
















































































Nel presente esercizio l’Associazione non ha 
operato alcun acquisto relativo alla categoria 
in oggetto che vede in essere solo la quota re-
sidua dell’investimento operato per il rinnovo 

del proprio sito.
Si ricorda che, in relazione alla durata di soli 
nove mesi del presente esercizio, gli ammorta-
menti sono stati calcolati pro-quota.

NOTE DI COMMENTO STATO PATRIMONIALE

Per chiarezza di lettura si precisa che, salva 
diversa indicazione, gli importi sono indicati 
in euro.
Si segnala inoltre che i dati in oggetto sono 
relativi ad un esercizio di soli nove mesi, 
per l’avvenuto riposizionamente del termine 

dell’esercizio alla data del 30/9/2019 coe-
rentemente alle altre società/enti del gruppo 
come deliberato dall’Assemblea dei Soci in 
data 20 dicembre 2018 e pertanto la relativa 
comparabilità dei dati risulta condizionata dal 
diverso riferimento temporale.

B.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 2.337 3.733 (1.396)

e sono così composte:

DESCRIZIONE

B.I.1 B.I.2 B.I.3

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto ind.

le e diritti 
di utilizz. 

delle opere 
dell'ingegno

Totale

Costo originario dei beni (1) 5.600 5.600

Ammortamenti cumulati (1) (1.867) (1.867)

Saldi al 31-dic-2018

Movimenti dell'esercizio

Costo originario:

acquisto

Ammortamenti:

dell'esercizio (1.396) (1.396)

Saldi al 30-sett-2019 2.337 2.337

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

B.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 16.926 22.547 (5.621)

e sono così composte:

DESCRIZIONE

B.II.4 a) B.II.4 b) B.II.4 c)

Mobili e 
macchine da 

ufficio

Macchine 
elettroniche Autovetture Totale

Costo originario dei beni 30.063 30.063

Fondo ammortamento (7.516) (7.516)

Saldi al 31-dic-2018 22.547 22.547

Costo originario:

Ammortamenti:

dell'esercizio (5.621) (5.621)

Movimenti dell'esercizio (5.621) (5.621)

Costo originario dei beni 30.063 30.063

Fondo ammortamento (13.137) (13.137)

Saldi al 30-sett-2019 16.926 16.926
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Nel presente esercizio l’Associazione non ha 
operato alcun acquisto relativo alla categoria 
in oggetto che vede in essere solo la quota re-
sidua dell’autovettura aziendale.

Si ricorda che snche per questa voce, in re-
lazione alla durata di soli nove mesi del pre-
sente esercizio, gli ammortamenti sono stati 
calcolati pro-quota.

B.III.1) PARTECIPAZIONI

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 704.664 704.664

e sono così composte:

DESCRIZIONE
B.III.1 a) B.III.1 b)

in imprese 
controllate

in imprese 
collegate Totale

Costo originario  (1) 569.990 140.735 710.725

Svalutazione (1) (6.061) (6.061)

Rivalutazioni (1)

Saldi al 30-sett-2019 569.990 134.674 704.664

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

DESCRIZIONE
Data 

chiusura 
bilancio

Capitale 
sociale

Saldi al 
30-sett-

2019

Patrimo-
nio netto 

ultimo 
bilancio

Risultato 
economi-
co ultimo 
bilancio

% di pos-
sesso

Differen-
za tra 
P.N. e 

valore di 
carico

Pitti Immagine S.r.l. 

(Firenze)
30-set-19 648.457 569.990 6.479.304 351.970 85% 4.937.418

E.M.I. S.r.l. (Firenze) 31-dic-18 103.292 130.853 757.133 30.323 50% 247.714

Edifir S.r.l. (Firenze) 31-dic-18 10.400 3.822 72.743 (39.454) 37% 23.093

La società presenta, pur non essendo obbliga-
ta per legge, il bilancio consolidato alla data 
del 30 settembre 2019 la cui redazione avver-
rà succesivamente, al quale si rinvia per una 
situazione più completa dell’attività del grup-
po. In questa sede si rileva quanto segue:
Pitti Immagine S.r.l. – il valore espresso scatu-
risce 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 2019 la 
società ha contabilizzato un utile di 351.970 € 
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 Efi-
ma srl (125.688 €) a seguito della fusione per 
incorporazione.  Il bilancio al 30 settembre 
2019 è ancora in via di definizione. All’atto 
della sua formalizzazione sarà aggiornata la 
tabella relativa di cui sotto.
Edifir S.r.l. – iscritta tra le società collegate al 
valore della quota di capitale sociale posse-
duta; l’ultimo bilancio d’esercizio approvato è 
quello riferito al 31 dicembre 2018. Il valore 
di carico della partecipazione risulta tuttavia 
superiore rispetto al patrimonio netto. 
Il dettaglio finale della voce in oggetto risulta 
pertanto il seguente:
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B.III.5) QUOTE DI ENTI NO PROFIT

