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Bilancio abbreviato al 31/12/2020 
Stato Patrimoniale Attivo 

  
Valori in Euro 

 31.12.2020 31.12.2019 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

   

   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 70.896 77.403 

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

   

   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.441.716 1.634.462 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.512.612 1.711.865 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

 
I – RIMANENZE 

 
13.083 

 
8.221 

II – CREDITI 
  

esigibili entro l'esercizio successivo 88.371 111.614 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

TOTALE CREDITI 88.371 111.614 

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 16.812 266.080 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 118.267 385.915 

D) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti attivi 18.212 55.121 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 18.212 55.121 
TOTALE ATTIVO 1.649.090 2.152.901 
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Stato Patrimoniale Passivo 
  

Valori in Euro 
 31.12.2020 31.12.2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I – Capitale 200.000 200.000 

IV - Riserva legale 60.000 60.000 

VII - Altre riserve (con distinta indicazione) 253.018 253.018 

Riserva straordinaria 253.018 253.018 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 737.157 734.700 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (574.515) 2.457 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 675.659 1.250.174 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 7.487 11.231 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 82.043 83.072 

D) DEBITI   

esigibili entro l'esercizio successivo 788.901 655.424 

esigibili oltre l'esercizio successivo 95.000 153.000 

TOTALE DEBITI (D) 883.901 808.424 

E) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti passivi - - 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) - - 
TOTALE PASSIVO 1.649.090 2.152.901 
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Conto Economico Valori in Euro 
 2020 2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 100.528 1.902.415 

5) Altri ricavi e proventi 81.722 100.396 

di cui contributi in conto esercizio 50.268 - 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 182.250 2.002.810 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33.243 212.357 

7) per servizi 240.040 485.567 

8) per godimento di beni di terzi 34.617 164.104 

9) per il personale 181.949 781.260 

a) Salari e stipendi 205.105 541.991 
b) Oneri sociali 74.912 199.369 
c) Trattamento di fine rapporto 16.658 39.900 
e) Altri costi (114.725)  

10) Ammortamenti e svalutazioni 206.663 206.702 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.767 11.453 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 193.896 195.249 
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide - - 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (4.862) 8.449 

14) Oneri diversi di gestione 54.181 116.260 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (745.831) 1.974.699 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (563.581) 28.111 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16) Altri proventi finanziari 128 692 

17) Interessi ed altri oneri finanziari (2.881) (4.979) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (2.753) (4.287) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C) (566.334) 23.824 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.181 21.367 

Imposte correnti sul reddito d'esercizio - 37.348 

Imposte differite sul reddito d'esercizio (3.744) (15.982) 

Imposte di competenza di precedenti esercizi 11.925 - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (574.515) 2.457 

 

Il Bilancio sopra riportato rappresenta in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’azienda. 

Firenze, 17 febbraio 2021 

Per il Consiglio d’Amministrazione 

Il Presidente Stefano Bonora 
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  Nota integrativa  
Signori Soci, il presente Bilancio al 31 dicembre 2020, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
dalla presente Nota Integrativa, 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. 
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del 
Codice Civile. 
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite 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 2435 bis 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 rappresentazione del Bilancio. 

 
 
 
   Contenuto e forma del bilancio  

 
Redazione del Bilancio 

 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi 
dell’art. 2423, 3° comma 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. 
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Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto 
disposto dal Codice Civile. 

 
 

Postulati generali di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai postulati generali della prudenza e della 
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata 
effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del 
Codice Civile e dei principi contabili OIC. Sono stati altresì rispettati i postulati della costanza nei criteri di 
valutazione, rilevanza e comparabilità delle informazioni. 

 
In applicazione dei sopra menzionati postulati: 

— 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 
[OIC 11.17]. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, 
mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo 
la chiusura dello stesso [OIC 11.18]. 

— Si è tenuto conto dei proventi e oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data 
dell’incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e 
negativi di reddito sono stati imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato 
d’esercizio [OIC 11.29]. 

 Gli Amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica della capacità dell’azienda a costituire un 
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale 
futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. La valutazione 
effettuata non ha identificato significative incertezze in merito a tale capacità [OIC 11.22] poiché già a 
partire dal secondo semestre, come previsto nel budget 2021, si stima una ripresa del settore turistico 
nella città di Firenze e quindi delle attività di business della società. Si precisa inoltre che gli amministratori 
hanno richiesto ai soci una specifica lettera con la quale essi si impegnano a supportare economicamente, 
patrimonialmente e finanziariamente la Società per permetterne la continuità aziendale per almeno dodici 
mesi dalla data di predisposizione del presente bilancio.  

 
— L’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni si è basata sui termini contrattuali delle 

transazioni e sul loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza 
dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici [OIC 11.27]. 

— I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente al fine di ottenere una 
omogenea misurazione dei risultati della Società nel susseguirsi degli esercizi [OIC 11.34]. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla 
deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibili con 
la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del 
risultato economico [OIC 11.12 e 33]. 

Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia. 

— La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto 
complessivo del bilancio [OIC 11.36]. Per quantificare la rilevanza si è tenuto conto sia di elementi 
qualitativi che quantitativi [OIC 11.37]. 

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota 
Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente 
previsti dall’art. 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l’ammontare di tali voci sia 
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la relativa informativa sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società [OIC 11.40-41 e OIC 12.110] 

Nel successivo commento ai criteri di valutazione adottati per le voci di bilancio sono indicate le modalità 
con cui la Società ha applicato i criteri e modelli contabili previsti dagli OIC in attuazione del principio della 
rilevanza. [OIC 11.41 e 12.110] 

— Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico sono indicati i corrispondenti valori al 31 
dicembre 2018. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state 
adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi commenti [OIC 11.43 e 
12.17]. 

