la società ha contabilizzato una perdita
di 72.219 € portata nuovo.
Edifir S.r.l. – iscritta tra le società collegate al
valore della quota di capitale sociale posseduta; il bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2017 è, alla data odierna, in corso di approvazione.
Il valore di carico della partecipazione risulta
tuttavia superiore rispetto al patrimonio netto.
Il dettaglio finale della voce in oggetto risulta
pertanto il seguente:

Saldi al
31-dic2017

Patrimonio netto
ultimo
bilancio

Risultato
economico
ultimo
bilancio

Differenza
tra P.N. e
valore di
carico

DESCRIZIONE

Data
chiusura
bilancio

Pitti Immagine S.r.l. (Firenze)

30.09.17

648.457

569.990

5.694.442

75.133

85%

4.270.286

E.M.I. S.r.l. (Firenze)

30.09.17

103.292

130.853

726.810

(72.219)

50%

232.552

Edifir S.r.l. (Firenze)

31.12.17

10.400

3.822

112.199

804

37%

37.692

Capitale
sociale

I dati in oggetto confermano che non risultano
pertanto differenze negative tra il valore della

% di
possesso

partecipazione nelle varie società e la relativa
quota di possesso del patrimonio netto.
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Si ricorda infine che il Patrimonio Netto confrontato è quello determinato ai sensi dell’art.
2426 del codice civile.
B.III.5) Quote di enti no profit
Presentano un saldo di

C.II.1) Crediti verso clienti
Presentano un saldo di

Variazione

2

2

0

2017

2016

Variazione

1.953.732

1.831.541

122.191

scale relativa, pari a circa 26 mila €. L’importo
è stato incassato nel mese di marzo 2018 per
un valore pari ad € mila 1.901 ovvero al netto
della ritenuta di acconto del 4%.

La voce in oggetto risulta pressoché interamente relativa alla fattura da emettere nei
confronti di ICE/ITA per € mila 1.980 a conclusione del progetto FHOF del giugno 2017
al netto della quota di fondo svalutazione fiC.II.5-bis) Crediti tributari
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

1.012.367

609.263

403.104

45 per la quota a credito di imposte dirette.
L’incremento in oggetto è principalmente relativo al fatto che il contributo MISE/ICE non è
imponibile IVA e pertanto il credito sopportato
sulla produzione dei relativi eventi finisce per
cumularsi.

I crediti verso l’erario risultano pari a 1.012
mila € di cui circa 890 mila € per credito IVA,
95 mila per le ritenute subite e circa 28 mila
€ per la quota a credito di imposte dirette.
Nel precedente esercizio il valore complessivo risultava dovuto, per 504 mila € al credito
IVA, per 60 mila € alle ritenute subite e per

Presentano un saldo di

2016

ciazione.
Fondazione Pitti Immagine Discovery - detenuta in qualità di socio fondatore e iscritta ad 1 €.

La voce in oggetto include le quote possedute
nei seguenti enti no profit:
Ent Art Polimoda – iscritta ad 1 € e detenuta in qualità di socio fondatore della Asso-

C.II.5-quater) Crediti vs altri

2017

2017

2016

Variazione

226.245

285.177

(58.932)

e sono così composte:
2017
DESCRIZIONE

Esigibili entro
l'esercizio

2016

Esigibili oltre
l'esercizio

Esigibili entro
l'esercizio

Fornitori c/anticipi

26.000

14.577

Crediti per quote associative

320.000

270.600

Fondo svalutazione quote associative

(120.000)

Altri crediti
Totale

Esigibili oltre
l'esercizio

245
226.245

0
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285.177

0

Si rileva che il credito per le quote associative
è riferito alle annualità vantate verso CCIAA
di Firenze, Comune di Firenze, Industriali di
Vicenza, Confesercenti e Regione Toscana
per l’anno 2017, verso la CCIAA di Firenze
per il 2016, 2015 e 2014.
Alla data odierna risulta incassata la quota
del 2017 relativa al Comune di Firenze.

