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Stato Patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

31-12-2014

31-12-2013

-

-

-

-

-

-

53.678

47.326

47.321

47.183

-

-

6.357

143

62.954

61.952

54.151

60.145

-

-

8.803

1.807

3.397

3.397

-

-

3.397

3.397

500

500

3.897

3.897

19.057

5.847

66.778

71.493

294.522

176.806

-

-

294.522

176.806

-

-

62.268

159.847

423.568

408.146

2.590

1.275

445.215

415.268

63.750

63.750

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

1.645

1.631

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

31.252

30.983

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

IV - Riserva legale
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Riserva avanzo di fusione

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

1

0

Totale altre riserve

31.253

30.983

-

-

506

283

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio

-

-

-

506

283

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

97.154

96.647

-

-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

217.623

195.119

123.678

117.390

Utile (perdita) residua

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.004

0

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti

127.682

117.390

2.756

6.112

Totale passivo

445.215

415.268
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Conto Economico
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

31-12-2014

31-12-2013

626.771

639.871

(4.715)

5.090

(4.715)

5.090

-

-

6.153

0

-

-

1.233

5.576

1.233

5.576

629.442

650.537

16.972

24.518

7) per servizi

158.226

169.554

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

18.556

18.699

297.313

297.647

88.276

87.170

23.563

24.128

b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale
c) trattamento di fine rapporto

23.563

24.128

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

409.152

408.945

1.529

1.354

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

138

72

1.391

1.282

-

-

0

725

1.529

2.079

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

14) oneri diversi di gestione

9.200

8.355

Totale costi della produzione

613.635

632.150

15.807

18.387

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

-

-

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

66

85

66

85

altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
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
da imprese controllate

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

77

122

altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate

77

122

143

207

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

2.911

4.415

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.911

4.415

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni

-

-

(2.768)

(4.208)

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

-

-

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14

-

-

0

1

0

1

-

-

imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

-

-

Totale oneri

-

-

0

1

13.039

14.180

12.912

13.397

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

Per una migliore lettura e per una più chiara esposizione dei dati si precisa che nello stato
patrimoniale e nel conto economico non sono state indicate le voci previste dal combinato
disposto dagli artt. 2424, 2425 e 2435 bis del Codice Civile che alla fine dell'anno presentavano
un saldo zero e che non erano presenti neppure al 31.12.2013.
Lo stesso criterio è stato adottato per la redazione della nota integrativa dove non si sono
commentati gli elementi non presenti in bilancio, omettendo la trattazione del relativo punto.
Il bilancio al 31.12.2014, è stato redatto nella forma abbreviata di cui all'art. 2435 bis del Codice
Civile per cui la presente nota integrativa, debitamente integrata, viene a supplire anche la
relazione sulla gestione.
Il sopra esposto bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute
, ed è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate dai principi contabili
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rivisti
ed aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, comma 5, C.C.:
lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio
dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il
Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i
differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta
nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi
straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
i dati della nota integrativa sono espressi unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
Si segnala che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui all'art. 2423 c.4 e all'art. 2423-bis c.2 del Codice Civile.
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 C.C.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis C.C.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art.
2426 C.C.).
In particolare:
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- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi
dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza.
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano imposto di derogare alle disposizioni di
legge;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente.
- per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi di impianto, software, spese di pubblicità
, spese inerenti la realizzazione del sito Web, manutenzioni straordinarie ed altre spese
pluriennali; inoltre tra le immobilizzazioni immateriali sono iscritti Euro 6.153.= di
immobilizzazioni in corso. Si tratta di costi (essenzialmente di personale dipendente) sostenuti
nell'esercizio per lo studio e la messa a punto di un piano di riorganizzazione dei servizi prestati
nella gestione della biblioteca, sia nei confronti degli utenti della stessa, che per i lavori svolti in
back office, con contestuale addestramento ed istruzione degli addetti alle nuove metodologie
di lavoro. Detto investimento è stato completato nei primi mesi del corrente anno 2015 con la
riorganizzazione dei servizi e, pertanto, a decorrere dal medesimo sarà ammortizzato.
Tutte le spese contenute in questa voce sono state iscritte secondo le spese sostenute e
risultano integralmente ammortizzate al termine dell'esercizio, eccettuate quelle relative alle
immobilizzazioni in corso e quelle per acquisizione di licenze d'uso di software, che residuano
nell'ammontare di Euro 204.=.
- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al loro prezzo di acquisto, al netto
delle quote ammortizzate.
Per il calcolo degli ammortamenti sono stati applicati i seguenti coefficienti, attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione:
-

12% per mobili e arredi;

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 7 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

IDEST SRL

-

15% per attrezzature;

-

20% per macchine elettroniche;

-

10% per impianti;

-

12% per macchine ordinarie d'ufficio.