 
Struttura e contenuto dei Prospetti 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 C.C. 
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico sono indicati i corrispondenti valori al 31 dicembre 
2018. 
Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri 
arabi o lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente. 
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. 

 
Immobilizzazioni 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

 
Immobilizzazioni Immateriali 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al costo 
d’acquisto o di produzione [OIC 24.36] e sono esposte al netto degli ammortamenti [OIC 24.32]. Nel costo di 
acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente 
imputabili e gli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di fabbricazione e fino 
al momento dal quale l’immobilizzazione può essere utilizzata. 
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso 
dell’Organo di controllo, sono iscritti soltanto quando è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione 
oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la Società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro 
recuperabilità. [OIC 24.40] 

 
 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
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Voci immobilizzazioni immateriali Aliquote di 
ammortamento 

Altre immobilizzazioni immateriali 20% 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata 
a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. [OIC 
24.60] L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. [OIC 
24.61] La sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. [OIC 24.62] 

 
 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi 
ammortamenti accumulati. [OIC 16.32] Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di 
produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e i costi generali di produzione, per la quota 
ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal 
quale il bene può essere utilizzato. [OIC 16.39] 
I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di una immobilizzazione 
materiale, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata 
acquisita, sono capitalizzati se producono un aumento significativo e misurabile della sua capacità produttiva, 
sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono tali effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria e 
addebitati al conto economico dell’esercizio. [OIC 16.15-16 e 49] 

 
Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative 
della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. [OIC 16.56 e 65] 
L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. [OIC 16.57] Le aliquote di 
ammortamento applicate sono le seguenti: 

 
Voci immobilizzazioni materiali Al. di ammortamento 

Fabbricati strumentali 3% 

Impianti e macchinari 10% 

Sistema Biglietteria 20% 

Mobili e arredi 12% 

Macchine d'ufficio elettroniche 20% 

Telefoni 20% 

Autoveicoli 20% 

Bus Bipiano 12,5% 
 
 
 

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
 

In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali 
e materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile. [OIC 9.16] In assenza di indicatori di potenziali 
perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile. 
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Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il valore equo (fair value), al 
netto dei costi di vendita, [OIC 9.5] è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la 
svalutazione delle immobilizzazioni. [OIC 9.16] 
Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola immobilizzazione tale analisi è effettuata 
con riferimento alla cosiddetta “unità generatrice di flussi di cassa” (nel seguito “UGC”), ossia il più piccolo 
gruppo identificabile di attività che include l’immobilizzazione oggetto di valutazione e genera flussi finanziari 
in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi 
di attività. [OIC 9.19 e 8] 

 

Attivo circolante 

Rimanenze 
Il D. Lgs. 139/2015 ha sostituito, nell'articolo 2423-bis del Codice civile, il principio della “funzione economica” 
con quello della “sostanza economica” ma di fatto la modifica apportata a livello legislativo non ha cambiato 
la sostanza della contabilizzazione che continua a seguire le precedenti regole contabili. Nella rilevazione 
iniziale si deve adottare il principio della sostanza economica, con la conseguenza che nel caso in cui la data 
di trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti non coincidesse con la data di trasferimento 
del titolo di proprietà degli stessi, prevale la prima. [OIC 13.16-17] 
Le rimanenze di magazzino sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di produzione e successivamente 
valutate al minore tra il costo ed il corrispondente valore di realizzazione desumibile dal mercato. [OIC 13.40] 
Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori, con esclusione degli oneri 
finanziari. [OIC 13.6 e 20] Il costo di acquisto dei materiali include, oltre al prezzo del materiale, anche i costi 
di trasporto, dogana, altri tributi e gli altri costi direttamente imputabili a quel materiale. I resi, gli sconti 
commerciali, gli abbuoni e premi sono portati in diminuzione dei costi. [OIC 13.21] 
Per costo di produzione si intende il costo di acquisto più i costi industriali di produzione ed include tutti i costi 
diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione 
e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato, [OIC 13.23] considerati sulla base della capacità 
produttiva normale. [OIC 13.28] 
Il metodo di determinazione del costo adottato è il costo medio ponderato. [OIC 13.45] 

 
 
 

Crediti 

L’OIC 15 recepisce l’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema 
attualizzazione dei crediti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, e riordina la forma della 
trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri 
principi contabili nazionali OIC. 
Con riferimento ai crediti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di 
transazione, il presente principio contabile non produce invece cambiamenti. [OIC 15.46] 
Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile i crediti possono essere 
valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e 
l’attualizzazione. 
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide 
da clienti o da altri terzi. [OIC 15.4] 
Il valore nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere conto di perdite previste per inesigibilità, rettifiche 
di fatturazione, sconti e abbuoni e altre cause di minor realizzo. [OIC 15.33] 
Con riferimento alle perdite previste per inesigibilità, il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo 
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di svalutazione per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni 
contrattuali. [OIC 15.34] La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l’analisi dei singoli crediti, 
con determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifesta o 
ragionevolmente prevedibile, e la stima, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori 
perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. [OIC 15.34, 36 e 37] 
L’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie tiene conto degli effetti relativi 
all’escussione di tali garanzie. [OIC 15.41] 
I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito 
sono estinti oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita 
e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. [OIC 15.71] Ai fini della valutazione 
del trasferimento dei rischi si tengono in considerazione tutte le clausole contrattuali. [OIC 15.73] 

 
 

Disponibilità liquide 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla 
chiusura dell’esercizio. [OIC 14.4] 
I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori bollati 
in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data 
di chiusura dell’esercizio. [OIC 14.97] 

 
Ratei e risconti attivi e passivi 

 

