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RELAZIONE SULLA LIQUIDAZIONE 

 

Premessa  

 

La Giunta della Camera di Commercio di Firenze, con la delibera n. 203 del 18/11/2010, ha posto in 

liquidazione TINNOVA, nominando contestualmente liquidatore il Dr. Vincenzo Bonelli; successivamente, 

con delibera n. 146 del 13/07/2011, ha nominato liquidatore il Dott. Mario Casabianca. 

Il Bilancio, relativo all’esercizio 2016, è stato predisposto sulla base delle risultanze contabili, attenendosi 

a criteri di prudenza e nell’ottica degli indirizzi dettati dalla summenzionata delibera di liquidazione.  

La gestione della liquidazione risulta improntata al piano approvato dalla Giunta camerale con la 

deliberazione n. 12 del 2/2/2011. 

Il documento si compone di una relazione sulla gestione, di un prospetto di bilancio redatto secondo le 

disposizioni di cui al DPR 254/05, di un prospetto di bilancio redatto secondo gli schemi previsti dal codice 

civile e della nota integrativa.  

   

Le attività svolte 

 

Considerato il carattere dell'azienda, e la sua totale appartenenza all’ente Camera di Commercio di 

Firenze, si è provveduto all'alienazione dei relativi rami mediante procedure ad evidenza pubblica. 

TINNOVA, come la maggior parte delle aziende delle camere di commercio votate alla promozione, 

presentava una complessità notevole per far fronte ad attività diverse e specifiche, con un’organizzazione 

produttiva dei servizi e dei progetti, articolata in assetti separati ed estremamente specializzati.  

Al termine dell’esercizio 2011 tutte le parti organiche di TINNOVA - unità produttive, di amministrazione e 

di segreteria - sono cessate, anche se la gestione della liquidazione richiede ancora per un certo tempo lo 

svolgimento di pratiche amministrative, legali, finanziarie, fiscali, ecc.  

Per la procedura di liquidazione ed i relativi adempimenti ci si avvale anche dell’ausilio di professionisti 

specializzati. 

Le attività sorte in ragione di offerte inviate ai clienti sia precedentemente alla delibera di liquidazione del 

18/11/2010, così come quelle predisposte successivamente al solo fine di preservare l’attrattività dei rami 

d’azienda, sono tutte cessate o per esecuzione della prestazione o per cessione unitamente al relativo 

ramo d’azienda.  

Tutto il personale interessato dalla procedura è cessato. 

E’ stato smaltito il materiale da ufficio (arredi, PC, ecc.) non cedibile in quanto caratterizzato da vetustà ed 

obsolescenza.  
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Nel corso del 2016, si è proceduto al recupero dei crediti esistenti. 

Nel modello IVA 2017, è stato richiesto a rimborso il credito dell’anno 2016, per complessivi € 7.402, 

mentre, durante l’esercizio 2016, è stato rimborsato il credito IVA dell’anno 2014 pari a € 12.744,00. 

 

Le attività da svolgere 

 

Al termine dell’esercizio risultano ancora da chiudere posizioni debitorie e creditorie per le quali si sta 

procedendo anche per vie legali.  

Dopo la restituzione alla Pietro Leopoldo Srl dei locali della sede, il consistente materiale d’archivio, risulta 

dislocato in più luoghi di pertinenza della Camera di Commercio e presso i magazzini in Arezzo della IC 

Outsourcing S.c.r.l.  

 

Conclusioni 

 

Il Bilancio 2016 presenta un avanzo pari ad € 35.006,22.  

Il risultato dell’esercizio tiene conto degli utilizzi e degli accantonamenti per Fondi rischi, svalutazioni e 

oneri futuri meglio specificati in nota integrativa. 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016BILANCIO CONSUNTIVO 2016BILANCIO CONSUNTIVO 2016BILANCIO CONSUNTIVO 2016    

D.P.R n.254 del 2 novembre 2005D.P.R n.254 del 2 novembre 2005D.P.R n.254 del 2 novembre 2005D.P.R n.254 del 2 novembre 2005    

STATO PATRIMONIALE ALL. I STATO PATRIMONIALE ALL. I STATO PATRIMONIALE ALL. I STATO PATRIMONIALE ALL. I ----    ATTIVOATTIVOATTIVOATTIVO    

Voci di BilancioVoci di BilancioVoci di BilancioVoci di Bilancio    2016201620162016    2015201520152015    DifferenzaDifferenzaDifferenzaDifferenza    Diff.%Diff.%Diff.%Diff.%    

A) IMMOBILIZZAZIONIA) IMMOBILIZZAZIONIA) IMMOBILIZZAZIONIA) IMMOBILIZZAZIONI    

a) Immaterialia) Immaterialia) Immaterialia) Immateriali    
    

Software                            -                               -                              -    0% 

Altre                            -                               -                              -    0% 

Totale immobilizz.immaterialiTotale immobilizz.immaterialiTotale immobilizz.immaterialiTotale immobilizz.immateriali                                                                                ----                                                                                            ----                                          -    0%0%0%0%    

b) Materialib) Materialib) Materialib) Materiali      
 

Impianti                            -                               -                              -    0% 

Attrezzature non informatiche                            -                               -                              -    0% 

Attrezzature informatiche                            -                               -                              -    0% 

Arredi e mobili                            -                               -                              -    0% 

Autovetture                            -                               -                              -    0% 

Beni inferiori a € 516                            -                               -                              -    0% 

Totale immobilizz. materialiTotale immobilizz. materialiTotale immobilizz. materialiTotale immobilizz. materiali                                                                                ----                                                                                            ----                                          -    0%0%0%0%    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONI                                                                                ----                                                                                            ----                                          -    0%0%0%0%    

B) ATTIVO CIRCOLANTEB) ATTIVO CIRCOLANTEB) ATTIVO CIRCOLANTEB) ATTIVO CIRCOLANTE      
 

c) Rimanenze                            -                               -                              -    0% 

Totale rimanenzeTotale rimanenzeTotale rimanenzeTotale rimanenze                                                                                ----                                                                                            ----                                          -    0%0%0%0%    

d) Crediti di funzionamentod) Crediti di funzionamentod) Crediti di funzionamentod) Crediti di funzionamento      
 

Crediti v/CCIAA                            -                               -                              -    0% 

Crediti v/organismi e istituz. nazionali e comun.                            -                               -                              -    0% 

Crediti per servizi c/terzi                            -                               -                              -    0% 

Crediti diversi               13.341,37                25.538,75  -            12.197,38  -48% 

Anticipi a fornitori                            -                               -                              -    0% 

Totale crediti di funzionamentoTotale crediti di funzionamentoTotale crediti di funzionamentoTotale crediti di funzionamento                                    13.341,37 13.341,37 13.341,37 13.341,37                                     25.538,75 25.538,75 25.538,75 25.538,75     ----                        12.197,38 12.197,38 12.197,38 12.197,38     ----48484848%%%%    

