






















12

ATTIVO 30-SET-20 30-SET-19

A) Crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti:

3) Diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegno 2.337 2.337

I) Immobilizzazioni  immateriali 2.337 2.337

4) Altri beni 16.926 16.926

II) Immobilizzazioni  materiali 16.926 16.926

1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate 569.990 569.990

b) Imprese collegate 134.674 134.674

2) Crediti:

3) Altri Titoli:

4) Strumenti finanziaria derivati attivi:

5) Quote di enti no profit:

a) controllate 1 1

b) altre 1 1

III) Immobilizzazioni  finanziarie 704.666 704.666

B) Immobilizzazioni: 723.929 723.929

1) verso clienti:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 184 106

2) verso imprese controllate:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 19.533 145.988

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 135.933 203.928

5-ter) imposte anticipate:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 33.480 41.850

5-quater) verso altri:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 130.250 103.500

Totale 319.380 495.372

III) Attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni:

1) verso imprese controllate 789.724 795.870

3) verso imprese controllanti 0 0

Totale 789.724 795.870

IV) Disponibilità liquide:

3) danaro e valori in cassa 873 1.418

Totale 873 1.418

C) Attivo circolante 1.109.977 1.292.660

b) risconti attivi 3.173 2.791

D) Ratei e risconti 3.173 2.791

TOTALE ATTIVO 1.837.079 2.019.380
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PASSIVO 30-SET-20 30-SET-19

A) Patrimonio netto

V) Riserve statutarie

VII) Riserva utili non distribuibili 9.382

VIII) Utili  (perdite) portati a nuovo 1.594.510 1.552.346

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 112 51.546

Totale Patrimonio netto 1.604.004 1.603.892

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte differite 2.344 139

4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 0 30.000

B) Fondi per rischi e oneri 2.344 30.139

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 36.778 36.344

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 26.561 65.959

8) debiti rappresentati da titoli di credito:

9) debiti verso imprese controllate:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 91.963 161.997

10) debiti verso imprese collegate:

11) debiti verso controllanti:

11- bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:

12) debiti tributari:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 4.354 6.162

13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 16.770 19.131

14) altri debiti:

a) esigibili entro l'esercizio successivo 54.305 54.258

D) Debiti 193.953 307.507

1) ratei passivi 41.498

E) Ratei e risconti 41.498

TOTALE PASSIVO 1.837.079 2.019.380
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CONTO ECONOMICO 30-SET-20 30-SET-19
A) Valore della produzione:

1) affitto spazi espositivi 609.483 834.824

5) altri ricavi e proventi:

a) diversi 50.740 144.976

e) contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione 660.223 979.800

B) Costi della produzione:

7) per servizi (291.075) (542.575)

8) per godimento di beni di terzi (45.537) (60.131)

9) per il personale: (167.351) (144.161)

a) salari e stipendi (110.174) (91.247)

b) oneri sociali (49.373) (47.156)

c) trattamento di fine rapporto (7.804) (5.758)

e) lavoro temporaneo

10) ammortamenti e svalutazioni: (7.017)

a) ammortamento delle immobilizz. immateriali (1.396)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (5.621)

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

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione (155.046) (128.282)

Totale costi della produzione (659.009) (882.166)

Differenza tra valore e costo della produzione (A-B) 1.214 97.634

C) Proventi e oneri finanziari:

15) (+) proventi da partecipazioni:

16) (+) altri proventi finanziari: 4.653 1.302

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti:

i) verso imprese controllate 4.653 1.302

17) (-) interessi e altri oneri finanziari:

a) verso imprese controllate

17-bis) utile e perdite su cambi:

Totale proventi e oneri finanziari 4.653 1.302

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie

18) (+) rivalutazioni:

19) (-) svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte 5.867 98.936

22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio: (5.755) (47.390)

  a) correnti (5.000) (53.000)

  b) relative ad esercizi precedenti 9.820 5.564

  c) differite e anticipate (10.575) 46

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 112 51.546
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RENDICONTO FINANZIARIO 30-SET-20 30-SET-19
FLUSSI DELLA GESTIONE REDDITUALE DETERMINATO 
CON METODO INDIRETTO