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell’esercizio 
che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. [OIC 18.3-4] 
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto 
manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno 
o più esercizi successivi. [OIC 18.5-6] 
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 
quali varia in ragione del tempo fisico o economico. 
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se 
necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. [OIC 18.20] In particolare, oltre al trascorrere 
del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione [OIC 18.21] mentre per i risconti 
attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. [OIC 18.23] 

 
Fondi per rischi e oneri 

 

I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di 
sopravvenienza od ammontare indeterminati. [OIC 31.4] In particolare, i fondi per rischi rappresentano 
passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati [OIC 31.5], mentre i fondi per 
oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di 
sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione 
numeraria negli esercizi successivi. [OIC 31.6] 
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti nel conto economico fra le voci dell’attività gestionale a 
cui si riferisce l’operazione, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. [OIC 31.19] L’entità 
degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese 
legali, ad ogni data di bilancio [OIC 31.32]. Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla 
determinazione di un campo di variabilità di valori, l’accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra  
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i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori. [OIC 31.30] 
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali i 
fondi erano stati originariamente costituiti. [OIC 31.43] Le eventuali differenze negative rispetto agli oneri 
effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento originario mentre 
se l’eccedenza si origina a seguito del positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell’attività di una società, 
l’eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe 
avente la stessa natura. [OIC 31.45, 47] 

 
Trattamento di Fine Rapporto 

 

 
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni 
caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche 
normative apportate dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296. [OIC 31.55-56] Esso corrisponde al totale delle 
indennità maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli 
acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi 
aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso. [OIC 31.65 e 67] La passività per TFR è pari a quanto si 
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di 
lavoro. [OIC 31.65] Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro già cessati alla data di bilancio e il cui 
pagamento viene effettuato nell’esercizio successivo sono classificati tra i debiti. [OIC 31.71] 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle 
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell’ipotesi in cui alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. 

 
 

Debiti 
 

L’OIC 19 recepisce l’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema 
attualizzazione dei debiti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma 
della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli 
altri principi contabili nazionali OIC. 
Con riferimento ai debiti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di 
transazione, il presente principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Per 
quanto riguarda i debiti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con 
costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi 
significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. 
Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro- 
imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale 
senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare 
ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito 
ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. [OIC 19.4] 
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano 
entrambe le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni è stato completato; e si è verificato il 
passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 
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passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. [OIC 19.38] 
I debiti finanziari e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste 
l’obbligazione della società verso la controparte. [OIC 19.39] 
In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra l’ammontare residuo del debito e l’esborso complessivo 
relativo all’estinzione è rilevata nel conto economico fra i proventi/oneri finanziari. [OIC 19.62] 
I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione 
di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si 
rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di 
mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve 
essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del 
tasso di interesse effettivo. [OIC 19.52] 
La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta 
estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L’estinzione di un debito e l’emissione di un nuovo debito 
verso la stessa controparte determina l’eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario 
differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. [OIC 19.73] 

 
 

Imposte 
 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell’esercizio, 
determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote d’imposta in vigore 
alla data di bilancio. [OIC 25.4,6] 
Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al valore nominale, [OIC 25.23] al netto degli 
acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso [OIC 25.24] 
nel caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i crediti eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo 
credito tributario. [OIC 25.29] 
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze 
temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici 
ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali. [OIC 25.38, 43] 
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono le differenze 
temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze 
temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio 
diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio. [OIC 25.43] 
Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di 
perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee 
imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno. [OIC 25.41-42, 50] 
In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione 
di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, 
gli importi addebitati o accreditati a conto economico o a patrimonio netto e le voci escluse dal calcolo nonché 
l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi 
precedenti e l’ammontare delle imposte non ancora contabilizzato. [OIC 25.92] 

 
Utilizzo di stime 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività 
e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le 
stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, 
sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo 
su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli 
successivi. [OIC 29.36-38] 
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Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento 
del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo quanto previsto dal principio 
contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della competenza, per riflettere 
l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla 
data di chiusura dell’esercizio. [OIC 29.59 a) e 60] 
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma 
che non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal principio contabile di 
riferimento, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati in bilancio ma sono illustrati 
nella nota integrativa quando necessari per una più completa comprensione della situazione societaria. [OIC 
29.59 b) e 61] 
Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di redazione del progetto di 
bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi in cui tra tale data e quella prevista per l’approvazione del 
bilancio da parte dell’Assemblea si verifichino fatti tali da rendere necessaria la modifica del progetto di 
bilancio. [OIC 29.62] 

 
 

  Rapporti con parti correlate  
 

Le operazioni con parti correlate sono poste in essere nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti e sono 
regolate a prezzi di mercato. Si segnala che, non sono state poste in essere, né risultano in essere alla fine 
dell’esercizio, operazioni atipiche o inusuali, per tali intendendosi quelle estranee alla ordinaria gestione 
dell’impresa, ovvero in grado di incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della società. 
La Società intrattiene rapporti con le seguenti parti correlate: 

• Ataf Gestioni S.r.l., integrazione tariffaria sui servizi di trasporti, adempimenti e servizi di assistenza 
contabile e fiscale e distacco di personale aziendale; 

• Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., finanziamento a medio termine (5 anni) per l’acquisto di un nuovo bus 
bipiano e una linea di credito destinata all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• Busitalia Sita Nord S.r.l., garanzia societaria sul finanziamento e la linea di credito di Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A. sopra indicati e al distacco di personale aziendale; 

• City Sightseeing Italy S.r.l., gestione delle Royalties collegate al marchio e la vendita dei biglietti tramite 
sito internet; 

• Florentia bus S.r.l., svolgimento di alcuni servizi di manutenzione e locazione attiva di un fabbricato. 
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  Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo  
 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2435-bis nei seguenti 
prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo la consistenza iniziale, i movimenti 
dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini 
assoluti e percentuali. 