Disponibilità liquideDisponibilità liquideDisponibilità liquideDisponibilità liquide    
 

Banca c/c             505.602,88              486.029,00                19.573,88  4% 

Depositi cassa                    106,20                     125,00  -                   18,80  ----15151515%%%%    

Totale disponibilità liquideTotale disponibilità liquideTotale disponibilità liquideTotale disponibilità liquide                            505.709,08 505.709,08 505.709,08 505.709,08                             486.154,00 486.154,00 486.154,00 486.154,00                                     19.555,08 19.555,08 19.555,08 19.555,08     4444%%%%    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                            519.050,45 519.050,45 519.050,45 519.050,45                             511.692,75 511.692,75 511.692,75 511.692,75                                         7.357,70 7.357,70 7.357,70 7.357,70     1111%%%%    

C) RATEI E RISCONTI ATTIVIC) RATEI E RISCONTI ATTIVIC) RATEI E RISCONTI ATTIVIC) RATEI E RISCONTI ATTIVI    
 

Ratei attivi                            -                               -                              -    0% 

Risconti attivi                            -                               -                                                                                ----                0%0%0%0%    

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVITOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVITOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVITOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

TOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVO                            519.050,45 519.050,45 519.050,45 519.050,45                             511.692,75 511.692,75 511.692,75 511.692,75                                         7.357,70 7.357,70 7.357,70 7.357,70     1111%%%%    

D) CONTI D'ORDINED) CONTI D'ORDINED) CONTI D'ORDINED) CONTI D'ORDINE                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE                            519.050,45 519.050,45 519.050,45 519.050,45                             511.692,75 511.692,75 511.692,75 511.692,75                                         7.357,70 7.357,70 7.357,70 7.357,70     1111%%%%    
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STATO PATRIMONIALE ALL. I STATO PATRIMONIALE ALL. I STATO PATRIMONIALE ALL. I STATO PATRIMONIALE ALL. I ----    PASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVO    

Voci di BilancioVoci di BilancioVoci di BilancioVoci di Bilancio    2016201620162016    2015201520152015    DifferenzaDifferenzaDifferenzaDifferenza    Diff.%Diff.%Diff.%Diff.%    

A) PATRIMONIO NETTOA) PATRIMONIO NETTOA) PATRIMONIO NETTOA) PATRIMONIO NETTO    

Fondo acquisizioni patrimoniali                            -                               -                              -    0% 

Avanzo/Disavanzo economico esercizio               35.006,22                11.844,76                23.161,46  196% 

CCIAA c/conferim. in c/capitale             209.333,69              197.488,93                11.844,76  6% 

Totale patrimonio nettoTotale patrimonio nettoTotale patrimonio nettoTotale patrimonio netto                            244.339,91 244.339,91 244.339,91 244.339,91                             209.333,69 209.333,69 209.333,69 209.333,69                                     35.006,22 35.006,22 35.006,22 35.006,22     17171717%%%%    

B) DEBITI DI FINANZIAMENTOB) DEBITI DI FINANZIAMENTOB) DEBITI DI FINANZIAMENTOB) DEBITI DI FINANZIAMENTO    

    
Totale debiti di finanziamentoTotale debiti di finanziamentoTotale debiti di finanziamentoTotale debiti di finanziamento                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOC) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOC) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOC) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    

 
F.do trattamento di fine rapporto                            -                               -                                                                                ----                0%0%0%0%    

Tot. F.do tratt. fine rapportoTot. F.do tratt. fine rapportoTot. F.do tratt. fine rapportoTot. F.do tratt. fine rapporto                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTOD) DEBITI DI FUNZIONAMENTOD) DEBITI DI FUNZIONAMENTOD) DEBITI DI FUNZIONAMENTO    

 
Debiti v/fornitori             230.394,45              229.023,97                  1.370,48  0000%%%%    

Debiti v/società e organismi del sistema                 3.307,61                  3.307,61                            -    0% 

Debiti tributari a previdenziali                            -                               -                              -    0% 

Debiti v/dipendenti                            -                               -                              -    0% 

Debiti v/organi istituzionali                            -                               -                              -    0% 

Debiti diversi                 3.038,96                12.927,28  -              -9.888,32  -76% 

Clienti c/anticipi                            -                               -                              -    100% 

Totale debiti di funzionamentoTotale debiti di funzionamentoTotale debiti di funzionamentoTotale debiti di funzionamento                            236.741,02 236.741,02 236.741,02 236.741,02                             245.258,86 245.258,86 245.258,86 245.258,86     ----                                8.517,84 8.517,84 8.517,84 8.517,84     ----3333%%%%    

E) FONDI PER RISCHI ED ONERIE) FONDI PER RISCHI ED ONERIE) FONDI PER RISCHI ED ONERIE) FONDI PER RISCHI ED ONERI    

 
Fondo imposte                            -                               -                              -    0% 

Altri fondi               37.969,52                57.099,28  -            19.129,76  -33% 

Totale F.di per rischi ed oneriTotale F.di per rischi ed oneriTotale F.di per rischi ed oneriTotale F.di per rischi ed oneri                                    37.969,52 37.969,52 37.969,52 37.969,52                                     57.099,28 57.099,28 57.099,28 57.099,28     ----                        19.129,76 19.129,76 19.129,76 19.129,76     ----33333333%%%%    

F) RATEI E RISCONTI PASSIVIF) RATEI E RISCONTI PASSIVIF) RATEI E RISCONTI PASSIVIF) RATEI E RISCONTI PASSIVI    

 
Ratei passivi                            -                               -                              -    0% 

Risconti passivi                            -                               -                              -    0% 

Totale ratei e risconti passiviTotale ratei e risconti passiviTotale ratei e risconti passiviTotale ratei e risconti passivi                               -                               -                              -    0% 

TOTALE PASSIVOTOTALE PASSIVOTOTALE PASSIVOTOTALE PASSIVO                            274.710,54 274.710,54 274.710,54 274.710,54                             302.358,14 302.358,14 302.358,14 302.358,14     ----                        27.647,60 27.647,60 27.647,60 27.647,60     ----9999%%%%    

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTOTOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTOTOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTOTOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO                            519.050,45 519.050,45 519.050,45 519.050,45                             511.691,83 511.691,83 511.691,83 511.691,83                                         7.358,62 7.358,62 7.358,62 7.358,62     1111%%%%    

G) CONTI D'ORDINEG) CONTI D'ORDINEG) CONTI D'ORDINEG) CONTI D'ORDINE                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