Gli acquisti di piccola attrezzatura, di valore unitario esiguo, vengono integralmente
ammortizzati nell'anno di acquisizione.
Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla
metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della
distribuzione temporale degli acquisti nel corso del medesimo.
- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Sono costituite dai depositi cauzionali per l'affitto e per le utenze, iscritti al valore nominale, e da
una piccola partecipazione azionaria nella società Accademia dei Perseveranti S.p.A., società
che gestisce il Teatro Comunale di Campi Bisenzio.
Detta partecipazione è stata iscritta secondo il metodo del costo di acquisizione.
- RIMANENZE
Le rimanenze di prodotti, costituite da pubblicazioni, sono state valutate al minore tra il costo di
produzione ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
I prodotti in corso di lavorazione si riferiscono a pubblicazioni non ancora completate al termine
dell'esercizio e sono stati valutati secondo i costi di produzione sostenuti in relazione alla fase
raggiunta. Lo stesso dicasi per i servizi in corso di realizzazione.
- CREDITI
Per quanto concerne i crediti, sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo e cioè al
loro valore facciale, al netto della svalutazione presunta, pari, per questo esercizio, ad euro
11.482.=.
- DISPONIBILITA' LIQUIDE
Sono state iscritte al loro valore nominale.
- RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti, sia attivi che passivi, ove presenti, sono stati analiticamente calcolati ed iscritti
secondo il principio della competenza economica dei costi e dei ricavi.
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Rappresenta l'effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di legge
ed ai contratti di lavoro vigenti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della
società alla data di chiusura del bilancio, al netto di eventuali acconti erogati ed è pari a quanto
si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in
tale data.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
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- IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di
imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto
degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito
netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa
fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25, emanato dall'Organismo
Italiano di Contabilità, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono
iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte
a carico dell'esercizio.
- DEBITI
I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale.
- CONVERSIONE DEI VALORI IN MONETA ESTERA
La società non ha né debiti né crediti in valuta.
- RICAVI E COSTI
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di
eventuali resi, sconti ed abbuoni.
- COMUNICAZIONI EX ART. 2428 N. 3 E 4 C.C.
La società non ha effettuato alcuna operazione rientrante nelle fattispecie disciplinate dalla
norma in questione, né possiede a qualsiasi titolo quote o azioni proprie o di società controllanti
.
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Nota Integrativa Attivo
Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Tutti i crediti della società sono nei confronti di soggetti italiani.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427 n. 6 ter Codice Civile si informa che non vi sono fattispecie rientranti nella
norma in oggetto.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.

Crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

3.397

-

3.397

Rimanenze

71.493

(4.715)

66.778

Crediti iscritti nell'attivo circolante

176.806

117.716

294.522

Disponibilità liquide

159.847

(97.579)

62.268

Ratei e risconti attivi

1.275

1.315

2.590

La voce crediti immobilizzati risulta così composta:
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Codice Bilancio
A B 03 010

Descrizione
Crediti : esigibili entro l'esercizio succ.

Descrizione

Consistenza
Iniziale

DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTO
ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI

Incrementi

Decrementi

Consistenza
Finale

3.212

3.212

185

185

Le rimanenze sono complessivamente diminuite rispetto allo scorso esercizio di Euro 4.715.= e risultano
così composte:

Codice Bilancio
A C 01 000

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE : RIMANENZE

Descrizione

PRODOTTI IN CORSO DI
LAVORAZIONE
SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE
R.F. LIBER
R.F. ALTRI PROD. EDITORIALI
Arrotondamento

Consistenza
Iniziale

Incrementi

Decrementi

Consistenza
Finale

24.351

5.752

18.599

8.152

608

7.544

34.653
4.337

3.969

38.622
2.322

2.015

2

-2

Il totale dei crediti esposti nella seguente tabella, complessivamente aumentato di Euro 117.716, risulta
così composto:
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Codice Bilancio
A C 02 010

Descrizione
CREDITI : : Esigibili entro l'esercizio succ.