 
 

Immobilizzazioni Valori in Euro 
 

 

 
Descrizione 

 
31.12.2019 Investimenti/ 

(Dismissioni) 

 
(Ammortamenti) 

 
31.12.2020 

 
Variazione Variazione 

% 

Immateriali       

Altre 77.403 6.260 (12.767) 70.896 (6.507) (8%) 

Materiali       

Terreni e fabbricati 926.353 - (28.822) 897.531 (28.822) (3%) 

Impianti e macchinario 703.208 - (162.505) 540.703 (162.505) (28%) 
Attrezzature industriali 
e commerciali 1.785 1.150 (887) 2.048 263 47% 

Altri beni 3.125 - (1.682) 1.443 (1.786) (48%) 
       

TOTALE 1.711.875 7.410 (206.663) 1.512.621 (199.357) (12%) 

 
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state ammortizzate seguendo il normale processo di 
ammortamento, nonostante gli assets principali dell’impresa (autobus) siano stati minimamente utilizzati nel 
corso dell’esercizio a seguito delle chiusure imposte da vari DPCM. 

 
In considerazione delle aspettative di lenta ma consistente ripresa del settore turistico locale, prevista a partire 
dal secondo semestre 2021, si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle 
immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

 
Si segnala inoltre che al fine di fornire una rappresentazione più veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica, la Società non ha beneficiato dell’agevolazione prevista dall’art. 60 
commi da 7-bis a 7-quienquies del Decreto Legge n. 104/2020 (“Decreto Agosto”), in base alla quale è 
consentito, eccezionalmente a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sospendere per l’esercizio 
2020 il processo di ammortamento dei beni strumentali. 

 
Nel corso dell’anno 2020 è stato sostenuto un investimento per l’acquisizione di un nuovo commentario audio 
e di attrezzature d’ufficio. 
Le diminuzioni del valore dei cespiti, invece, sono legate al normale processo di ammortamento dei cespiti. 
Non si segnalano dismissioni nell’esercizio. 
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Rimanenze Valori   in Euro 
 

 
Descrizione Dettaglio 31.12.2020 31.12.2019 Variazione Variazione 

% 
Rimanenze      

 Rimanenze materie prime, sussidiarie e 
di consumo 

 
13.083 

 
8.221 

 
(4.862) 

 
59% 

      

 TOTALE 13.083 8.221 (4.862) 59% 

 
 

Crediti Valori in Euro 
 

 
Descrizione Dettaglio 31.12.2020 31.12.2019 Variazione Variazione 

% 

 Crediti  
 

Clienti Commerciali 61.826 75.537 (13.711) (18%) 
Crediti diversi 8.146 6.730 1.416 21% 
Anticipi a fornitori terzi 52 52 - -% 
Depositi cauzionali vari 679 679 - -% 
Fondo cassa a cauzione 250 850 600 (71%) 
Crediti v/Dipendenti 104 360 256 (71%) 
Crediti Tributari per Accise ed Altri 56.411 47.396 9.015 19% 
Erario c/IVA 404 334 70 21% 
Erario c/acconti IRES - 19.177 (19.177) (100%) 

 
 Fondo Svalutazione Crediti  

 

Credito per rimborso Accise (39.501) (39.501) - -% 
TOTALE 88.371 111.614 (23.243) (21%) 

 
La voce Clienti Commerciali fa riferimento, in particolare: 
- ai crediti verso le società controllanti Ataf Gestioni S.r.l. e Busitalia Sita Nord S.r.l. prevalentemente per il 
distacco di personale dipendente; 
- ai rapporti intrattenuti dalla Società con City Sightseeing Italy S.r.l. e Gquadro Advertising S.r.l.; 

 
I crediti tributari fanno riferimento al credito d’imposta previsto dal “Decreto Rilancio” (credito imposta 
sanificazioni e acquisto DPI) e al contributo fondo perduto “Centri Storici” previsto dal “Decreto Agosto” non 
ancora utilizzati e/o incassati a cui si aggiungono i crediti da rimborso accise. 

 
Il fondo svalutazione crediti stanziato in bilancio è relativo alle istanze di rimborso accisa sui carburanti 
presentate dalla Società per le quali l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Firenze ha sospeso il rimborso con 
Provvedimento di diniego; si rinvia alla sezione “Principali eventi dell’esercizio” per maggiori approfondimenti. 
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Disponibilità liquide Valori in Euro 
 

 
Descrizione Dettag

lio 
31.12.2020 31.12.2019 Variazione Variazione 

% 

 Disponibilità liquide  
 

Banche attive 16.480 262.857 (246.377) (94%) 
Cassa contanti 332 3.223 (2.891) (90%) 

     

TOTALE 16.812 266.080 (249.268) (94%) 
 
 
 

Ratei e risconti attivi Valori in Euro 
 

 
Descrizione Dettaglio 31.12.2020 31.12.2019 Variazione Variazione 

% 

 Ratei e Risconti attivi  
 

Ratei attivi - - - -% 
Risconti attivi 18.212 55.121 (36.909) (67%) 

     

TOTALE 18.212 55.121 (36.909) (67%) 
 
 

I risconti attivi sono relativi a canoni assicurativi pagati anticipatamente. 
 
 

Patrimonio netto Valori in Euro 
 

 
Descrizione Dettaglio 31.12.2020 31.12.2019 Variazione Variazione 

% 

 Patrimonio Netto  
 

Capitale 200.000 200.000 - -% 
Riserva legale 60.000 60.000 - -% 
Riserva straordinaria 253.017 253.017 - -% 
Utili portati 
a nuovo 

 
737.157 

 
734.701 

 
2.457 

 
-% 

Utile (perdita) d'esercizio (574.515) 2.457 (576.972) N.A. 
     