TOTALE GENERALETOTALE GENERALETOTALE GENERALETOTALE GENERALE                            519.050,45 519.050,45 519.050,45 519.050,45                             511.691,83 511.691,83 511.691,83 511.691,83                                         7.358,62 7.358,62 7.358,62 7.358,62     1111%%%%    
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CONTO ECONOMICO ALL. HCONTO ECONOMICO ALL. HCONTO ECONOMICO ALL. HCONTO ECONOMICO ALL. H    

Voci di BilancioVoci di BilancioVoci di BilancioVoci di Bilancio    2016201620162016    2015201520152015    DifferenzaDifferenzaDifferenzaDifferenza    Diff.%Diff.%Diff.%Diff.%    

                                        

A) RICAVI A) RICAVI A) RICAVI A) RICAVI ORDINARIORDINARIORDINARIORDINARI    

  1) Proventi da servizi1) Proventi da servizi1) Proventi da servizi1) Proventi da servizi                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

2) Altri proventi e rimborsi2) Altri proventi e rimborsi2) Altri proventi e rimborsi2) Altri proventi e rimborsi                                            1.210,64 1.210,64 1.210,64 1.210,64                                             1.909,05 1.909,05 1.909,05 1.909,05     ----                                            698,41 698,41 698,41 698,41     ----37%37%37%37%    

3) Contributi da organismi comunitari3) Contributi da organismi comunitari3) Contributi da organismi comunitari3) Contributi da organismi comunitari                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici4) Contributi regionali o da altri enti pubblici4) Contributi regionali o da altri enti pubblici4) Contributi regionali o da altri enti pubblici                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                100%100%100%100%    

6) Contributo della Camera di Commercio6) Contributo della Camera di Commercio6) Contributo della Camera di Commercio6) Contributo della Camera di Commercio                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

Totale (A)Totale (A)Totale (A)Totale (A)                                            1.210,64 1.210,64 1.210,64 1.210,64                                             1.909,05 1.909,05 1.909,05 1.909,05     ----                                            698,41 698,41 698,41 698,41     ----37%37%37%37%    

B) COSTI DI STRUTTURAB) COSTI DI STRUTTURAB) COSTI DI STRUTTURAB) COSTI DI STRUTTURA    

6) Organi istituzionali6) Organi istituzionali6) Organi istituzionali6) Organi istituzionali                                    11.400,07 11.400,07 11.400,07 11.400,07                                     11.393,25 11.393,25 11.393,25 11.393,25                                                                     6,82 6,82 6,82 6,82     0%0%0%0%    

7) Personale7) Personale7) Personale7) Personale                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

a) Competenze al personale                            -                               -                              -    0% 

b) Oneri sociali                            -                               -                              -    0% 

c) Accantonamenti al T.F.R.                            -                               -                              -    0% 

d) Altri costi del personale                            -                               -                              -    0% 

8) Funzionamento8) Funzionamento8) Funzionamento8) Funzionamento                                            6.606,32 6.606,32 6.606,32 6.606,32                                     10.141,23 10.141,23 10.141,23 10.141,23     ----                                3.534,91 3.534,91 3.534,91 3.534,91     ----35353535%%%%    

a) Prestazioni di servizi                 6.481,46                  8.826,85  -              2.345,39  -27% 

b) Godimento di beni di terzi                            -                               -                              -    0% 

c) Oneri diversi di gestione                    124,86                  1.314,38  -              1.189,52  -91% 

9) Ammortamenti e accantonamenti9) Ammortamenti e accantonamenti9) Ammortamenti e accantonamenti9) Ammortamenti e accantonamenti                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

a) Immobilizz. immateriali                            -                               -                              -    0% 

b) Immobilizz. Materiali                            -                               -                              -    0% 

c) Svalutazione crediti                            -                               -                              -    0% 

d) Fondo rischi e oneri                            -                               -                              -    0% 

Totale (B)Totale (B)Totale (B)Totale (B)                                    18.006,39 18.006,39 18.006,39 18.006,39                                     21.534,48 21.534,48 21.534,48 21.534,48     -              3.528,09  -16% 

C) COSTI C) COSTI C) COSTI C) COSTI ISTITUZIONALIISTITUZIONALIISTITUZIONALIISTITUZIONALI    

10) Spese per progetti e iniziative10) Spese per progetti e iniziative10) Spese per progetti e iniziative10) Spese per progetti e iniziative                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

Totale (C)Totale (C)Totale (C)Totale (C)                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

Risultato della gestione corrente Risultato della gestione corrente Risultato della gestione corrente Risultato della gestione corrente (A(A(A(A----BBBB----C)C)C)C)    ----                            16.795,75 16.795,75 16.795,75 16.795,75     ----                            19.625,43 19.625,43 19.625,43 19.625,43                                         2.829,68 2.829,68 2.829,68 2.829,68     ----14%14%14%14%    

D) GESTIONE FINANZIARIAD) GESTIONE FINANZIARIAD) GESTIONE FINANZIARIAD) GESTIONE FINANZIARIA    

11) Proventi finanziari11) Proventi finanziari11) Proventi finanziari11) Proventi finanziari                                                    126,38 126,38 126,38 126,38                                                             46,80 46,80 46,80 46,80                                                             79,58 79,58 79,58 79,58     170%170%170%170%    

12) Oneri finanziari12) Oneri finanziari12) Oneri finanziari12) Oneri finanziari                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0000%%%%    

Risultato gestione finanziariaRisultato gestione finanziariaRisultato gestione finanziariaRisultato gestione finanziaria                                                    126,38 126,38 126,38 126,38                                                             46,80 46,80 46,80 46,80                                                             79,58 79,58 79,58 79,58     170%170%170%170%    

E) GESTIONE STRAORDINARIAE) GESTIONE STRAORDINARIAE) GESTIONE STRAORDINARIAE) GESTIONE STRAORDINARIA    

13) Proventi straordinari13) Proventi straordinari13) Proventi straordinari13) Proventi straordinari                                    52.798,96 52.798,96 52.798,96 52.798,96                                     31.423,29 31.423,29 31.423,29 31.423,29                                     21.375,67 21.375,67 21.375,67 21.375,67     68%68%68%68%    

14) Oneri straordinari14) Oneri straordinari14) Oneri straordinari14) Oneri straordinari                                            1.123,37 1.123,37 1.123,37 1.123,37                                                                     1,00 1,00 1,00 1,00                                         1.122,37 1.122,37 1.122,37 1.122,37     ----    

Risultato gestione straordinariaRisultato gestione straordinariaRisultato gestione straordinariaRisultato gestione straordinaria                                    51.675,59 51.675,59 51.675,59 51.675,59                                     31.423,39 31.423,39 31.423,39 31.423,39                                     20.252,20 20.252,20 20.252,20 20.252,20     64%64%64%64%    

