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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

II - Immobilizzazioni materiali

0

1.395

III - Immobilizzazioni finanziarie

0

0

Totale immobilizzazioni (B)

0

1.395

I - Rimanenze

0

0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

2.634

269.336

Totale crediti

2.634

269.336

0

0

IV - Disponibilità liquide

86.861

140.972

Totale attivo circolante (C)

89.495

410.308

0

0

89.495

411.703

50.000

50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

26.257

26.257

0

0

9.306

7.662

0

0

C) Attivo circolante

II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

211

1.643

0

0

0

0

85.774

85.562

B) Fondi per rischi e oneri

0

92.681

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

90.986

esigibili entro l'esercizio successivo

3.721

104.900

Totale debiti

3.721

104.900

0

37.574

89.495

411.703

Totale patrimonio netto

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
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) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

333.669

475.096

0

0

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

0

0

51.921

9.272

Totale altri ricavi e proventi

51.921

9.272

Totale valore della produzione

385.590

484.368

723

0

173.754

161.528

17.691

26.862

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

128.191

201.977

b) oneri sociali

46.426

57.853

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

13.869

13.662

13.129

13.662

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
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

0

0

740

0

188.486

273.492

569

1.365

0

0

569

1.365

0

0

0

0

569

1.365

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

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

12.000

13) altri accantonamenti

0

0

14) oneri diversi di gestione

2.890

3.709

384.113

478.956

1.477

5.412

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

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

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

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi diversi dai precedenti

0

0

0

0

verso imprese controllate

0

0

verso imprese collegate

0

0

verso imprese controllanti

0

0

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
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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

41

95

Totale interessi e altri oneri finanziari

41

95

0

0

(41)

(95)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

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

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

0

0

1.436

5.317

1.225

3.674

imposte relative a esercizi precedenti

0

0

imposte differite e anticipate

0

0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

0

0

1.225

3.674

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Bilancio di esercizio al 31-12-2021

FLORENCE MULTIMEDIA SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE

211

1.643

Pag. 5 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.1

FLORENCE MULTIMEDIA SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile, in
quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 211.
L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla cessione dell'unica azienda a Silfi Spa in data 04/08/2021,
avente efficacia a far data dal 01/09/2021, nonché la messa in liquidazione della società con iscrizione della delibera presso il
Registro delle Imprese in data 28/09/2021 con nomina quale Liquidatore dell'Avv.to Matteo Vieri, già Amministratore Unico
di Florence Multimedia.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,
comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
liquidazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la presentazione
delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli
oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro
manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è
peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di
compensazione.
PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE
In relazione alla prospettiva della continuità aziendale, come già anticipato nelle premesse, la società è stata posta in
liquidazione con atto del 24/09/2021, registrato al Registro delle Imprese in data 28/09/2021, dopo aver ceduto l'unica
azienda con atto del 04/08/2021, avente effetto a partire dal 01/09/2021. L'attività di liquidazione consiste nella liquidazione
di piccole partite fiscali e il pagamento di qualche residua fornitura connessa allo stato di liquidazione.
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La Vostra azienda, ad ogni modo, non aveva subito alcun blocco produttivo fino a quando non è intervenuta la cessione
dell'unica azienda, in quanto ha svolto attività che per la sua specifica natura e previa adeguata riorganizzazione interna della
forza lavoro ha proseguito la sua attività in modo funzionale e altrettanto efficiente.
Nessuna criticità è stata registrata sul fronte finanziario, in quanto la società ha percepito regolarmente i propri corrispettivi
dal socio unico e quindi ha adempiuto regolarmente e tempestivamente alle proprie obbligazioni.
I ricavi sono certamente inferiori nel 2021 per il minore periodo di attività rispetto all'anno 2020, ma tale riduzione, per via
del corrispondente adeguamento dei costi direttamente connessi ai ricavi e della plusvalenza realizzata con la cessione
dell'azienda, non ha comportato nessun particolare squilibrio gestionale o finanziario e la società ha mantenuto il risultato
d'esercizio in linea con le previsioni e con i risultati degli esercizi precedenti secondo la sua natura di società in house.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Ai sensi dell'art. 2423-bis comma 2 del codice civile, si precisa che in generale criteri di valutazione sono stati modificati
rispetto al precedente esercizio nell'ottica di liquidazione della società. Ma nello specifico, essendo stata ceduta l'unica
azienda, non ci sono stati effetti apprezzabile dovuti al cambio dei criteri di valutazione.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, sono variati
rispetto all'esercizio precedente come prima accennato circa la messa in liquidazione della società ma senza che questo abbia
comportato effetti significativi. Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di
valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle
voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti
specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni materiali
Alla data di chiusura del bilancio non erano più presenti immobilizzazioni materiali per effetto della cessione di azienda
avvenuta nel corso dell'esercizio.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati trasferiti nell'ambito della cessione di azienda e non sono più presenti alla fine
dell'esercizio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato totalmente trasferito con la cessione dell'azienda che ha coinvolto tutti i rapporti di lavoro in essere.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.
Ratei e risconti passivi
Non sono presenti alla fine dell'esercizio.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

