CENTRO STUDI TURISTICI

Codice fiscale 80030550489

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 21.872,00 contro una perdita di euro 34.617,00 dell’esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell’attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l’accordo del
Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
ATTIVITA’ SVOLTA
La società svolge attività di studio e ricerca nonché di formazione professionale nell’ambito
turistico.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
Cambiamenti di principi contabili
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Non ricorrono le fattispecie.
Correzione di errori rilevanti
Correzione di errori rilevanti
Non è ricorso il caso.
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione applicati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al
31.12.2018 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n.
139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del
D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Altre informazioni
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo
2423, comma 1, del codice civile.
La società non appartiene ad alcun gruppo e non controlla altre imprese, neppure tramite
fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata
né in quella di collegata.
Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
ImmobilizzazioniImmobilizzazioniImmobilizzazioni
Totale
immateriali
materiali
finanziarie immobilizzazioni
Valore di inizio
esercizio
Costo

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

38.060

109.789

5.000

152.849
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Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
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21.550

87.952

109.502

11.412

19.223

4.956

2.282

(4.956)

(2.282)

-

(7.238)

34.133

110.139

5.000

149.272

31.604

93.198

6.456

16.941

5.000

35.635

7.238

124.802
5.000

28.397

Operazioni di locazione finanziaria
Non sono stati stipulati contratti di leasing.
Attivo circolante
Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la
composizione e la comparazione dell’attivo circolante nei due esercizi considerati.
Descrizione
Crediti verso clienti
Altri crediti v/clienti
Crediti tributari
Crediti verso altri
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

31.12.2018

31.12.2017

Variazioni

29.721
423.401
42.348
37.318
265.684
12.574

24.791
539.849
48.534
34.691
226.717
16.040

4.930
-116.448
-6.186
2.627
38.967
-3.466

Attivo circolante: Crediti
Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è ritenuto di
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi.
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio
Quota scadente oltre l'esercizio

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

Crediti verso Crediti
Totale
Crediti verso
clienti
tributari
crediti
altri iscritti
iscritti
iscritti
iscritti
nell'attivo
nell'attivo nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante circolante
circolante
564.641
34.269
34.691
633.601
(111.518)
2.009
2.627
(106.882)
453.123
36.278
37.318
526.719
434.062
36.278
37.318
507.658
19.061
19.061
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La voce “Crediti v/clienti” oltre ai crediti in parola per euro 29.721, comprende le fatture da
emettere per euro 404.341 e i crediti v/clienti esigibili oltre l’esercizio succ.” per euro 19.061
Nella voce “Crediti tributari” si segnalano acconti Irap di euro 1.752 e ritenute subite per
euro 4.318.
La voce “Crediti verso altri” comprende quote pregresse non ancora incassate.
Infine, la voce “Disponibilità liquide” rappresenta il saldo di conto corrente di euro 264.915
ed il saldo cassa al 31.12.2018 di euro 769.
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Crediti iscritti nell'attivo circolante operaz. con obbligo di retrocessione a termine
Non sono state eseguite operazioni con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro
termine).
La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento con cessione temporanea di
beni.
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo
Depositi
bancari e
postali
226.659
38.256
264.915

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Denaro e
Totale
altri valori in disponibilità
cassa
liquide
58
226.717
711
38.967
769
265.684

Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili, il saldo di
cassa rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori bollati alla data
di chiusura dell’esercizio.
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo
dello stato patrimoniale.
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 12.911, interamente sottoscritto e versato, non ha subito
alcuna variazione nell’esercizio.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari:
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
Riserve

Libere

Utili a nuovo
Bilancio di esercizio al 31/12/2018

Vincolate per
legge
112.883,00

Vincolate per
statuto

Vincolate
dall’assemblea

Pagina 4 di 10

CENTRO STUDI TURISTICI

Codice fiscale 80030550489

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.
Variazioni voci di patrimonio netto

12.911

Utili
Totale
(perdite) Utile (perdita)
patrimonio
portati a dell'esercizio
netto
nuovo
147.500
(34.617)
125.794

12.911

34.617
112.883

Capitale
Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente
Altre variazioni
Decrementi
Valore di fine esercizio

(34.617)
21.872

147.666

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., si riportano le voci del
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di
utilizzazione/distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei 3 precedenti esercizi:

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

Importo
Capitale

12.911

per
Origine / Possibilità di
Quota
copertura
natura utilizzazione disponibile
perdite
Fondo
B
12.911
Dotazione

Altre riserve
Utili portati a nuovo

112.883

Totale
Quota non distribuibile

125.794

Utili portati
a nuovo

A, B

112.883

76.572

125.794
125.794

76.572

LEGENDA / NOTE:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
D = per altri vincoli statutari
E = altro
Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
89.687

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

100.105
89.687
10.419
100.105

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
Variazioni e scadenza dei debiti
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti
verso
Debiti
istituti di
Debiti
Acconti
verso
previdenza
tributari
fornitori
e di
sicurezza
sociale
130.253 522.368
593
5.368
49.587 (158.825) 4.407
(462)
179.840 363.543
5.000
4.906

15.409 673.991
(5.090) (110.383)
10.319 563.608

179.840

10.319

363.543

5.000

4.906

Altri
debiti

Totale
debiti

563.608

Gli “acconti” riguardano somme incassate dai clienti a titolo di anticipo per attività di
formazione in corso di perfezionamento.
La voce “debiti verso fornitori” comprende fatture da ricevere relativamente all’attività di
studio e ricerca pari ad euro 110.667,00 nonché fatture da ricevere relativamente all’attività
di formazione per euro 162.990,00, entrambe svolte nell’esercizio cui si riferisce il presente
bilancio.
La voce “debiti tributari” comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corso
dell’esercizio, dell'Ires e dell’Irap a carico dell’esercizio stesso e l’importo di alcune ritenute
relative agli stipendi dei dipendenti e di lavoro autonomo.
I debiti nei confronti dell’Erario sono dovuti per i seguenti importi:
• Erario c/IRES
1.181,00
• Regione c/IRAP
1.515,00
• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti
3.982,00
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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• Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi
4.392,00
La voce “debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende:
- INPS
4.558,00
- Altri
348,00
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e
assistenziali.
La voce “altri debiti” comprende:
- retribuzione dipendenti
9.065,00
- debiti diversi
1.253,00
Tutti i debiti sono esigibili nell’esercizio successivo.
Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali
Non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni assistiti da garanzie reali su beni
sociali.
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.
Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società
Nota Integrativa Conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi
Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e
all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 606.533 e rispetto all'esercizio sono diminuiti del 49%.
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dai canoni di leasing di attrezzature.
Sono inoltre compresi affitti passivi per euro 33.400,00, relativi all'immobile dove ha sede la
società e posseduto in locazione.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e
accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Non si rilevano scostamenti rispetto all’esercizio precedente.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Non si rilevano scostamenti rispetto all’esercizio precedente.
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato
patrimoniale, per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate
svalutazioni.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
La posta non esiste per i motivi evidenziati in sede di commento alla voce di Stato
patrimoniale.
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La posta non esiste.
Accantonamento per rischi
La posta comprende l’accantonamento al Fondo per la copertura di perdite per la controversia
legale in corso con la Provincia di Grosseto.
Altri accantonamenti
La posta non esiste.
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci tra le quali si evidenziano:
- Tassa rifiuti
3.647,00
- Imposte di bollo euro
428,00
- Abbonamenti riviste e giornali
2.080,00
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali
Non vi sono voci di entità o incidenza eccezionali.
Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali
Non esistono costi di entità o incidenza eccezionali.
Nota Integrativa Altre Informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie
per la tutela dei dati.
Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
Agli Amministratori non è riconosciuto alcun corrispettivo per l’attività svolta.
Compensi revisore legale o società di revisione
Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., ammonta ad euro 4.680,00 il corrispettivo di competenza
spettanti al revisore legale per le attività allo stesso riservate dalla legge.
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Titoli emessi dalla società
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili
emessi dalla società stante la natura giuridica della stessa.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
informa che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447-bis)
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447-decies)
Non sussistono/sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Viene omessa l’informativa non avendo posto in essere operazioni con parti correlate.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non sono avvenuti fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande più piccolo
La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del C.C.
Sono inesistenti.
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione
propone di rinviarlo integralmente al nuovo esercizio.
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in
termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato
assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e
gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive
per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e tutti
gli allegati che lo accompagnano.
Azioni proprie e di società controllanti
La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società
controllanti.
Nota Integrativa parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino
ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Firenze, 29 marzo 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Massimo Ruffilli)
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