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIEF) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIEF) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIEF) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIODISAVANZO/AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIODISAVANZO/AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIODISAVANZO/AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO                                    35.006,22 35.006,22 35.006,22 35.006,22                                     11.844,76 11.844,76 11.844,76 11.844,76                                     23.161,46 23.161,46 23.161,46 23.161,46     196%196%196%196%    

3.E.22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO3.E.22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO3.E.22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO3.E.22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                                                                                ----                                                                                            ----                                                                                            ----                0%0%0%0%    

DISAV./AVANZO ECONOMICO DOPO LE IMPOSTEDISAV./AVANZO ECONOMICO DOPO LE IMPOSTEDISAV./AVANZO ECONOMICO DOPO LE IMPOSTEDISAV./AVANZO ECONOMICO DOPO LE IMPOSTE                                    35.006,22 35.006,22 35.006,22 35.006,22                                     11.844,76 11.844,76 11.844,76 11.844,76                                     23.161,46 23.161,46 23.161,46 23.161,46     196%196%196%196%    
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Commento alle movimentazioni più significative 

 

 

Relativamente ai crediti di funzionamento: 

 

 - Crediti tributari, diminuiscono a seguito del rimborso del credito IVA maturato al 31.12.2014 e 

dell’utilizzo parziale del credito IRES. 

 

Le disponibilità liquide aumentano per l’incasso di crediti. 

 

Il Patrimonio netto varia in ragione di riporti a nuovo del risultato dell’esercizio 2015, per € 11.844,76, 

oltre al risultato dell’esercizio 2016, pari a € 35.006,22, che, si evidenzia, essere interessato dall’utilizzo 

del Fondo oneri futuri di liquidazione per € 19.129,76. 

 

I debiti di funzionamento diminuiscono a seguito di pagamenti e stralci. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle movimentazioni dei Fondi per svalutazioni crediti e oneri futuri di 

liquidazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Saldo  

iniziale 

Utilizzo 

 2012 

Residuo 

al 

31/12/12 

Residuo 

al 

31/12/13 

Utilizzo 

2014 

Residuo 

al 

31/12/14 

Residuo 

al 

31/12/15 

Residuo 

al 

31/12/16 

FONDO SVAL. CREDITI DIVERSI  

(rip. a tassazione) 
53.630,01               

Cred. INPS Gest. Separata prec. Acq. Pos.fisc   3.804,30             

Prog. UE Bentex 2 (2002)   34.319,85 15.505,86           

 Variazione 2013-2014       15.505,86 4.351,48 11.154,38 11.154,38 11.154,38 

TOTALE  53.630,01 38.124,15 15.505,86 15.505,86 4.351,48 11.154,38 11.154,38 11.154,38 
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FONDO SVALUTAZ.CRED. V/CLIENTI 

Saldo iniziale al 

31/12/2015 
Utilizzo 2015 

Incremento 

dell'esercizio 

Residuo al 

31/12/16 

417,92 -417,92 0 0 

 
   FONDO SVALUTAZ.CREDITI V/CLIENTI TASSATO 

Saldo iniziale al 

31/12/2015 
Utilizzo 2016 

Incremento 

dell'esercizio 

Residuo al 

31/12/16 

83.161,38 -926,48 0  82.234,90 

 

 

FONDO ONERI FUTURI 

 LIQUIDAZIONE 
Importo 

Utilizzo  

2012 

Residuo al 

31/12/12 

Aumenti 

2012 

Totale fondo 

al 31/12/12 

Utilizzo 

2013 

Totale fondo 

al 31/12/13 

Utilizzo 

 2014 

Rettifica immobilizzazioni        11.000,00         9.489,57         1.510,43                          -             1.510,43                32,61         1.477,82                        -   

Spese di amministrazione        20.000,00      18.908,16         1.091,84      10.000,00         11.091,84         1.622,39         9.469,45       2.754,97  

Compenso liquidatore        30.000,00                          -       30.000,00                          -          30.000,00                          -       30.000,00                        -   

Collegio sindacale        48.000,00      10.543,45      37.456,55                          -          37.456,55      11.547,43      25.909,12    11.438,45  

Compensi professionisti           8.000,00         4.160,00         3.840,00         5.000,00            8.840,00         4.541,28         4.298,72       3.302,00  

Legale        20.000,00         8.987,56      11.012,44         5.000,00         16.012,44             995,34      15.017,10       1.301,18  

costi di chiusura        10.000,00                          -       10.000,00                          -          10.000,00                          -       10.000,00                        -   

      147.000,00      52.088,74      94.911,26      20.000,00      114.911,26      18.739,05      96.172,21    18.796,60  

 

 

        
FONDO ONERI FUTURI 

 LIQUIDAZIONE 

Totale fondo 

al 31/12/14 

Utilizzo 

 2015 

Totale fondo 

al 31/12/15 

Utilizzo 

 2016 

Totale fondo 

al 31/12/16 

   Rettifica immobilizzazioni           1.477,82                          -          1.477,82                          -             1.477,82  

   Spese di amministrazione           6.714,48         4.212,32         2.502,16         7.729,69  -        5.227,53  

   Compenso liquidatore        30.000,00                          -       30.000,00                          -          30.000,00  

   Collegio sindacale        14.470,67      11.393,25         3.077,42      11.400,07  -        8.322,65  

   Compensi professionisti               996,72                          -              996,72                          -                 996,72  

   Legale        13.715,92         4.670,76         9.045,16                          -             9.045,16  

   costi di chiusura        10.000,00                          -       10.000,00                          -          10.000,00  

            77.375,61      20.276,33      57.099,28      19.129,76         37.969,52  
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TINNOVA AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI FIRENZE IN LIQUIDAZ. 

VIA CASTELLO D'ALTAFRONTE 11 - 50122 FIRENZE FI 

Codice fiscale n. 94131600481 

 

 

Bilancio al 31/12/2016 

 

B IMMOBILIZZAZIONI                
 

B.I 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                      -                             -                          -   

B.II 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                      -                             -                          -   

B.III 
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                      -                             -                          -   

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                     -    
 

                    -                           -   

  
  

    

C ATTIVO CIRCOLANTE 
    

C.I 
 

RIMANENZE                      -                             -                          -   

C.II 
 

CREDITI VERSO:                
 

C.II.1 Clienti: 
    

C.II.1.a esigibili entro esercizio successivo                      -                             -                          -   

  TOTALE Clienti:                      -                             -                          -   

       

C.II.4 Controllanti:                
 

C.II.4.a esigibili entro esercizio successivo                      -                             -                          -   

  TOTALE Controllanti:                      -                             -                          -   

       

C.II.4-bis Crediti tributari                
 

C.II.4-

bis.a 
esigibili entro esercizio successivo              13.342                    25.538  -         12.196  

  TOTALE Crediti tributari              13.342                    25.538  -         12.196  

       

C.II.5 Altri (circ.):                
 

C.II.5.a esigibili entro esercizio successivo                      -                             -                          -   