7.732

57.645

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

7.732

56.250

0

1.395

0

1.395

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

7.732

57.645

-

65.377

Altre variazioni

7.732

56.250

-

63.982

-

(1.395)

-

(1.395)

0

0

0

0

Valore di bilancio

-

65.377
63.982

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Per oggetto della cessione dell'unica azienda, non sono più presenti le immobilizzazione, sia materiali che non.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

6.707

1.025

7.732

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

6.707

1.025

7.732

-

-

0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

6.707

1.025

7.732

Altre variazioni

6.707

1.025

7.732

-

-

0

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Nella sopra esposta tabella sono analizzate le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni, sia materiali che non. In
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Nella sopra esposta tabella sono analizzate le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni, sia materiali che non. In
particolare, per effetto del già più volte citato atto di cessione di azienda, sono state traferite tutte le immobilizzazioni e
pertanto alla fine dell'esercizio non più presenti. La voce decrementi indica quindi il trasferimento del valore lordo delle
immobilizzazioni mentre alla voce altre variazioni indica lo storno dei relativi fondi ammortamento.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo

57.645

57.645

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

56.250

56.250

1.395

1.395

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)

57.645

57.645

Altre variazioni

56.250

56.250

Totale variazioni

(1.395)

(1.395)

-

0

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

-

2.482

2.482

2.482

207.118

(207.118)

-

-

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

49.113

(48.961)

152

152

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

13.105

(13.105)

-

-

269.336

(266.702)

2.634

2.634

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Residuano alla fine dell'esercizio alcuni modesti crediti tributari nonché alcuni piccoli importi per utenze da essere rimborsate
dall'acquirente dell'azienda venduta nelle more della volturazione delle stesse.

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

140.969

(54.108)

86.861

3

(3)

-

140.972

(54.111)

86.861

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8
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Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8
del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

50.000

-

-

50.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

0

26.257

-

-

26.257

0

-

-

0

7.662

1.643

-

9.305

-

-

1

1

7.662

1.644

-

9.306

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

0

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

0

1.643

(1.643)

-

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

0

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

0

-

-

0

85.562

-

1

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

211

211

211

85.774

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro

1

Totale

1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

50.000

Capitale

B

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

Riserve di rivalutazione

0

-

Riserva legale
Riserve statutarie

26.257

Utili

B

0

-

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

9.305

Utili

A;B;C

9.305

1

Utili

A;B;C

1

9.306

Utili

A;B;C

9.306

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

-

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

-
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
85.563

Totale

9.306

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro

1

Totale

1

Origine / natura
Capitale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Si ricorda che la perdita dell'esercizio 2012, pari a € 61.053, fu coperta con un decremento della riserva straordinaria per €
57.315 e con un decremento della riserva legale per € 3.739; quest'ultimo decremento non è mai stato reintegrato, in quanto la
riserva legale è largamente sopra i limiti richiesti dal Codice Civile.
I risultati positivi degli anni successivi (€ 547 nel 2013, € 1.394 nel 2014, € 501 nel 2015, € 2.952 nel 2016, € 1.014 nel 2017,
€ 702 nel 2018, € 551 nel 2019 ed € 1.643 nel 2020) sono stati tutti accantonati nella riserva straordinaria che al 31.12.2021
ammonta ad € 9.305.

Fondi per rischi e oneri
Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

92.681

92.681

51.500

51.500

Altre variazioni

(41.181)

(41.181)

Totale variazioni

(92.681)

(92.681)

-

0

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Nel corso dell'esercizio vi è stato un utilizzo connesso con la definizione di alcune controversie e il residuo importo è stato
traferito nell'ambito della cessione di azienda con la quale l'acquirente è subentrato nelle controversie ancora pendenti
assumendosene esclusivamente il rischio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

90.986

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

9.715
(100.701)
(90.986)
0

Il fondo TFR risulta completamente trasferito in occasione della cessione di azienda avvenuta nel corso del 2021 e non
avendo la società più avuto alcun dipendente, l'importo alla fine dell'esercizio risulta azzerato.