Descrizione

CREDITI V/CLIENTI
FATTURE DA EMETTERE
F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI
ERARIO C/RIMBORSO IRES
CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE

Consistenza
Iniziale

Incrementi

142.627

Decrementi

Consistenza
Finale

131.714

19.073

274.341
652

-11.482

-11.482

22.041
2.425

18.421

14.495
379

7.546
2.804

ARROTONDAMENTI SU SALARI

11

4

7

CREDITI DIVERSI

42

6

36

1.934

1.934

ERARIO C/IRES
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR
ERARIO C/IVA
REGIONI C/IRAP
Arrotondamento

135

5

140

557

557

2.151

2.151

-1

-2

1

Le disponibilità liquide, diminuite di euro 97.579.=, risultano così composte:
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Codice Bilancio
A C 04 000

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE : DISPONIBILITA' LIQUIDE
Consistenza
Iniziale

Descrizione

BANCHE C/C

Incrementi

Decrementi

158.493

POSTA C/C

98.618

1.085

DENARO IN CASSA

1.067

1

59.875
2.152

268

Arrotondamento

Consistenza
Finale

-1

29

239

-2

2

Ai sensi dell'art. 2427 n. 7 Codice Civile si informa che nello stato patrimoniale sono iscritti risconti
attivi per complessivi Euro 2.425.= relativi a quote di costi parzialmente anticipati rispetto all'esercizio di
competenza. La voce più significativa è costituita da premi assicurativi. I ratei attivi ammontano ad euro
165.

Codice Bilancio
A D 00 000

Descrizione
RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI

Descrizione

RATEI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI

Consistenza
Iniziale

Incrementi

Decrementi

Consistenza
Finale

121

44

165

1.154

1.271

2.425

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello
stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altre destinazioni
Capitale

63.750

-

63.750

Riserva legale

1.631

14

1.645

30.983

269

31.252

Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Varie altre riserve

0

1

1

Totale altre riserve

30.983

270

31.253

283

(283)

506

506

96.647

1

506

97.154

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

Capitale

63.750

Apporti dei soci

Riserva legale

1.645

Riserva di Utili

B

1.645

31.252

Riserva di Utili

A, B, C

31.252

Varie altre riserve

1

Riserva di Utili

Totale altre riserve

31.253

-

96.648

32.897

-

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

Totale

-

Quota non distribuibile

1.645

Residua quota distribuibile

31.252

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Al 31 dicembre 2014 il fondo ammonta a complessivi Euro 217.623.=; la variazione in aumento
intervenuta nell'esercizio, che risulta evidenziata nella tabella di seguito esposta, è costituita da
accantonamento calcolato secondo la normativa vigente in materia, al netto dell'imposta
sostitutiva.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

195.119

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

22.504

Totale variazioni

22.504
217.623

Valore di fine esercizio

Debiti
Suddivisione dei debiti per area geografica

Tutti i debiti della società sono nei confronti di soggetti italiani.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art.2427 n. 6 Codice Civile si informa che la società non ha debiti assistiti da
garanzia sui beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427 n. 6 ter Codice Civile si informa che non vi sono fattispecie rientranti nella
norma in oggetto.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ai sensi dell'art. 2427 n. 6 ter del Codice Civile, si informa che non vi sono fattispecie rientranti
nella norma in oggetto.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti
" e "ratei e risconti passivi".

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 15 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

IDEST SRL

Valore di inizio esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

117.390

10.292

127.682

6.112

(3.356)

2.756

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono aumentati complessivamente di Euro 6.288.=
e risultano così composti:

Codice Bilancio
P D 00 010

Descrizione
DEBITI : Esigibili entro l'esercizio succ.

Descrizione

DEBITI VERSO BANCHE E POSTA

Consistenza
Iniziale

Incrementi

636

FINANZIAMENTO OPEL FIN.SERV.

Decrementi

Consistenza
Finale

504

132

3.432

3.432

17.372

1.337

18.709

FATTURE DA RICEVERE

7.224

908

8.132

DEBITI TRIBUTARI

8.898

3.642

12.540

DEBITI V/FORNITORI

DEB.V/ENTI PREV.E SIC.SOC.

14.800

350

14.450

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

28.729

1.455

27.274

DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.