Nella voce in oggetto è stato incluso in via
prudenziale un fondo di 120.000 Euro relativo alle quote 2014/2015 della CCIAA non
ancora incassate alla data odierna.
Il credito per anticipo a fornitori è relativo alla
produzione dei volumi “White Books” ultimastasi nei primi mesi del 2018.

C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
Presentano un saldo di

Il valore della voce in oggetto alla data di
chiusura esprime unicamente la consistenza

2017

2016

Variazione

3.662

903

2.759

monetaria nella cassa della società.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Presentano un saldo di

I risconti attivi includono le quote assicurative
prepagate riferite alla prossima annualità. Si
segnala che nel precedente esercizio la voce

2017

2016

Variazione

2.002

33.533

(31.531)

in oggetto includeva circa 26 mila € relativi
all’illuminazione di Piazza Pitti entrata in funzione nel 2017.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
DESCRIZIONE
Saldi al 31-dic-2015
Destinazione utile (perdita) dell'esercizio precedente

Patrimonio
disponibile

Utile (perdita)
dell'esercizio

Totale

1.051.855

184.288

1.236.143

184.288

(184.288)

0

163.243

163.243

1.236.143

163.243

1.399.386

163.243

(163.243)

0

8.684

8.684

8.684

1.408.070

2017

2016

Variazione

30.000

0

30.000

Utile (perdita) d'esercizio
Saldi al 31-dic-2016
Destinazione utile (perdita) dell'esercizio precedente
Utile (perdita) d'esercizio
Saldi al 31-dic-2017

1.399.386

Il totale del Patrimonio netto deriva dalla quota di utili a nuovo riportata dai precedenti

esercizi.

B) FONDO PER RISCHI E ONERI
Presentano un saldo di

Tale fondo è stato costituito a fronte di spese
legali stimate in relazione alla determinazio-

ne finale delle quote associative dovute dalla
compagine sociale.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
Presentano un saldo di

Come già indicato nella sezione relativa ai
criteri di valutazione, in seguito alle modifiche

2017

2016

Variazione

35.180

34.578

602

introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006 n.
296 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai succes118

La voce in oggetto rappresenta esclusivamente la valutazione attuariale del fondo maturato
fino al 31 dicembre 2006 evidenzia un valore
del fondo TFR al 31 dicembre 2016 pari a 507
euro.

sivi Decreti e Regolamenti attuativi, le quote di
TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in azienda, mentre le
quote maturate a partire dal 1° gennaio 2007
sono destinate a forme di previdenza complementare.
D.7) Debito verso fornitori
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

74.874

120.404

(45.530)

ni perlopiù a fronte di fatture da ricevere alla
data di chiusura dell’esercizio.

I debiti commerciali risultano in calo rispetto
al precedente esercizio. Tali debiti sono interamente in essere nei confronti di fornitori italiaD.9) Debiti verso imprese controllate
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

2.317.603

1.822.345

495.258

interesse sia attivo che passivo pari all’euroribor 12 mesi + 1% a titolo di spread. La quota
residua, pari a circa 24 mila €, è relativa al
saldo finale della quota residua per fatture da
ricevere relative a riaddebiti diversi verso la
controllata Pitti Immagine.

Il debito esposto attiene, pressoché interamente alla posizione passiva di cash pooling
in essere alla scadenza dell’esercizio in quanto, l’associazione ha stipulato una convenzione di Cash-Pooling con la società controllata
Pitti Immagine S.r.l. che prevede un tasso di
D.12) Debiti tributari
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

14.590

15.713

(1.123)

Gennaio. Si rileva che il saldo consuntivo risulta in linea con il dato del precedente esercizio.