TOTALE 675.659 1.250.186 (346.406) (22%) 
 

Si evidenzia che in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2018, l’assemblea aveva 
deliberato la distribuzione in proporzione alle partecipazioni sociali dell’intero utile pari ad € 348.874. Alla data 
di redazione del presente bilancio gli utili non sono stati distribuiti ai soci e il relativo importo è stato iscritto 
nella sezione “Debiti” del Passivo dello Stato Patrimoniale. 

 
Si segnala che la perdita non riduce di oltre 1/3 il capitale dell’impresa e pertanto non trova applicazione l’art. 
2482-bis del Codice Civile. 
La perdita dell’esercizio di 574.515 Euro verrà riportata a nuovo a fronte di una riserva di utili di 737.157 Euro. 
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Come già accennato, la Società non si avvale dell’agevolazione prevista dall’art. 60 commi da 7-bis a 7- 
quienquies del Decreto Legge n. 104/2020 (“Decreto Agosto”), in base alla quale è consentito, eccezionalmente 
a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sospendere per l’esercizio 2020 il processo di 
ammortamento dei beni strumentali. Nel caso in cui la Società si fosse avvalsa di tale agevolazione, la perdita 
d’esercizio sarebbe stata considerevolmente inferiore e si sarebbe attestata a 367.852 Euro. 

 
  Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto  

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti 
esercizi. 

 

Movimenti del Patrimonio Netto Valori in Euro 

 
  

Capitale 
Sociale 

 
Riserva 
legale 

 
Riserva 

straordinaria 

Utili 
(perdite) 
portati 

a nuovo 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio 

 
Totale 

 
01/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2019 
 

01/01/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2020 

Saldo iniziale al 1.1.19 200.000 60.000 253.018 734.700 348.874 1.596.592 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Attribuzioni di dividendi - - - - (348.874) (348.874) 

- Altre destinazioni - - -   - 

Altre variazioni:      

- Copertura perdite - - - - - - 

- Operazioni sul capitale - - - - - - 

- Distribuzione ai soci - - - - - - 

- Altre variazioni - - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2019 - - - - 2.457 2.457 

Saldo finale al 31.12.2019 200.000 60.000 253.018 734.700 2.457 1.250.174 

Saldo iniziale al 1.1.2020 200.000 60.000 253.018 734.700 2.457 1.250.174 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Attribuzioni di dividendi - - - - - - 

- Altre destinazioni - - - 2.457 (2.457) - 

Altre variazioni:      

- Copertura perdite - - - - - - 

- Operazioni sul capitale - - - - - - 

- Distribuzione ai soci - - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2020 - - - - (574.515) (574.515) 

Saldo finale al 31.12.2020 200.000 60.000 253.018 737.157 (574.515) 675.659 
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Composizione del Patrimonio Netto Valori in Euro 
 

Descrizione Tipo Riserva Possibilità 
di utilizzo 

Quota 
disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

 
 
 

legale 
 
 

straordinaria 
 
 

a nuovo 
 
 
 
 
 

Fondi per rischi e oneri Valori in Euro 
 

 

Descrizione Dettaglio 31.12.2020 31.12.2019 Variazione Variazione 
% 

 Fondi per rischi e oneri     
 

Fondo imposte differite 7.487 11.231 (3.744) (33)% 
     

TOTALE 7.487 11.231 (15.983) (33%) 
 
 

La plusvalenza realizzata nel 2018 dalla cessione di un autobus completamente ammortizzato, pari a 78.000 
Euro, beneficia, ai sensi dell’art. 86 TUIR, per il terzo esercizio, della rateizzazione nella liquidazione delle 
relative imposte in cinque anni con un carico fiscale differito di euro 14.976. La variazione è interessata dal 
rilascio a Conto Economico delle relative quote di competenza. 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valori in Euro 
 

Descrizione Dettaglio 31.12.2020 31.12.2019 Variazione Variazione 
% 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
 

T.F.R. 82.043 83.072 (1.029) (1%) 
     

TOTALE 82.043 83.072 (1.029) (1%) 
 
 

Si segnala che gli accantonamenti dell’anno sono pari a 16.658 Euro mentre il pagato ammonta a 17.687 
euro. 
I dipendenti in essere al 31/12/2020 sono così dettagliati: 

Capitale Capitale B 200.000  200.000 

Riserva 
Riserva Legale B 

 
60.000 

  
60.000 

Riserva 
Riserva Straordinaria A, B, C 

 
253.017 

 
253.017 

 

Utile portato 
Utili (perdite) portati a nuovo A, B, C 

 
737.157 

 
737.157 

 
- 

Totale Composizione voci PN 1.250.174 990.174 260.000 
LEGENDA: "A" aumento di capitale, "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci 
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• 7 impiegati; 
• 6 autisti. 

 
 

Debiti Valori in Euro 
 

Descrizione Dettaglio 31.12.2020 31.12.2019 Variazione Variazione 
% 

Debiti      
 Finanziam. COVID-19 100.000 - 100.000 (100%) 
 Finanziamento Autobus 153.000 244.000 (91.000) (37%) 
 Fatture da ricevere da 

fornitori terzi 
 

91.185 
 

90.947 
 

238 
 

22% 
 Fornitori terzi Italia 51.669 27.078 24.591 163% 
 Erario c/ritenute su 

redditi lavoro 
dipendente assimilati 

 
- 

 
10.506 

 
(10.506) 

 
(100%) 

 Debiti diversi verso 
Busitalia - Sita Nord 
S.r.l. 

 
15.374 

 
1.502 

 
13.872 

 
N.A 

 Debiti diversi verso 
ATAF Gestioni S.r.l. 