  TOTALE Altri (circ.):                      -                             -                          -   

  TOTALE CREDITI VERSO:              13.342                    25.538  -         12.196  

C.III 
 

ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)      
  

C.IV 
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE                
 

C.IV.1 Depositi bancari e postali            505.603                  486.029            19.574  

C.IV.3 Danaro e valori in cassa                   106                        125  -                   19  

  TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE            505.709                  486.154            19.555  

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE            519.051                  511.692               7.359  

       

D RATEI E RISCONTI                       -                             -                          -   

       

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO            519.051                  511.692               7.359  
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 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO     

       

A PATRIMONIO NETTO                
 

A.I 
 

Conferimenti della CCIAA di Firenze            376.334                  364.489            11.845  

A.II 
 

Riserva da soprapprezzo delle azioni                      -                             -                          -   

A.III 
 

Riserve di rivalutazione                      -                             -                          -   

A.IV 
 

Riserva legale                      -                             -                          -   

A.V 
 

Riserve statutarie                      -                             -                          -   

A.VI 
 

Altre riserve:                      -                             -                          -   

A.VI.v Altre riserve di capitale -          167.000       -          167.000                         -   

  TOTALE Altre riserve: -          167.000       -          167.000                         -   

A.VII 
 

Riserve copertura flussi finanziari attesi                      -                             -                          -   

A.VIII 
 

Utili (perdite) portati a nuovo 
                                      

-    
     

                                      

-    
                       -   

A.IX 
 

Utile (perdita) dell' esercizio 
 

     
  

A.IX.a Utile (perdita) dell'esercizio              35.006                    11.845            23.161  

  TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio              35.006                    11.845            23.161  

  TOTALE PATRIMONIO NETTO            244.340                  209.334            35.006  

       

B FONDI PER RISCHI E ONERI                
 

B.3 Altri fondi              37.969                    57.099  -         19.130  

  TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI              37.969                    57.099  -         19.130  

       

C 
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 

                                      

-    
     

                                      

-     

       

D DEBITI 
    

D.6.a esigibili entro esercizio successivo                3.972                      3.972                         -   

  TOTALE Acconti                3.972                      3.972                         -   

D.7 Debiti verso fornitori                
 

D.7.a esigibili entro esercizio successivo            226.423                  229.024  -            2.601  

  TOTALE Debiti verso fornitori            226.423                  229.024  -            2.601  

D.11 Debiti verso controllanti                
 

D.11.a esigibili entro esercizio successivo                3.308                      3.308                         -   

  TOTALE Debiti verso controllanti                3.308                      3.308                         -   

D.14 Altri debiti      
 

     
 

D.14.a esigibili entro esercizio successivo                3.039                      8.955  -            5.916  

  TOTALE Altri debiti                3.039                      8.955  -            5.916  

  TOTALE DEBITI            236.742                  245.259  -            8.517  

       

E RATEI E RISCONTI 
                                      

-    
     

                                      

-    
                       -   

       

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO            519.051                  511.692               7.359  
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 CONTO ECONOMICO     

      

A VALORE DELLA PRODUZIONE 
    

A.5 
 

Altri ricavi e proventi 
                                      

-    
     

                                      

-    
                       -   

A.5.a Contributi in c/esercizio 
                                      

-    
     

                                      

-    
                       -   

A.5.b Altri ricavi e proventi              34.880                    13.056            21.824  

  TOTALE Altri ricavi e proventi              34.880                    13.056            21.824  

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE              34.880                    13.056            21.824  

       

B COSTI DELLA PRODUZIONE                
 

B.6 
 

materie prime, suss., di cons. e merci                      -                            18  -                   18  

B.7 
 

per servizi              17.882                    20.220  -            2.338  

B.10 
 

ammortamenti e svalutazioni:                
 

B.10.d svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.                
 

B.10.d1 svalutaz. crediti (attivo circ.)                      -                             -                          -   

 
TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.                      -                             -                          -   

  TOTALE ammortamenti e svalutazioni:                      -                             -                          -   

  
  

 
  

 

B.14 
 

oneri diversi di gestione                1.248                      1.296  -                   48  

  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE              19.130                    21.534  -            2.404  

      

 
Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione -            19.130  

 
-            20.276               1.146  

       

 
SALDO COSTI DELLA PRODUZIONE RETTIFICATI                      -   

 
               1.258  -            1.258  

       

 
TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE              34.880  

 
             11.798            23.082  

      

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI:                
 

C.16 
 

Altri proventi finanziari:                
 

C.16.d proventi finanz. diversi dai precedenti                
 

C.16.d4 da altri                   126                           47                       79  

 
TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti                   126                           47                       79  

  TOTALE Altri proventi finanziari:                   126                           47                       79  

       

C.17 
 

interessi e altri oneri finanziari                       -   
 

                         -   

  TOTALE interessi e altri oneri finanziari                     -                           -                           -   

  TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI                   126                         47                       79  

       

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                      -                             -                          -   

      
                       -   

  TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE              35.006                    11.845            23.161  

      
                       -   

23 Utile (perdite) dell'esercizio              35.006                    11.845            23.161  
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TINNOVA AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI FIRENZE in liquidazione 

Sede Legale: VIA CASTELLO D’ALTAFRONTE 11 - 50122 FIRENZE FI 

Codice fiscale  94131600481 

*  * * 

Bilancio al 31/12/2016 

*  * * 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Il bilancio alla data del 31 dicembre 2016 si chiude con un utile pari a € 35.006. 

Tinnova, Azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze, con deliberazione della Giunta 

Camerale del 18/11/2010 è stata posta in liquidazione, con effetti dal 19/11/2010, e con delibera 

Camerale n. 146 del 13/07/2011 ha nominato liquidatore il Dott. Mario Casabianca. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo i principi dell’art. 2423 e seguenti del c.c., così come 

recentemente modificati, tenendo conto dell’intervenuto scioglimento e quindi, dei relativi riflessi per 

la mancanza di prospettiva nella continuità aziendale. 

Nella presente nota integrativa saranno analizzati i seguenti argomenti, nel rispetto dell’art. 2427 c.c.: 

1. Criteri di valutazione 

2. Informazioni sulle voci dello stato patrimoniale 

3. Rendiconto finanziario 

4. Altre informazioni 

Per una migliore rappresentazione degli elementi positivi del conto economico, si è preferito non 

ricomprendere nella voce A.5 Altri ricavi e proventi l’utilizzo dell’esercizio del Fondo oneri di 

liquidazione, ma di evidenziarlo a parte a riduzione delle voci relative ai costi gestionali del 2016. 
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Si evidenzia che, in ossequio alla nuova normativa in tema di redazione del bilancio di esercizio, le voci 

proventi straordinari ed oneri straordinari sono stati rispettivamente inseriti nelle voci A.5 Altri ricavi e 

proventi e B.14 Oneri diversi di gestione, adeguando anche i prospetti di bilancio civilistico 

dell’esercizio precedente per mantenere la comparabilità dei dati fra le due annualità. 