I debiti tributari sono relativi, per circa 14 mila
€, alle ritenute alla fonte applicate nel mese
di dicembre nei confronti del personale e dei
professionisti, versate all’Erario nel mese di
D.13) Debiti verso Istituti Previdenziali
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

22.795

22.848

(53)

e sono così composte:
2017
DESCRIZIONE
Debito verso INPS
Debito verso altri enti
Totale

Esigibili entro
l'esercizio

2016

Esigibili oltre
l'esercizio

Esigibili entro
l'esercizio

12.883

13.468

9.912

9.380

22.795

0

22.848

Esigibili oltre
l'esercizio

0

te in forza alla società. Il loro valore risulta in
linea con quello del precedente esercizio.

I debiti verso istituti previdenziali sono pressoché interamente dovuti alla quota maturata
nell’ultimo mese dell’esercizio per il dipenden119

D.14) Altri debiti
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

41.387

49.809

(8.422)

e sono così composte:
2017
Esigibili entro
l'esercizio

DESCRIZIONE

2016

Esigibili oltre
l'esercizio

Esigibili entro
l'esercizio

Debiti vs dipendenti per retribuzioni

16.848

18.985

Debiti verso organi sociali

24.539

30.824

Totale

41.387

0

49.809

Esigibili oltre
l'esercizio

0

nor valore relativo agli Organi Sociali risulta
perlopiù imputabile all’avvenuta liquidazione
dei primi mesi maturati da parte del Presidente
dell’Organismo di Vigilanza in seguito alle relative dimissioni.

Nella voce in oggetto sono iscritti il debito verso il dipendente e nei confronti degli Organi
sociali. In relazione agli organi sociali, il saldo
è la risultante di quanto dovuto a fine esercizio per il fee e i rimborsi spese relativi. Il mi-

CONTO ECONOMICO
A.1) Ricavi di vendita e delle prestazioni

Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

871.644

852.250

19.394

2017

2016

Variazione €

Variazione %

567.644

553.650

13.994

2,53%

e sono così composte:
DESCRIZIONE
Royalties
Quote associative

304.000

298.600

5.400

1,81%

Totale

871.644

852.250

19.394

2,28%

Le quote associative attengono a quanto dovuto da parte degli Enti Soci ai sensi delle relative delibere assembleari; tale valore risulta
in aumento rispetto al precedente esercizio
per la rideterminazione della quota dovuta da
un socio.

Le quote riferite alle royalties percepite da
Pitti Immagine srl, sono state determinate in
base ad uno specifico contratto sottoscritto
nel 2008. Il relativo valore risulta in crescita a
fronte del maggior fatturato registratosi nell’esercizio.
A.5) Altri ricavi e proventi

Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

3.479.385

2.528.722

950.663

2017

2016

Variazione €

Variazione %

2.530.000

1.806.925

723.075

40,02%

40.984

(40.984)

-100,00%

949.280

657.268

292.012

44,43%

105

23.545

(23.440)

-99,55%

3.479.385

2.528.722

950.663

37,59%

e sono così composte:
DESCRIZIONE
Contributi Mincomes
Sponsorizzazioni
Quote partecipazione nostri eventi
Altri servizi residuali
Totale

120

te esercizio, da cui un contributo di 2.530
mila €, superiore di 724 mila € a quanto
percepito nel precedente esercizio.
- La voce Quota di partecipazione ai nostri
eventi fa ancora riferimento al progetto
FHOF ed esprime la quota di partecipazione in carico alla controllata Pitti Immagine
srl di tale Progetto.
L’effetto finale risulta essere una crescita di oltre 950 mila € dei ricavi in questione.

La voce in oggetto accoglie gli altri ricavi
dell’esercizio, suddivisi nei seguenti termini:
- La voce Contributi Ministeriali (Contributi
Mincomes) include il corrispettivo per l’attività svolta sulla base di apposita convenzione con ICE/ITA in applicazione di una
delibera del MISE, per il Progetto Firenze
Home of Fashion, la cui rendicontazione
complessiva è risultata essere pari a 3.557
mila € contro i 2.618 mila € del precedenB.7) Per servizi

Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

3.786.991

2.829.956

957.035

2017

2016

Variazione €

Variazione %

e sono così composte:
DESCRIZIONE
Studi e consulenze

104.177

223.562

(119.385)