 
- 

 
20.000 

 
(20.000) 

 
100% 

 Debiti verso Florentia 
bus S.r.l. 

 
30.796 

 
6.776 

 
24.020 

 
N.A 

 Debiti verso City 
Sightseeing Italy S.r.l. 

 
5.110 

 
- 

 
5.110 

 
N.A 

 Erario c/liquid IRAP - 16.237 (16.237) (100%) 
 INPS dipendenti 18.620 20.617 (1.997) (10%) 
 Erario c/rit lav 

autonomi 
 

2.320 
 

92 
 
2.228 

 
N.A. 

 Personale c/retribuzioni 41.265 26.977 14.288 53% 
 Soci c/utili 348.874 348.874 - -% 
 Altri debiti 25.688 4.820 20.868 N.A. 
      

 TOTALE 883.901 808.424 75.477 9% 

 
 

Nel corso dell’esercizio 2020 la Società ha ultimato il pagamento del mutuo acceso con la banca Monte dei 
Paschi di Siena per il rinnovo del parco autobus. 

 
Nel corso dell’esercizio 2019 era stato ottenuto un finanziamento da parte di Ferrovie dello Stato Italiane 
S.p.A. pari ad Euro 255.000 per l’acquisto e l’allestimento del nuovo bus acquistato nel corso di tale anno. Il 
finanziamento prevede il rimborso tramite il pagamento di 10 rate semestrali (scadenza dicembre 2023) con 
interessi al tasso Euribor 6m + 170 punti base per anno. Alla chiusura dell’esercizio 2020 il finanziamento 
residuo è pari a 153.000 Euro, oltre interessi. Il prestito è assistito da garanzia societaria rilasciata dalla 
controllante Busitalia Sita Nord S.r.l. 

 
Nel corso dell’esercizio 2020, per far fronte alla riduzione dell’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, è stata inoltre accesa una linea di credito a favore della Società da parte di Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A. di Euro 500.000, anch’essa garantita dalla controllante Busitalia Sita Nord S.r.l., la cui scadenza 
è fissata al 31 marzo 2021, in corso di rinnovo per i prossimi 12 mesi. Alla data di chiusura dell’esercizio 2020 
la Società ha beneficiato di un importo pari a Euro 100.000 da tale linea di credito. 
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Si segnala infine che tra i debiti nello Stato Patrimoniale figurano anche gli utili relativi all’esercizio 2018 non 
ancora distribuiti ai soci. 

 
 
  Partecipazioni in imprese controllate e collegate  

 
Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art. 2427 n.5 del 
Codice Civile per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento. 

 
 
 

 
Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione 
della loro durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1. 

 
 

Crediti distinti per durata residua Valori in Euro 
 

 
Descrizione 

 
Italia 

Altri 
Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 

Resto 
del 

Mondo 
 Crediti  

Importo esigibile entro l'esercizio successivo 89.108 - - - 
Importo esigibile oltre l'esercizio successivo entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
 TOTALE 89.108    

 
 

Debiti distinti per durata residua Valori in Euro 
 

 
 

Descrizione 
 

Italia 
Altri 
Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto 
del 

Mondo 
 Debiti  

Importo esigibile entro l'esercizio successivo 788.901 - - - 
Importo esigibile oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 95.000 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
     

TOTALE 883.901 - - - 
 

L’importo esigibile oltre l’esercizio successivo entro 5 anni si riferisce alla parte a lungo del debito finanziario 
contratto nei confronti di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (scadenza dicembre 2023). 

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da 
garanzie reali 
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Debiti assistiti da garanzie reali Valori in Euro 
 

Descrizione Importo Scadenza Garanzie 

 Debiti  
Finanziamento a medio termine Ferrovie dello Stato Italiane 153.000 28/12/2023  

Linea di credito a breve termine Ferrovie dello Stato Italiane 100.000 31/03/2021  

 
  TOTALE  

 
253.000  

  

 

  Effetti delle variazioni nei cambi valutari  
La Società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera. 

 
  Conto Economico  

Il Conto Economico a Valore Aggiunto dell’esercizio 2020 è il seguente: 
 

Conto Economico 2020 2019 Variazione Variazione % 

Ricavi da servizi di trasporto 100.528 1.916.956 (1.816.428) (95%) 
Altri proventi 81.722 85.854 (4.132) (5%) 

Totale Ricavi e proventi  
182.250 

 
2.002.810 

 
(1.820.560) 

 
(91%) 

Costo del personale 181.949 781.260 (599.311) (77%) 
Altri costi netti 357.219 986.736 (629.517) (64%) 

Materie prime, sussidiarie e merci 28.381 220.806 (198.425) (90%) 
Costi per servizi 240.040 478.437 (238.397) (50%) 

Godimento beni di terzi 34.617 164.104 (129.428) (79%) 
Altri costi operativi 54.181 123.389 (69.208) (56%) 

Totale Costi operativi 539.168 1.767.996 (1.228.828) (70%) 
EBITDA (356.918) 234.814 (515.030) (69%) 

Ammortamenti  
(206.663) 

 
(206.702) 

 
1.729 

 
(1%) 

Svalutazioni - - - -% 

EBIT  
(563.581) 

 
28.112 

 
(590.693) 

 
N.A. 

Proventi ed oneri finanziari (2.753) (4.287) 1.534 (36%) 
Imposte sul reddito (8.181) (21.368) 13.187 (62%) 
Risultato netto del periodo (574.515) 2.457 (346.417) N.A. 