Debiti
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Gli unici debiti che residuano a fine dell'esercizio sono alcuni modesti importi di tributi da versare nonché le fatture da
ricevere dai professionisti che assistono la società nella fase di liquidazione oltre ad alcune spese residue per utenze poi
disattivate,

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso fornitori

65.358

(61.775)

3.583

3.583

Debiti tributari

11.185

(11.047)

138

138

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

17.400

(17.400)

-

-

Altri debiti

10.957

(10.957)

-

-

104.900

(101.179)

3.721

3.721

Totale debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni:
caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

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

Valore esercizio corrente

Attività istituzionale

228.158

Muoversi in Toscana

49.776

Olimpiadi Città Metropolitana

38.913

Altri progetti

16.822

Totale

333.669

Nel caso delle prestazioni di servizi continuativi i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata
I ricavi della Società nel 2021 - realizzati interamente con la Città Metropolitana di Firenze e la società da essa partecipata
Linea Comune Spa - si è attestato ad € 333.669 contro € 475.096 del 2020 a fronte di una minore attività per l'intervenuta
cessione di azienda nel corso del 2021. Nel corso dell'esercizio in esame Florence Multimedia Srl ha proseguito la propria
attività di informazione e comunicazione istituzionale per il socio unico fino al 31/08/2021.
Le attività e i servizi svolti sono quelli dettagliati nei Piani di attività approvati mediante il Contratto di servizi fra la Società e
la Città Metropolitana, e nei progetti specifici ulteriori al Contratto stesso.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto alla determinazione delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti e l'esercizio si conclude con una perdita fiscale.
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto si ritiene
che non sussistano i presupposti per la loro iscrizione.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Per effetto della cessione dell'unica azienda comprendente tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere, la società non ha più
alcun dipendente alla fine dell'anno essendo oltretutto intervenuta la messa in liquidazione.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, precisando che non
esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo Amministrativo per effetto di garanzie
di qualsiasi tipo prestate.
Amministratori
Compensi

12.000

Il compenso complessivo di euro 12.000 annuale è riferito sia alla quota parte corrisposta fino al periodo di messa in
liquidazione della società quale compenso dell'Amministratore Unico e sia quale compenso corrisposto a partire dall'inizio
del periodo di liquidazione in qualità di Liquidatore.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Valore
Revisione legale dei conti annuali

3.997

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.997

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nei primi mesi dell'esercizio successivo, non ha subito impatti di
natura eccezionale in quanto era cessata del tutto l'attività a far data dal 01.09.2021 in occasione della cessione dell'unica
azienda e seguita dalla successiva messa in liquidazione.
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In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello ucraino,
non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto e avendo cessato del tutto l'attività a partire dal 01 settembre 2021 non ha
subisce nemmeno gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime tra cui anche l'energia e il gas.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile si ricorda che la presente Società è una Srl Unipersonale "in house" il cui
100% del capitale sociale è detenuto, sino al 31 dicembre 2014, dalla Provincia di Firenze e, a partire dal 1 gennaio 2015,
dalla Città Metropolitana di Firenze e che il socio pubblico esercita sulla medesima il "controllo analogo" rispetto a quello
che esercita sui propri servizi, configurando tuttavia una fattispecie diversa da quella dell'attività di direzione e
coordinamento in quanto - ex comma 6 art. 19 legge 3 agosto 2009 n. 102 - quando il socio è pubblico non si rientra in tale
casistica.

Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
tutte le somme di denaro ricevute hanno natura corrispettiva.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci,
si propone di accantonare l'intero utile alla riserva straordinaria facoltativa, in conformità con gli scorsi esercizi, essendo la
riserva legale già ben oltre la misura prevista dal Codice Civile.
La società, adempie regolarmente a quanto previsto dal Dlgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in tema di riservatezza nel trattamento dei
dati contabili.
La società, adempie regolarmente a quanto previsto dalla Dlgs. 196/2003 in tema di riservatezza nel trattamento dei
dati contabili.
La società ha inoltre predisposto un Programma per la valutazione dei rischi aziendali ex articolo 6, commi 2- 5, del DLgs.
175/2016, integrandolo con gli strumenti di cui al comma 3, lettera c, del medesimo articolo. Il documento è disponibile
presso la sede sociale e prevede valutazioni annuali.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Firenze, 31/03/2022
Il Liquidatore,
Avv.to Matteo Vieri
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