-53,40%

Pubblicità stampati e Promozionali

61.185

30.985

30.200

97,47%

Compensi e spese per Amm.ri, Comitati e Collegio

34.506

38.282

(3.776)

-9,86%

3.299.263

2.373.165

926.098

39,02%

Servizi generali gruppo

38.421

37.500

921

2,46%

Spese trasporti e missioni/trasferte

5.279

4.975

304

6,11%

Eventi

Spese autovetture (manutenzione)
Altri servizi residuali
Totale

3.751

1.306

2.445

187,21%

240.409

120.181

120.228

100,04%

3.786.991

2.829.956

957.035

33,82%

dall’Associazione (nel precedente esercizio una quota rilevante risultava riferita a
consulenze su tali eventi promozionali e
pertanto era classificata nella voce “studi e
consulenze”).
Infine, ai sensi di legge si segnalano i costi dei
seguenti compensi:
- Amministratori : nessun compenso come
deliberato dall’ultima assemblea;
- Collegio Sindacale : 21.000 € circa oltre
a 600 € di rimborso spese;
- Organismo di Vigilanza: 11.800 € circa oltre a 200 € di rimborso spese;
Nell’ambito della voce Studi e Ricerche è inoltre incluso il compenso accordato alla Società
di revisione, pari a circa 15.000 €.

La voce in oggetto risulta incrementata di oltre
957 mila € rispetto all’esercizio precedente in
relazione a vari fattori, tra cui si segnala:
- la crescita dei costi sostenuti per eventi,
principalmente per la realizzazione del
Progetto FHOF, in relazione alla diversa e
maggiore ampiezza del Progetto approvato; si segnala al riguardo che gli eventi in
oggetto sono stati appaltati alla controllata
Pitti Immagine srl per 3.299.263 € e organizzati direttamente per 257.696 €.
- un incremento dei costi di pubblicità e promozione per 30 mila €;
- la crescita degli altri servizi residuali in
relazione alla diversa natura delle spese legate agli eventi direttamente prodotti
B.8) Per godimento di beni di terzi
Presentano un saldo di

121

2017

2016

Variazione

39.393

23.598

15.795

La crescita di 15 mila € è legata alla maggior
attività di protezione marchi esercitata nel cor-

so dell’esercizio: l’importo relativo infatti è interamente imputabile a tali costi.

B.9) Costi per il personale
Presentano un saldo di

Presentano un saldo di

2016

Variazione

(173.338)

3.802

scorso esercizio incluso nella voce in oggetto)
e al minor accantonamento per ferie e permessi residui alla data di chiusura dell’esercizio.

La voce in oggetto risulta riferita all’unico dipendente dell’AssociazioneIl relaticvo calo è
imputabile alla riclassificazione di una borsa
di studio di 3.000 € (premio Leonardo, lo
B.14) Oneri diversi di gestione

2017
(169.536)

2017

2016

Variazione

142.088

95.853

46.235

2017

2016

Variazione €

Variazione %

50.000

0,00%

e sono così composte:
DESCRIZIONE
Liberalità

50.000

Spese rappresentanza
Altri oneri diversi di gestione
Totale

6.428

5.055

1.373

27,16%

85.660

90.798

(5.138)

-5,66%

142.088

95.853

46.235

48,24%

all’annualità 2016, è stato liquidato a marzo
2017.
Sulle altre voci si evidenzia una sostanziale
stabilità rispetto ai dati storici.

La voce in oggetto risulta incrementata sostanzialmente a fronte delle liberalità erogate alla
Galleria degli Uffizi sulla base di una specifica convenzione. L’importo relativo, attinente
C.17) Interessi ed altri oneri finanziari
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

9.536

6.464

3.072

come richiesto dalla convenzione stipulata
con MISE/ICE) a fronte del quale il relativo
incasso di tale contributo è avvenuto dopo circa 180 giorni, con conseguente esposizione
finanziaria dell’associazione per un importo
equivalente al contributo stesso.