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 2 2

C.II.1) CREDITI VERSO CLIENTI

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 106 106

C.II.5-BIS) CREDITI TRIBUTARI

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 203.928 779.512 (575.584)

C.II.2) CREDITI VERSO CONTROLLATE

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 145.988 145.988

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 Associazione.

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

La voce in oggetto include un credito di mode-
sto ammontare a fronte del quale non si è rite-

nuto di accantonare alcun importo nel relativo 
fondo svalutazione.

Il Credito in oggetto attiene al valore di cessio-
ne dell’evento organizzato a Giugno e incluso 
nel Progetto Estate 2019 da parte della con-

trollata Pitti Immagine su cui incide il relativo 
contributo ministeriale erogato da ICE.

I crediti verso l’erario risultano pari a circa 203 
mila € di cui circa 116 mila € per credito IVA, 
circa mille euro per le ritenute subite e circa 86 
mila € per la quota a credito di imposte diret-
te riferita all’Ires. Nel precedente esercizio il 

valore complessivo risultava dovuto per 645 
mila € al credito IVA, di cui nel corso dell’e-
sercizio è stato ottenuto un rimborso parziale 
dall’Erario di circa 395 mila €.

C.II.5-QUATER) CREDITI VS ALTRI

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 103.500 78.365 25.135

e sono così composte: 2019 2018

DESCRIZIONE Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Esigibili entro 
l'esercizio

Esigibili oltre 
l'esercizio

Fornitori c/anticipi

Crediti per quote associative 223.500 198.000

Fondo svalutazione quote associative (120.000) (120.000)

Altri crediti 365

Totale 103.500 78.365

I dati in oggetto confermano che non risultano 
pertanto differenze negative tra il valore della 
partecipazione nelle varie società e la relativa 
quota di possesso del patrimonio netto. 

Si ricorda infine che il Patrimonio Netto con-
frontato è quello determinato ai sensi dell’art. 
2426 del codice civile.
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C.III) ATTIVITÀ FINANZIARIE, CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 795.870 120.775 675.095

C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 1.418 4.562 (3.144)

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 2.791 7.702 (4.911)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 30.139 30.185 (46)

Si rileva che il credito per le quote associative 
è riferito ai nove mesi delle quote associative 
vantate nei confronti di CCIAA di Firenze, Co-
mune di Firenze, Confesercenti e Regione To-
scana per l’esercizio 2019 e verso la CCIAA 
di Firenze per il 2015 e 2014.
Alla data odierna risulta incassata la quota 

del 2019 relativa alla Regione Toscana.
Nella voce in oggetto è stato  inoltre incluso 
in via prudenziale un fondo di 120.000 Euro 
relativo alle quote 2014/2015 della CCIAA di 
Firenze non ancora incassate alla data odier-
na.

La voce in oggetto include il saldo attivo del-
la voce cash pooling nei confronti del pooler 
Pitti Immagine. La crescita relativa attiene al 
fatto che nel 2019 non vi è stato alcun effetto 
legato alla gestione diretta della Rendiconta-

zione a Mise/ICE che invece nel 2018 aveva 
interessato il primo trimestre dell’esercizio con 
l’esposizione nei confronti della società po-
oler per l’importo del Contributo  2017 il cui 
incasso avvenne nel mese di marzo.

Il valore in oggetto alla data di chiusura dell’e-
sercizio esprime unicamente la consistenza 

monetaria presente nella cassa dell’Associa-
zione.

I risconti attivi includono le quote assicurati-
ve prepagate riferite alla prossima annualità. 
Il minor valore è relativo alla diversa data di 

chiusura in relazione al fatto che le coperture 
principali risultano scadenzate in base al pe-
riodo di esercizio del Gruppo.