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

Utile/(Perdita) del periodo 112 51.546

Imposte sul reddito 5.755 47.390

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

5.867 98.936

Accantonamenti ai fondi 2.205

Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.017

Altre rettifiche per elementi non monetari (10.141) 5.066

2. Flusso finanziario prima delle variaizoni del capitale circolante netto (2.069) 111.019

Diminuzione/(aumento) dei crediti verso clienti (78) (106)

Aumento/(diminuzione) dei debiti v/fornitori (39.398) 11.349

Diminuzione/(aumento) ratei e risconti attivi (382) 4.912

Aumento/(diminuzione) ratei e risconti passivi (41.499) 41.502

Altre variazioni del capitale circolante netto 106.735 503.321

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 23.309 671.997

Interessi incassati/(pagati)

(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

Utilizzo fondi (30.000) (46)

Altri incassi/(pagamenti)

4. Flusso finanziario Dell'attività operativa (6.691) 671.951

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento (6.691) 671.951

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate 6.146 (675.095)

(Investimenti) (675.095)

Disinvestimenti 6.146

(Acquisizioni) di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 6.146 (675.095)

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIIBLITA' LIQUIDE (A+/-
B+/-C) (545) (3.144)

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1 GENNAIO 1.418 4.562

di cui:

denaro e valori in cassa 1.418 4.562

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 873 1.418

di cui:

denaro e valori in cassa 873 1.418
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B.III.1) PARTECIPAZIONI

2020 2019 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-2020 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-

2020

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 85% (569.990)

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

Edifir S.r.l. (Firenze) 31-dic-18 10.400 3.822 10.167 (62.577) 37% (60)

La società presenta, pur non essendo obbliga-
ta per legge, il bilancio consolidato alla data 
del 30 settembre 2020, la cui redazione av-
verrà successivamente, 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 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 2020 la 
società ha contabilizzato una perdita di poco 
inferiore a 1,3 milioni di € coperta con le riser-
ve in essere.
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 
2020 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 2019. Il valore 
di carico della partecipazione risulta tuttavia 
superiore rispetto al patrimonio netto. 
Il dettaglio finale della voce in oggetto risulta 
pertanto il seguente:

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 anche per questa voce come 

per le Immobilizzaziomni Immateriali non 
sono stati operati gli ammortamenti a  livello 
di conto economico ma a fronte del relativo 
valore è stata accantonata una riserva indi-
sponibile nell’ambito del Patrimonio Netto. 
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B.III.5) QUOTE DI ENTI NO PROFIT

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 2 2

C.II.1) CREDITI VERSO CLIENTI

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 184 106 78

C.II.2) CREDITI VERSO CONTROLLATE

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 19.533 145.988 (126.455)

C.II.5-TER) IMPOSTE ANTICIPATE

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 33.480 41.850 (8.370)

C.II.5-BIS) CREDITI TRIBUTARI

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 135.933 203.928 (67.995)

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.

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 alla quota di 
royalty del secondo semestre maturate al 30 

settembre e fatturate successivamente. Tale 
credito risulta successivamente incassato.

I crediti verso l’erario risultano pari a circa 
136 mila € di cui oltre 90 mila per le quote a 
credito delle imposte dirette, circa 40 mila € 
per credito IVA e infine circa 2 mila  euro per 

le ritenute subite. Nel precedente esercizio il 
valore complessivo risultava superiore per un 
maggior credito iva di cui si è avuto nel corso 
dell’esercizio il relativo rimborso. 

La voce in oggetto attiene alle imposte antici-
pate calcolate sul fondo civilistico di svaluta-
zione crediti e sul fondo rischi; quest’ultimo nel 
presente esercizio è stato ridotto per la parte 
accontata a fronte di un eventuale contenzio-

so che allo stato attuale è risultato essere im-
probabile. La riduzione del credito pertanto è 
direttamente correlata all’utilizzo parziale del 
fondo per la parte suesposta.
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A.1) RICAVI DI VENDITA E DELLE PRESENTAZIONI

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 609.483 834.824 (225.341)

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2020 2019 Variazione € Variazione %