 

1 -  CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nelle valutazioni e nelle rettifiche di valore sono stati scelti al fine di 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico dell’esercizio, e sono conformi ai principi contenuti nel Codice Civile, nonché in altre 

disposizioni normative, integrato dai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri.  

Il principio di continuità aziendale, a seguito dell’inizio della procedura di liquidazione, non è più 

da ritenersi applicabile poiché l’azienda non esprime più un complesso organizzato di beni volto 

alla produzione del reddito, ma un mero coacervo di beni destinati a essere realizzati sul mercato, 

singolarmente o in gruppi, al fine di saldare le passività e distribuire il netto residuo alla Camera di 

Commercio di Firenze.  

L’abbandono del principio della continuità aziendale produce effetti anche su altri principi di 

redazione del bilancio. 

Il principio di competenza subisce delle limitazioni dato che, non esistendo un complesso 

produttivo, diventa inutilizzabile il principio di correlazione tra costi e ricavi. I costi relativi 

all’utilizzo di servizi sono invece rilevati nel periodo in cui gli stessi sono usufruiti così come gli 

oneri e i proventi finanziari sono imputati in base alla loro maturazione nel periodo. Ne consegue 

che nella procedura liquidazione si è continuato ad applicare il principio di competenza 

economica, benché rivisto e rivestito di nuovi contenuti operativi. 
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Sempre in merito al rispetto del principio di competenza, nei precedenti esercizi, abbiamo 

registrato accantonamenti a fondi oneri e rischi, poiché esprimono passività che l’azienda deve 

liquidare o necessarie a coprire rischi di realizzo dell’attivo. Nel corso dell’esercizio in commento, 

non si è ritenuto che tali fondi dovessero essere incrementati. 

La finalità dell’operazione di liquidazione volontaria, ossia la monetizzazione dell’attivo al fine di 

ripagare i creditori terzi e, in caso di residuo positivo, la Camera di Commercio di Firenze, 

caratterizza non solo la nostra gestione ma anche aspetti sostanziali dell’informativa che dovrà 

essere fornita dell’attività svolta. 

In assenza di prospettive di continuità e ribadita la finalità dell’operazione, il criterio di valutazione 

degli impieghi e delle fonti non è più il costo storico ma: 

- per l’Attivo, il valore di realizzo, al netto dei costi diretti, per stralcio dei beni. Per i 

crediti il riferimento è al valore di presumibile incasso; 

- per le componenti del Passivo, il valore di estinzione. 

La transizione dai principi di redazione e valutazione delle poste di bilancio in ottica di continuità, 

ad una rideterminazione, delle stesse componenti, in ottica di liquidazione ha permesso di: 

- stimare i costi futuri di liquidazione che saranno affrontati nel proseguo della 

liquidazione, per i quali è stato incrementato un fondo per costi ed oneri futuri di  

liquidazione,  

- calcolare, operate le opportune rettifiche, il patrimonio di liquidazione sulla base del 

quale, sarà possibile valutare, anno per anno, anche per mezzo dei bilanci d’esercizio, 

i risultati della gestione dell’attività di liquidazione. 

Contabilmente è stato registrato il conto “rettifiche di liquidazione” portandolo a detrazione del 

patrimonio netto contabile. 
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Più in particolare, i criteri osservati nella valutazione delle poste di bilancio sono i seguenti: 

- il valore nominale dei crediti verso clienti è pari a € 82.235, valore che corrisponde a 

quanto riportato nelle fatture già emesse. Al fine di ragguagliare detto importo al presumibile 

valore di realizzo sono stati, a suo tempo, costituiti appositi fondi svalutazione crediti che coprono 

integralmente i crediti verso clienti e che sono stati suddivisi in fondo svalutazione crediti, 

utilizzato completamente durante il 2016  per l’importo di € 418, costituito, negli anni precedenti, 

dall’accantonamento al fondo in base alla normativa fiscale, ed il fondo svalutazione crediti 

tassato che attualmente risulta pari a € 82.235, perché utilizzato nell’esercizio in esame per € 926. 

Pertanto, il valore dei crediti verso clienti esposto in bilancio è pari a zero; 

- i crediti tributari sono iscritti al valore nominale e corrispondono a crediti per IVA, 

chiesta a rimborso con la presentazione della Dichiarazione IVA 2017, per complessivi € 7.402, e al 

credito IRES, pari a € 5.940; 

- gli altri crediti, relativi a crediti per contributi su progetti e per anticipi verso partner, 

sono valutati al valore nominale, ma svalutati integralmente con la creazione di appositi fondi 

svalutazione; 

- la voce “altri fondi” è costituita da un fondo oneri futuri di liquidazione; 

- i debiti sono iscritti al valore nominale; 

- i costi e ricavi sono esposti secondo i principi di prudenza e competenza temporale, al 

netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 
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2 - INFORMAZIONI SULLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

Variazioni delle attività e passività 

        IncrementoIncrementoIncrementoIncremento    DecrementoDecrementoDecrementoDecremento    

Crediti tributari 
 

12.196 

Depositi bancari e postali 19.574   

Denaro e valore in cassa 
 

19 

Debiti verso fornitori 
 

2.601 

Altri debiti   5.916 

 

Variazioni nelle poste del patrimonio netto 

Il prospetto delle variazioni nelle poste del patrimonio netto è riportato in calce alla presente 

Nota Integrativa, contrassegnato come allegato “A”, da leggersi unitamente agli allegati “A1”, 

“A2”, “A3” e “A4” relativi agli esercizi precedenti. 

Si evidenzia che gli utili o le perdite degli esercizi precedenti sono ad incremento ovvero 

decremento della voce CCIAA Conferimenti in c/capitale. 

Anche l’utile dell’esercizio 2016, qualora il presente bilancio sia approvato, sarà portato ad 

incremento della citata voce CCIAA Conferimenti in c/capitale 
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3 -  RENDICONTO FINANZIARIO  

Il rendiconto finanziario analizza i flussi che hanno generato la variazione, fra l’inizio e la fine 

dell’esercizio, della liquidità dell’azienda, intesa come la somma algebrica della consistenza di 

cassa e dei saldi dei debiti e crediti a breve verso il sistema bancario (essenzialmente, dei c/c 

attivi e passivi). 

Tale liquidità presentava a inizio esercizio un saldo positivo di € 486.154 e presenta a fine 

esercizio un saldo positivo di € 505.709. 

La variazione positiva di € 19.555 può essere sinteticamente ricostruita sulla base delle 

variazioni delle altre componenti dello Stato Patrimoniale, come dettagliato qui di seguito. 