Il totale del Patrimonio netto deriva dalla quo-
ta di utili a nuovo riportata dai precedenti 

esercizi oltre all’utile netto conseguito nel pre-
sente esercizio.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO

DESCRIZIONE Patrimonio 
disponibile

Utile (perdita) 
dell'esercizio Totale

Saldi al 31-dic-2017  1.399.386  8.684  1.408.070 

Destinazione utile (perdita) dell'esercizio precedente 8.684 (8.684)

Utile (perdita) d'esercizio 144.273 144.273

Saldi al 31-dic-2018  1.408.070  144.273  1.552.343 

Destinazione utile (perdita) dell'esercizio precedente 144.273 (144.273)

Utile (perdita) d'esercizio 51.546 51.546

Saldi al 30-sett-2019  1.552.343  51.546  1.603.889 
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La voce in oggetto risulta riferita all’unico di-
pendente dell’Associazione.  Il relativo calo è 
imputabile ai minori mesi di durata dell’eserci-

zio che, come già ricordato, è risultato essere 
di nove mesi in luogo dei  dodici mesi ordianri.

La voce in oggetto risulta sostanzialmente in 
linea rispetto al precedente esercizio.
Tra le liberalità si segnala l’erogazione di 50 
mila € alla Galleria degli Uffizi sulla base di 

una specifica convenzione e l’importo legato 
alla borsa di studio Leonardo. 
Sulle altre voci si evidenzia una sostanziale 
stabilità rispetto ai dati storici.

La voce in questione è pari a 1,3 mila € rela-
tiva agli interessi attivi sul cash pooling mentre 
nel 2018 gli interessi maturati risultavano esse-
re passivi (per oltre 6,5 mila €). Con l’abban-
dono della posizione di capofila nei confronti 
di MISE/ICE e quindi della relativa esposizio-

ne finanziaria tra il momento del sostenimento 
dei costi e l’erogazione del contributo, la po-
sizione di cash pooling ha cessato di essere 
negativa ed è invece diventata positiva, dan-
do luogo a partire dal presente esercizio ad 
interessi attivi.

C) Proventi e oneri finanziari

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 1.302 (6.575) 7.877

B.9) COSTI PER IL PERSONALE

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 144.161 173.821 (29.660)

L'organico in forza ha avuto il seguente andamento:

DESCRIZIONE 2018 Assunzioni Cessazioni 2019 media '19

Dirigenti 1 1 1

Totale 1 1 1

B.14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 128.282 125.764 2.518

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2019 2018 Variazione € Variazione %

Liberalità 53.000 50.240 2.760 5,49%

Spese rappresentanza 7.535 8.760 (1.225) -13,98%

Altri oneri diversi di gestione 67.747 66.764 983 1,47%

Totale 128.282 125.764 2.518 2,00%

22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

2019 2018 Variazione

Presentano un saldo di 47.390 76.143 (28.753)

e sono così composte:

DESCRIZIONE

2019

IRES IRAP TOTALE

Accantonamenti dell'esercizio

imposte correnti 40.000 13.000 53.000

imposte differite passive (46) (46)

Aggiustamenti esercizi precedenti

Imposte relative a precedenti esercizi (4.239) (1.325) (5.564)

Totale 35.715 13.000 47.390
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Il prospetto in oggetto segnala la ripartizione 
del carico fiscale del presente esercizio che 
risulta inferiore di circa 28 mila € a quella ri-
levata nel precedente esercizio, di cui 30 mila 

per imposte dirette e la parte residua per im-
poste relative a precedenti esercizi.
A seguire si espone il dettaglio delle imposte 
anticipate iscritte in bilancio.

Si tratta dell’accantonamento tassato al Fondo 
svalutazione crediti per le quote associative 
sospsese e alla quota di plusvalenza realizza-
ta ma imponibile negli esercizi successivi. 
Il prospetto seguente attiene invece alla ricon-
ciliazione tra l’aliquota ordinaria applicabile 

con riferimento all’IRES e l’incidenza effettiva 
di tale aliquota risultante dall’effetto delle va-
riazioni in aumento e diminuzione dell’imponi-
bile dovute dall’applicazione della normativa 
fiscale vigente.

2018 2019

DESCRIZIONE Differenza % Effetto Differenza % Effetto

Fondi svalutazione crediti  150.000  27,90  41.850  150.000  27,90  41.850 

Imposte anticipate 150.000 41.850 150.000 41.850

Plusvalenze  772  24,00  185  579  24,00  139 

Fondo imposte differite 772 185 579 139

Netto 149.228 41.665 149.421 41.711

percentuale

DESCRIZIONE 2018 2019

Aliquota ordinaria applicabile 24,00 24,00

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

Redditi Esenti 0,00 (1,00)

Costi indeducibili 7,00 15,00

Altre differenze permanenti (utilizzo perdite)

Aliquota effettiva 31,00 38,00
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