La voce in questione accoglie gli interessi
passivi maturati nell’ambito della posizione
di cash pooling. Tale valore emerge a fronte
dell’indebitamento temporaneo per il pagamento entro 90 giorni dei servizi appaltati
alla controllante per il progetto FHOF (così
22) Imposte sul reddito d'esercizio
Presentano un saldo di

2017

2016

Variazione

34.901

79.484

(44.583)

e sono così composte:
2017
DESCRIZIONE

IRES

IRAP

TOTALE

imposte correnti

71.000

6.000

77.000

imposte anticipate

(36.000)

(5.850)

(41.850)

Accantonamenti dell'esercizio

Aggiustamenti esercizi precedenti
Imposte relative a precedenti esercizi

(249)

Totale

34.751

122

(249)
150

34.901

vata nel precedente esercizio.
A seguire si espone il dettaglio delle imposte
anticipate iscritte in bilancio.

Il prospetto in oggetto segnala la ripartizione
del carico fiscale del presente esercizio che
risulta inferiore di circa 49 mila € a quella rile-

2016
DESCRIZIONE

Differenza

2017

%

Effetto

Differenza

%

Effetto

Fondi svalutazione crediti

32,32

120.000

27,90

33.480

Fondo rischi

32,32

30.000

27,90

8.370

Imposte anticipate

0

0

150.000

41.850

riazioni in aumento e diminuzione dell’imponibile dovute dall’applicazione della normativa
fiscale vigente.

Il prospetto seguente attiene invece alla riconciliazione tra l’aliquota ordinaria applicabile
con riferimento all’IRES e l’incidenza effettiva
di tale aliquota risultante dall’effetto delle va-

percentuale
DESCRIZIONE

2016

2017

Aliquota ordinaria applicabile

27,50

27,50

Redditi Esenti

1,60

1,00

Costi indeducibili

3,30

57,00

32,40

85,50

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria:

Altre differenze permanenti (utilizzo perdite)
Aliquota effettiva

RENDICONTO FINANZIARIO

mila € e un effetto di assorbimento di circa 113
mila € determinato dall’aumento del credito
verso ICE (+ 122 mila €), e e dall’aumento dei
crediti tributari (perlopiù IVA) per 472 mila €,
in parte assorbiti dall’aumento del debito per
cash pooling (+ 449 mila €).
L’effetto finale delle voci in oggetto (1,2,3 e 4)
è come si è detto, pari a 2.759 mila € (totale
voce A).
Non essendo poi emersi movimenti finanziari
extra attività operativa, tale importo rappresenta anche l’incremento totale delle disponibilità liquide tra l’1/1/17 e il 31/12/17
(A+B+C)
Per maggiori informazioni di carattere finanziario si rinvia a quanto riportato in Relazione
sulla Gestione.

Lo schema di Rendiconto Finanziario esposto
tra gli schemi di bilancio, evidenzia al punto
uno il reddito lordo maturato, al punto 2 gli
accantonamenti figurativi, al punto 3 il flusso
finanziario generato dalle variazioni del capitale circolante netto e, al punto 4, il flusso
finanziario da interessi e utilizzo fondi. Il relativo totale individua i flussi finanziari generati
dalla gestione reddituale che nell’esercizio in
questione, segnalano una produzione di risorse di 2.759 €, in leggero incremento rispetto
ai valori del precedente esercizio.
Tra questi si evidenzia l’apporto positivo di circa 43 mila € del reddito lordo dell’esercizio
(inferiore rispetto al precedente esercizio), a
cui si aggiungono le rettifiche non monetarie
(imposte differite e accantonamenti tfr) per 72
123

PROPOSTA DI DELIBERA
DELL’ASSEMBLEA

126

Signori Soci,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, così come
è stato predisposto dal Vostro Consiglio di
Amministrazione e Vi proponiamo di riportare interamente a nuovo l’avanzo di gestione
2017 di Euro 8.684 euro.
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