 

 
FONTI 

 
1 Risultato d'esercizio (+/-) 35.006 

2 Ammortamenti e svalutazioni 0 

= Totale fonti della gestione (+/-) 35.006 

3 Diminuzione immobilizzazioni 0 

4 Diminuzione attivo circolante 12.196 

A Totale Fonti 47.202 

   

 
IMPIEGHI 

 
5 Diminuzione patrimonio netto          -   

6 Diminuzione fondi rischi 19.130 

7 Diminuzione debiti 8.517 

B Totale Impieghi 27.647 

 
  

C Differenza Fonti - Impieghi 19.555 

INCREMENTI CASSE E BANCHE (A - B) 19.555 
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4 - ALTRE INFORMAZIONI 

Compensi attribuiti ad amministratori e sindaci  

Nell’esercizio in esame sono stati attribuiti, i seguenti compensi: 

- compenso al Collegio Sindacale € 10.543 (di cui il 50% con riferimento all’attività di 

revisione legale); 

- rimborsi spese al Collegio Sindacale € 857. 

Informazioni complementari necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta  

La voce “Altri crediti” è esposta al netto dei seguenti fondi svalutazione: 

- “Fondo svalutazione crediti diversi tassato” pari a € 11.154, costituito a copertura dei 

rischi connessi all’incasso di vecchi crediti nonché ai maggiori anticipi erogati a partner 

di progetto difficilmente recuperabili; 

- “Fondo svalutazione crediti per contributi su progetti” pari a € 8.892 con riferimento 

alla rendicontazione dei crediti su progetti. 

 

La voce “Altri fondi” è costituita dal “Fondo oneri futuri di liquidazione” pari a € 37.969. 

 

La voce “Altre riserve”, pari a (-) € 167.000, corrisponde alle voce “rettifiche di liquidazione” 

che, come sopra precisato, è stato portato in diminuzione del patrimonio netto con voce 

autonoma.   
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ALLEGATO A Prospetto delle variazioni nelle poste del patrimonio netto al 31.12.2016  

VOCI 
Consistenza 

iniziale 

Aumenti di 

capitale a 

pagamento 

Aumenti di 

capitale 

gratuiti 

Conversioni di 

obbligazioni e 

debiti 

Riduzioni di 

capitale 

esuberante o 

per perdite 

Pagamento 

dividendi 

Altre 

destinazioni 

degli utili  

Altre 

variazioni 

Utile (perdita) 

dell’esercizio 

Consistenza 

finale 

Capitale sociale 

(CCIAA 

C/conferimenti) 

364.489  

     +11.845   376.334  

Altre riserve -167.000          -167.000  

Utili (perdite) 

portati a nuovo 

0  
        0  

Utile (perdita) 

dell’esercizio 

11.845 
     - 11.845  +35.006 35.006 

TOTALE 209.334      0  +35.006 244.340 

ALLEGATO A1 Prospetto delle variazioni nelle poste del patrimonio netto al 31.12.2015 

VOCI 
Consistenza 

iniziale 

Aumenti di 

capitale a 

pagamento 

Aumenti di 

capitale 

gratuiti 

Conversioni di 

obbligazioni e 

debiti 

Riduzioni di 

capitale 

esuberante o 

per perdite 

Pagamento 

dividendi 

Altre 

destinazioni 

degli utili  

Altre 

variazioni 

Utile (perdita) 

dell’esercizio 

Consistenza 

finale 

Capitale sociale 312.785       +51.704   364.489  

Altre riserve -167.001        +1  -167.000  

Utili (perdite) 

portati a nuovo 
0          0  

Utile (perdita) 

dell’esercizio 
51.704      - 51.704  +11.845 11.845 

TOTALE 197.488      0 + 1 +11.845 209.334 
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ALLEGATO A2 Prospetto delle variazioni nelle poste del patrimonio netto al 31.12.2014 

VOCI 
Consistenza 

iniziale 

Aumenti di 

capitale a 

pagamento 

Aumenti di 

capitale 

gratuiti 

Conversioni di 

obbligazioni e 

debiti 

Riduzioni di 

capitale 

esuberante o 

per perdite 

Pagamento 

dividendi 

Altre 

destinazioni 

degli utili  

Altre 

variazioni 

Utile (perdita) 

dell’esercizio 

Consistenza 

finale 

Capitale sociale 

(CCIAA 

C/conferimenti) 

309.158       +3.627   312.785  

Altre riserve -167.000        -1  -167.001  

Utile (perdita) 

dell’esercizio 
3.627      - 3.627  +51.704 51.704 

TOTALE 145.785      0 -1 +51.704 197.488 

ALLEGATO A3 Prospetto delle variazioni nelle poste del patrimonio netto al 31.12.2013 

VOCI 
Consistenza 

iniziale 

Aumenti di 

capitale a 

pagamento 

Aumenti di 

capitale 

gratuiti 

Conversioni di 

obbligazioni e 

debiti 

Riduzioni di 

capitale 

esuberante o 

per perdite 

Pagamento 

dividendi 

Altre 

destinazioni 

degli utili  

Altre 

variazioni 

Utile (perdita) 

dell’esercizio 

Consistenza 

finale 

Capitale sociale 

(CCIAA 

C/conferimenti) 

284.627       +24.531   309.158  

Altre riserve -167.000          -167.000  

Utili portati a 

nuovo 
4.416       -4.415 -1  0  

Utile (perdita) 

dell’esercizio 
20.116       -20.116  +3.627 3.627  

TOTALE 142.159      0 -1 +3.627 145.785 
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ALLEGATO A4 Prospetto delle variazioni nelle poste del patrimonio netto al 31.12.2012 

VOCI 
Consistenza 

iniziale 

Aumenti di 

capitale a 

pagamento 

Aumenti di 

capitale 

gratuiti 

Conversioni di 

obbligazioni e 

debiti 

Riduzioni di 

capitale 

esuberante o 

per perdite 

Pagamento 

dividendi 

Altre 

destinazioni 

degli utili  

Altre 

variazioni 

Utile (perdita) 

dell’esercizio 

Consistenza 

finale 

Capitale sociale 284.627          284.627  

Altre riserve -147.000        -20.000  -167.000  

Utili portati a 

nuovo 
0       +4.416   4.416  

Utile (perdita) 

dell’esercizio 
4.416       -4.416  +20.116 20.116  

TOTALE 142.043      0 -20.000 +20.116 142.159 
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*          *          * 

Il presente bilancio è stato redatto secondo i principi di cui agli artt. 2423 e 

seguenti Cod. civ., con adozione dei criteri di prudenza, ma senza la prospettiva 

della continuità aziendale, sulla base delle scritture contabili dell’azienda speciale, 

regolarmente tenute a norma degli artt. 2214 e seguenti Cod. civ.. 