 
La forte riduzione dei ricavi è legata alla sospensione dell’attività dovuta all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 che a partire dal mese di marzo 2020 ha di fatto sospeso l’attività aziendale (con eccezione per il 
mese di settembre e per la prima metà di ottobre 2020 in cui comunque non si è avuta una ripresa significativa 
del volume d’affari). 
Per far fronte alla riduzione dei ricavi, la Società ha beneficiato dei seguenti contributi a fondo perduto (rilevati 
separatamente nella voce A5 come contributi in conto esercizio) erogati dallo Stato Italiano: 

- Contributi a fondo perduto “Decreto Rilancio” e “Decreto Ristori”: Euro 41.620; 
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- Contributo “Centri Storici” (“Decreto Agosto”): Euro 8.648. 
Inoltre la Società, dove ha potuto, ha attuato una politica di riduzione dei costi, soprattutto quelli di natura 
variabile (come l’acquisto di carburanti, lubrificanti e servizi). Per quanto riguarda il costo del personale la 
Società non ha assunto operatori stagionali ed ha prontamente attivato, dal mese di marzo 2020, per i lavoratori 
a tempo indeterminato, l’istituto della Cassa Integrazione. A partire dal mese di settembre la Società ha 
distaccato il proprio personale presso le società controllanti Ataf Gestioni S.r.l. e Busitalia Sita Nord S.r.l.. 

 
   Imposte correnti e differite  

La Società ha provveduto allo stanziamento delle imposte differite nell’esercizio 2018 sulla base 
dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate 
dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione 
civilistica. 
Si ricorda che la determinazione delle imposte ai fini della redazione del bilancio d’esercizio è stata effettuata 
dalla Società sulla base delle norme fiscali attualmente in vigore, tali norme saranno tuttavia oggetto di 
modifiche, con conseguenti possibili impatti sia sul carico fiscale complessivo sia sulla classificazione tra 
imposte correnti e differite. 

Valori in Euro 
 

 
Descrizione 

 
Ammontare 
differenze 
(es. prec.) 

 
Effetto fiscale 

(es. prec.) 

 
Ammontare 
differenze 

(es. corrente) 

 
Effetto fiscale 
(es. corrente) 

 Imposte differite 2018  
Ires su plusvalenze 
dilazionate 

 
46.800 11.232 31.200 7.488 

 
 

 
Totale 46.800 14.976 46.800 7.488 

 
 

Riconciliazione dell'aliquota fiscale effettiva     

Descrizione 2020  2019  

Utile (Perdita d’esercizio) (574.515)  2.457  
Totale imposta 8.181  21.368  

Risultato ante imposte (566.334)  23.836  

Imposte teoriche IRES (aliquota fiscale nazionale) - 24,00% 5.721 24,00% 
Minori imposte:     

Contributi a fondo perduto e crediti d’imposta (55.054)  -  

Deduzione IRAP -  (22.883)  

Altre (1.411)  (17.019)  

Maggiori imposte:     

Sopravvenienze passive non deducibili 75  526  

Plusvalenze 15.600  66.589  
Altre 62.724  22.036  

Totale imposte correnti sul reddito (IRES) - - 14.666 25.34% 
IRAP - - 22.883 8,94% 
Differenza su stima imposte anni precedenti 11.925  -  
Fiscalità differita 3.744  15.982  
Totale imposte sul reddito 8.181  21.368  
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Si segnala che la Società, pur avendo riscontrato una perdita fiscale nel periodo d’imposta 2020, ha deciso (a 
fini prudenziali) di non stanziare crediti per imposte anticipate in bilancio. 

 
L’importo esposto in bilancio, pari a Euro (8.181) è relativo per Euro (11.925) ad imposte di esercizi precedenti 
e per Euro 3.744 a storno del fondo imposte differite relativo alla plusvalenza per cessioni di bus rateizzata. 

 
  Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo  

 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, 
c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

 
 

  Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi  
 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile. 
 
 

  Altri strumenti finanziari emessi  
 

La Società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice 
Civile. 

 
 

  Finanziamenti dei soci  
 

La Società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 
 
 
  Rivalutazioni monetarie  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti non è stata eseguita 
alcuna rivalutazione monetaria. 

 
 
   Operazioni di locazione finanziaria  

La Società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
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Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante 
 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la Società non ha 
posseduto nel corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante. 

 
Informativa sull’attività di direzione e coordinamento 

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 
 

I dati essenziali della società che esercita attività di direzione e coordinamento al 31 dicembre 2019 sono 
disponibili sul sito della Società http://www.fsitaliane.it/ e presso la sede sociale di Ferrovie dello Stato Italiane 
S.p.A. in Roma. 

valori in € migliaia 
 31.12.2019 31.12.2018 
 
Attività 

  

Totale attività non correnti 44.931.065 44.870.455 
Totale attività correnti 4.956.169 3.894.254 
Totale attività 49.887.233 48.764.709 

Patrimonio netto   

Capitale sociale 39.204.174 39.204.174 
Riserve 53.586 50.721 
Utili (perdite) portati a nuovo 374.612 315.334 
Utile (Perdite) d'esercizio 226.673 62.398 
Totale Patrimonio Netto 39.859.045 39.632.626 

Passività   

Totale passività non correnti 5.966.161 6.369.095 
Totale passività correnti 4.062.027 2.762.989 
Totale passività 10.028.188 9.132.084 
Totale patrimonio netto e passività 49.887.233 48.764.709 

   

 2019 2018 
 
Ricavi operativi 

 
187.257 

 
180.129 

Costi operativi (263.695) (237.018) 
Ammortamenti (24.516) (24.453) 
Svalutazioni e perdite (riprese) di valore (1.417) (15.770) 
Accantonamenti   

Proventi e (oneri) finanziari 175.839 30.810 
Imposte sul reddito 153.204 128.700 

Risultato netto di esercizio 226.673 62.398 

 
 
 
 
 

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 
del Codice Civile 

http://www.fsitaliane.it/
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Principali Eventi dell’esercizio 