31.601

RITENUTE SINDACALI
COLL.PARASUB. C/COMPETENZE
Arrotondamento

722

32.323

227

95

132

7.906

1.347

6.559

-3

2

-5

I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo, pari ad Euro 4.004.=, sono costituiti da parte del
finanziamento per l'acquisto di un'autovettura.
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Codice Bilancio
P D 00 020

Descrizione
DEBITI : Esigibili oltre l'esercizio succ.

Descrizione

Consistenza
Iniziale

Incrementi

FIN.TO OPEL FIN.SERV. ES.OLTRE

Decrementi

Consistenza
Finale

4.004

4.004

Ai sensi dell'art. 2427 n. 7 Codice Civile si informa che nello stato patrimoniale sono iscritti
risconti passivi, pari ad Euro 2.758.= diminuiti di Euro 3.354.= rispetto all'esercizio precedente e
relativi a quote di ricavi per abbonamenti attivi di competenza del successivo esercizio.

Codice Bilancio
P E 00 000
Descrizione

Descrizione
RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI
Consistenza
Iniziale

RISCONTI PASSIVI
Arrotondamento

6.112

Incrementi

Decrementi

Consistenza
Finale

3.354

2.758

1

-2

Nota Integrativa Altre Informazioni
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Elenco delle partecipazioni

Ai sensi dell'art. 2425 n. 15 e n. 2427 n. 5 e n. 11 Codice Civile si informa che la società non ha
partecipazioni in società controllate e collegate.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Ai sensi dell'art. 2427 n. 17, n. 18, n.19 Codice Civile si informa che la società non ha in
circolazione azioni, titoli o valori similari, strumenti finanziari né vi sono altri elementi da
segnalare in base al disposto delle norme richiamate.

Crediti e debiti con durata residua superiore a cinque anni

Ai sensi dell'art.2427 n. 6 Codice Civile si informa che la società non ha né crediti né debiti di
durata residua superiore a 5 anni.

Patrimoni e finanziamenti per specifico affare

Ai sensi dell'articolo 2427 n. 20 e 21 del Codice Civile, si informa che non vi sono fattispecie
rientranti nella norma in oggetto

Operazioni con parti correlate

Ai sensi degli articoli 2427 n. 22 bis e 2435 bis, sesto comma del Codice Civile si dà atto che
nell'esercizio 2014 sono intercorse con il Comune di Campi Bisenzio, (Ente controllante la
società, nonché suo principale cliente) operazioni di natura commerciale, inerenti prestazioni di
servizi e cessione di prodotti editoriali, oggetto dell'attività sociale, prevalentemente regolate da
Convenzioni. Nell'esercizio 2014, l'ammontare dei corrispettivi delle varie prestazioni di servizio
(di natura biblioteconomica, per la consulenza inerente la organizzazione di eventi, nonché da
cessione di prodotti editoriali) discendenti dagli anzidetti rapporti continuativi di natura
convenzionale oltre ad altri rapporti commerciali più marginali, è risultato di complessivi Euro
513.959.=. Sotto l'aspetto finanziario, tali rapporti commerciali intercorsi nell'esercizio 2014
hanno visto, al termine dell'esercizio, un incremento dell'esposizione creditoria verso l'Ente
cliente, passando da un credito di circa Euro 99.013=. al 1 gennaio, ad un credito di circa
228.658.= al 31 dicembre. Non vi sono invece fattispecie rientranti negli articoli 2427 n. 22 ter e
2435 bis, sesto comma del Codice Civile.

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 18 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

IDEST SRL

Nota Integrativa parte finale
Il bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione si chiude con un utile ante imposte pari ad
Euro 13.038.= e con un utile netto di Euro 506.=.
Si dichiara che la società, nell'esercizio cui si riferisce il bilancio, non aveva l'obbligo del
Collegio Sindacale e che il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435
bis del Codice Civile, in quanto ricorrono le condizioni di Legge.

CONCLUSIONI

Mentre si dà assicurazione che il bilancio presentatoVi corrisponde esattamente alle scritture
contabili, tenute a norma di legge, Vi invitiamo alla sua approvazione, proponendoVi di
destinare a riserva l'utile dell'esercizio 2014.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE Leonardo Fabbri
IL CONSIGLIERE Gabriella Andrei
IL CONSIGLIERE Marco Monticelli

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze su
autorizzazione n. 10882/2001/T2 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale
della Toscana il 13/03/2001.
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