 

Firenze, 23 marzo 2017 

 

 

  Il Liquidatore 

 F.to Mario Casabianca 

 

 

 

 



 
 

VERBALE n. 2 del 4 aprile 2017 
 
 

Relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio di esercizio 2016 
dell’azienda speciale “TINNOVA” in liquidazione 

 
 
 

Il giorno 4 aprile 2017, alle ore 10,00 presso l’ufficio del liquidatore di 
“TINNOVA azienda speciale della Camera di commercio di Firenze in 
liquidazione”, situato in Via Castello D’Altafronte n. 11, si è riunito il Collegio dei 
Revisori dei conti dell’azienda predetta al fine di esprimere il parere sul bilancio al 
31 dicembre 2016. 

 
 Sono presenti il Dott. Federico Siracusa Presidente, la Dott.ssa Luciana 
Patrizi componente,  e dalle ore 10,20 la Dott.ssa Valentina Degasperi 
componente. 
 

E’ stata fornita al Collegio la documentazione relativa al bilancio consuntivo 
del 2016 composta dalla relazione sullo stato della liquidazione, dai prospetti di 
bilancio e dalla nota integrativa. 

 
Gli schemi di bilancio sono stati redatti secondo le indicazioni di cui agli 

articoli 25 e 26 del richiamato DPR n. 254 e in linea con i principi contabili stabiliti 
dalla Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 emanata dal Ministero dello sviluppo 
economico nonché, considerato lo stato particolare di un’azienda in liquidazione, 
con i principi contabili derivanti dall’art. 2490 c.c. e dal n. 5 OIC. Sono stati redatti, 
inoltre, gli schemi di bilancio secondo i principi dell’art. 2423 e seguenti del codice 
civile che non sono richiesti dalla legge, ma sono utili ai fini della determinazione 
delle basi imponibili fiscali. 

 
Nella Relazione sulla liquidazione si da atto che la liquidazione segue le 

indicazioni del piano approvato dalla giunta camerale con deliberazione n. 12 del 
2 febbraio 2011 e si illustrano per grandi linee le attività svolte nel corso del 2016 
nonché, sinteticamente, le attività ancora da svolgere per la chiusura della fase di 
liquidazione. 

 
Nella nota integrativa sono riportati i criteri di valutazione che, in 

considerazione della fase liquidatoria dell’Azienda, non si ispirano al principio 
della continuità aziendale, ma alla monetizzazione dell’attivo e al valore di 
estinzione del passivo. 

 
Il risultato di esercizio dell’azienda al 31 dicembre 2016, evidenzia un 

avanzo di 35.006,22 euro, a fronte di un avanzo di 11.844,76 euro del 2015. Il 
Patrimonio Netto al termine dell’esercizio 2016 risulta pari a 244.339,91 euro. 

 
Si ricorda che nel preventivo economico di liquidazione al 30/06/2011, 

allegato al piano di liquidazione, veniva stimato un risultato operativo dopo le 



 

imposte negativo per 342.000 euro che s’ipotizzava di coprire con le risorse 
patrimoniali disponibili.  

 
Si analizzano di seguito le componenti patrimoniali ed economiche 

maggiormente rilevanti. 
 
 

A) Stato patrimoniale 
 
Come sopra accennato, sono stati modificati i criteri di valutazione per una 

rappresentazione più veritiera della fase di liquidazione aziendale. Nella Relazione 
si riportano le movimentazioni del Fondo Oneri Futuri di liquidazione, utilizzato per 
19.129,76 euro. Il suddetto fondo ammonta al 31/12/2016 a 37.969,52 euro. 

 
I crediti di funzionamento si riducono complessivamente di 12.197,38 euro 

(-48%). La diminuzione è stata determinata prevalentemente dalla riduzione dei 
crediti tributari: in particolare la riduzione è dovuta dall’incasso del credito IVA 
richiesto a rimborso per circa euro 12.700. Si registra una diminuzione dei crediti 
diversi che passano da 25.538,75 euro a 13.341,37 euro.  

 
Il Fondo svalutazione crediti ordinario non ha registrato movimentazioni. 
 
L’attivo circolante si è incrementato di 7.357,70 passando da 511.692,75 

euro di fine 2015 a 519.050,45 euro di fine 2016. 
 
Le disponibilità liquide aumentano di 19.573,88 euro per l’incasso di crediti. 
 
Il totale dell’attivo al 31.12.2016 è pari a 519.050,45 euro e coincide con 

l’attivo circolante a seguito della liquidazione di tutte le immobilizzazioni. 
 
I debiti di funzionamento complessivamente si riducono di euro 8.517,84 

(passando da 245.258,86 euro del 2015 a 236.741,02 euro del 2016),  a causa 
della riduzione dei debiti verso fornitori. Il totale del passivo coincide con l’attivo 
nella somma di 519.050,45 euro, rispetto a 511.691,83 euro di fine 2015.  

 
 

B) Il Conto economico 
 
 
I costi di struttura si riducono di euro 3.528,09 imputabili sostanzialmente 

alla riduzione degli oneri diversi di gestione. 
  
I proventi straordinari ammontano a 52.798,96 euro (con un incremento di 

21.375,67 euro) come di seguito indicato: 
- 19.129,76 per l’utilizzo del fondo oneri futuri di liquidazione come 

evidenziato nella documentazione del bilancio; 
- 24.864,40 euro per sopravvenienze attive non tassabili dovute 

all’incasso di crediti svalutati; 
- 8.804,80 per lo storno di debiti per decorrenza dei termini. 
 
 



 

Il risultato di esercizio dell’azienda al 31 dicembre 2016, come già riportato, 
evidenzia un avanzo di 35.006,22 euro. Dal punto di vista fiscale non si rilevano 
imposte. 

 
Visto il protrarsi della fase liquidatoria, d imputarsi in gran parte all’attività 

del recupero dei crediti,  il Collegio ritiene necessario che sia valutata l’opportunità 
di procedere con una fusione per incorporazione di Tinnova con un organismo 
camerale. 

 
Conclusioni 
 

Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere favorevole sull’attendibilità 
delle entrate e delle spese del bilancio presentato dal Liquidatore. Risultano 
applicate le norme di contabilità e quelle fiscali. 

 
Premesso quanto sopra il Collegio dei revisori dei conti, rimette la presente 

relazione ai sensi dell’art. 68 del DPR 2 novembre 2005, n. 254. 
 
La seduta si chiude alle ore 10,45 
 
 
 
                                                           IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 
 
DOTT. FEDERICO SIRACUSA (Presidente)               ____F.to____ 
 
 
DOTT.SSA LUCIANA PATRIZI (componente)                 ____F.to____ 
 
 
DOTT.SSA VALENTINA DEGASPERI (componente)              ____F.to____ 
 