Nei primi due mesi del 2020 si era registrata una leggera crescita dei ricavi (circa il 7,5%) che faceva ben 
sperare per la stagione, ma la pandemia ha costretto l’azienda a sospendere il servizio a partire dai primi giorni 
del mese di marzo. A seguito del blocco dell’attività, l’azienda ha provveduto ad attivare la cassa 
integrazione per i dipendenti; solo la responsabile amministrativa ed il responsabile del movimento e deposito 
sono rimasti in attività con una presenza minima (1 o 2 giorni a settimana) in relazione alle esigenze che si 
presentavano per garantire quanto necessario al mantenimento in vita della società. Il giorno 11 settembre, 
l’azienda è ripartita con un servizio estremamente ridotto dal venerdì al lunedì con due autobus in servizio nella 
sola linea del centro senza riprendere il collegamento con Fiesole. Il servizio è rimasto attivo fino al 26 ottobre 
(i giorni di servizio complessivi settembre-ottobre sono stati 28) con scarso ritorno di fatturato. La Società ha 
di nuovo sospeso l’attività da fine ottobre ed al momento non è ancora possibile prevedere quando essa potrà 
riprendere anche in maniera parziale. Attualmente tutto il personale assunto è distaccato presso le controllanti 
Ataf Gestioni S.r.l. e Busitalia Sita Nord S.r.l. fino al 31 marzo 2021; tale accordo è in fase di rinnovo. 
Come già in precedenza evidenziato, a partire dall’inizio del lockdown la Società ha cercato di contenere il più 
possibile i costi. Con riferimento al personale dipendente è stata attivata la cassa integrazione e il distacco 
presso altre società del gruppo; per quanto riguarda invece i costi di assicurazione degli autobus, sono state 
sospese le coperture sui mezzi tranne che per quei veicoli (2+1 scorta) che hanno operato limitatamente nel 
mese di settembre ed ottobre 2020. Su parte dei costi fissi e di struttura non è stato possibile effettuare 
interventi in riduzione ed il loro peso è stato determinante nella quantificazione della perdita d’esercizio. 

 
Dal punto di vista fiscale, la Società ha in essere n. 5 contenziosi con l’Agenzia delle Dogane di Firenze in merito 
al rimborso dell’accisa pagata sul carburante per autotrazione, per il periodo intercorrente dal 3° trimestre 2017 
al 4° trimestre 2018. La società ritiene che il rimborso sia dovuto appellandosi al fatto che le Direttive dell’Unione 
Europea estendono l’agevolazione a tutte le imprese che effettuano il trasporto di passeggeri regolare o 
occasionale e che l’attività della società sia inquadrabile nella categoria del Trasporto Pubblico Locale (TPL), 
requisito necessario per poter ottenere il rimborso. 
Nel corso dell’anno 2019 la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Firenze aveva rigettato i ricorsi 
presentati dalla società e inerenti il 3° trimestre 2017 e al 1° trimestre 2018, in quanto i giudici della CTP hanno 
sostenuto un’interpretazione “restrittiva” della Direttiva Comunitaria in materia, sostenendo inoltre che il 
trasporto di persone sia “semplicemente una modalità oggettiva di esplicazione dell’attività imprenditoriale 
rivolta allo scopo precipuo di consentire ai clienti di essere trasportati nei luoghi di interesse”. Considerate le 
motivazioni di diritto e di fatto indicate nelle sentenze, la Società ha impugnato presso la Commissione Tributaria 
Regionale (CTR) della Toscana le sentenze di primo grado. 
La stessa CTP ha invece accolto i ricorsi della Società relativi al 4° trimestre 2017, 2° trimestre 2018, 3° e 4° 
trimestre 2018 (riuniti in un unico ricorso) sostenendo un’interpretazione “estensiva” della Direttiva Comunitaria 
in materia, affermando che la Società ha diritto al rimborso dell’accisa pagata sul carburante per autotrazione. 
Su tali sentenze l’Agenzia delle Dogane di Firenze ha presentato anch’essa ricorso presso la CTR della Toscana. 
In data 12 febbraio 2021 si è svolta la prima udienza relativa al ricorso presentato per il 3° trimestre 2017, 
poiché nel corso dell’anno 2020, a causa della sospensione dei processi tributari legati all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, non ha avuto luogo nessuna udienza relativa ai contenziosi pendenti. 

 
Non si segnalano altri contenziosi in essere. 
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Evoluzione Prevedibile sulla Gestione 
Stante la situazione di crisi legata alla pandemia per COVID 19, al momento è estremamente difficile ipotizzare 
un esercizio a pieno regime ma confidiamo in una progressiva normalizzazione delle attività anche in relazione 
ad un piano vaccinale che permetta la riapertura al turismo. 
Verosimilmente la Società prevede una lenta ma consistente ripresa del mercato già a partire dal secondo 
semestre 2021, con un programma di esercizio mensile che permetta una gestione efficace sia in termini di 
soddisfazione della domanda nel picco della stagione estiva, che in termini di profittabilità dell’esercizio stesso, 
sfruttando al massimo la flessibilità della struttura operativa e la possibilità di beneficiare di contributi 
governativi a supporto del settore turistico. 

 
Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
In data 12 febbraio 2021 si è svolta la prima udienza relativa al ricorso presentato per il 3° trimestre 2017, 
poiché nel corso dell’anno 2020, a causa della sospensione dei processi tributari legati all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, non ha avuto luogo nessuna udienza relativa ai contenziosi pendenti. 
 

 
 

Considerazioni Finali 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la 
perdita dell’esercizio 2020. 

 
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio in forma abbreviata, 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 31/12/2020 unitamente alla proposta di riportare a 
nuovo la perdita d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 

 
 

Firenze, 17 Febbraio 2021 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Stefano Bonora 
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