Royalties 305.483 606.824 (301.341) -49,66%

Quote associative 304.000 228.000 76.000 33,33%

Totale 609.483 834.824 (225.341) -26,99%

A.5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 50.740 144.976 (94.236)

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2020 2019 Variazione € Variazione %

Quote partecipazione nostri eventi 144.976 (144.976) -100,00%

Utilizzo fondo rischi 30.000 30.000

Altri servizi residuali 20.740 20.740

Totale 50.740 144.976 (94.236) -65,00%

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 inferirore in 
relazione alla mancata esecuzione di fiere fisi-
che a partire dal mese di marzo fino alla data 
di chiusura dell’esercizio.
Le quote associative invece attengono a 
quanto dovuto da parte degli Enti Soci ai sensi 

delle relative delibere assembleari; tale valore 
risulta in crescita rispetto al precedente eserci-
zio in seguito alla delibera di rideterminazione 
delle quote dovute coerentemente alla minor 
durata del precedente esercizio nel quale, in 
coerenza con la minor durata dell’esercizio,  
l’ammontare delle quote dovute fu ridetermi-
nata per i 9/12 di tali quote.

La voce in oggetto accoglie gli altri ricavi 
dell’esercizio, suddivisi nei seguenti termini:

• l’utilizzo del fondo rischi si riferisce alla 
valutazione sul venir meno del rischio 
contenzioso sul recupero delle quote as-
sociative come dettagliato nel patagrafo 
di riferimento.

• Tra gli altri servizi si evidenzia il venir meno 
di alcuni debiti precedenteente esposti nel 
passivo.

• Con riferimento invece al precedente eser-
cizo si segnala il venir meno della Quota 

di partecipazione nostri eventi riferita alla 
fatturazione di eventi per  la relativa inclu-
sione nel rendiconto finale del Progetto 
ICE da parte della società incaricata.

 
L’effetto finale risulta essere un decremento di 
circa 94 mila € dei ricavi in questione.

La voce in oggetto pertanto, rileva un minor 
valore di 225 mila € per l’effetto combinato 
delle due variazioni suesposte che trovano 

puntuale indicazione del prospetto di cui so-
pra.

CONTO ECONOMICO
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B.7) PER SERVIZI

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 291.075 542.575 (251.500)

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2020 2019 Variazione € Variazione %

Studi e consulenze 160.941 165.307 (4.367) -2,64%

Pubblicità stampati e Promozionali 1.000 3.026 (2.026) -66,95%

Compensi e spese per Amm.ri, Comitati e Collegio 35.573 31.966 3.607 11,28%

Quota di competenza evento Progetto Estate 2019 100.000 (100.000) -100,00%

Servizi generali gruppo 37.500 28.048 9.452 33,70%

Spese trasporti e missioni/trasferte 4.860 6.201 (1.341) -21,63%

Spese autovetture (manutenzione) 1.239 1.461 (222) -15,20%

Altri servizi residuali 49.963 206.566 (156.604) -75,81%

Totale 291.075 542.575 (251.500) -46,35%

La voce in oggetto risulta decrementata di ol-
tre 251 mila € rispetto all’esercizio precedente 
in relazione a vari fattori, tra cui si segnala:
• L’effetto del minor costo derivante dalla 

capo Progetto ICE di spettanza dell’Asso-
ciazione (100 mila €) per l’evento incluso 
nel Progetto Estate 2019 che nel presente 
esercizio non ha avuto luogo; 

• Il forte calo  degli altri servizi residuali 
per 156 mila € tra i quali la parte più ri-
levante attiene ai costi diretti degli eventi 
organizzati dall’Associazione in entrambi 
gli esercizi che, come già rilevato risulta 
nel presente esercizio alimentata solo dai 
costi dell’edizione di gennaio;

• risulta invece in crescita il costo dei servi-
zi ottenuti da Pitti Immagine a fronte del 
minor periodo di riferimento del 2019 (9 
mesi in luogo dei 12 del presente eserci-
zio);

• in leggero calo anche i costi di studi e 

consulenze nei quali il maggior volume di 
spese per attività straordinarie risulta co-
munque compensato dal minor periodo di 
riferimento.

Per le altre voci contabili gli scostamenti risul-
tano di modesto ammontare.

Infine, ai sensi di legge si segnalano i costi dei 
seguenti compensi, che, si ricorda nel prece-
dente esercizio risultavano parametrati sui 9 
mesi:

• Amministratori : nessun compenso come 
deliberato dall’ultima assemblea;

• Collegio Sindacale :  20 mila €  circa oltre 
a circa 5 mila € di rimborsi spese; 

• Organismo di Vigilanza: 9.000 € circa.

Nell’ambito della voce Studi e Ricerche è inol-
tre incluso il compenso accordato alla Società 
di revisione, pari a  5.000 €.

B.8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 45.537 60.131 (14.594)

La voce in oggetto attiene sostanzialmente 
all’attività di protezione dei Marchi del grup-
po e risulta in calo rispetto al precedente eser-

cizio caratterizzato da una serie di attività in-
crementali svolte nei paesi in via di sviluppo.
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La voce in oggetto risulta riferita all’unico di-
pendente dell’Associazione. La relativa cre-
scita è imputabile ai minori mesi di durata del 
precedente esercizio che, come già ricordato, 
è risultato essere di nove mesi in luogo dei  do-

dici mesi ordinari come il presente esercizio. 
Tale crescita è risultata mitigata dalla rinuncia 
espressa per una quota di stipendio lungo i tre 
mesi nei quali il Gruppo ha adito alla CIG. 

La voce in oggetto risulta in crescita di oltre 26 
mila €  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 una donazione 
di 20 mila € ad un Ente Regionale impegnato 

nella lotta al Covid. Risultano in diminuzione 
le spese di rappresentanza e in aumento gli 
altri oneri tra i quali si segnala una sponsoriz-
zazione nei confronti di un evento organizzato 
da Firenze Fiera per 10 mila €.

B.9) COSTI PER IL PERSONALE

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 167.351 144.161 23.190

L'organico in forza ha avuto il seguente andamento:

DESCRIZIONE 2019 Assunzioni Cessazioni 2020 media '20

Dirigenti 1 1 1

Totale 1 1 1

B.14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 155.046 128.282 26.764

e sono così composte:

DESCRIZIONE 2020 2019 Variazione € Variazione %

Liberalità 70.000 53.000 17.000 32,08%

Spese rappresentanza 4.426 7.535 (3.109) -41,26%

Altri oneri diversi di gestione 80.620 67.747 12.873 19,00%

Totale 155.046 128.282 26.764 20,86%
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La voce in questione  pari a 4,6 mila € è rela-
tiva agli interessi attivi sul cash pooling men-
tre nel 2019 gli interessi maturati risultavano 
essere relativi a soli nove mesi e inoltre il ri-
equilibrio finanziario completo in seguito allo 

spostamento sulla società operativa del peso 
finanziario dei Progetti ICE risulta avvenuto 
solo a partire da febbraio 2019 con conse-
guente effetto depressivo nella matuazione 
degli interessi nel precedente esercizio.

Il prospetto in oggetto segnala la ripartizione 
del carico fiscale del presente esercizio che 
risulta inferiore di circa 41 mila € a quello ri-
levato nel precedente esercizio, di cui 48 mila 
per imposte dirette  (- 35 mila € di Ires e -13 
mila € di Irap) mentre la parte residua risuta 
imputabile  per oltre 12 mila € € alle maggiori 

imposte differite e alle minori imposte antici-
pate; il differenziale residuo è dato dal diver-
so contributo delle imposte relative ad esercizi 
precedenti.

A seguire si espone il dettaglio delle imposte 
anticipate iscritte in bilancio.

22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 5.755 47.390 (41.635)

e sono così composte:

DESCRIZIONE

2020

IRES IRAP TOTALE

Accantonamenti dell'esercizio

imposte correnti 5.000 5.000

imposte anticipate 8.370 8.370

imposte differite passive 2.205 2.205

Aggiustamenti esercizi precedenti

Imposte relative a precedenti esercizi (7.591) (2.229) (9.820)

Saldi al 30-sett-2020 7.984 (2229) 5.755

C.16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI

2020 2019 Variazione

Presentano un saldo di 4.653 1.302 3.351










