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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

LINEA COMUNE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in Via Reginaldo Giuliani 250 FIRENZE FI

Codice Fiscale 05591950489

Numero Rea FI

P.I. 05591950489

Capitale Sociale Euro 200.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 620909

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 71.477 10.224

Totale immobilizzazioni immateriali 71.477 10.224

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 618 10

4) altri beni 59.737 37.126

Totale immobilizzazioni materiali 60.355 37.136

Totale immobilizzazioni (B) 131.832 47.360

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 86.939 36.682

Totale rimanenze 86.939 36.682

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.406.867 1.324.698

Totale crediti verso clienti 1.406.867 1.324.698

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 284.542 29.519

Totale crediti tributari 284.542 29.519

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 26.053 25.341

Totale imposte anticipate 26.053 25.341

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.073 2.298

Totale crediti verso altri 2.073 2.298

Totale crediti 1.719.535 1.381.856

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.874.581 2.348.521

3) danaro e valori in cassa 791 1.267

Totale disponibilità liquide 1.875.372 2.349.788

Totale attivo circolante (C) 3.681.846 3.768.326

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 75.404 116.557

Totale ratei e risconti (D) 75.404 116.557

Totale attivo 3.889.082 3.932.243

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 200.000 200.000

IV - Riserva legale 36.665 27.987

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 696.642 531.760

Totale altre riserve 696.642 531.760

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 210.488 173.560
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Utile (perdita) residua 210.488 173.560

Totale patrimonio netto 1.143.795 933.307

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 82.024 80.004

Totale fondi per rischi ed oneri 82.024 80.004

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 247.130 214.222

D) Debiti

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 291.400 94.398

Totale acconti 291.400 94.398

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 793.099 854.822

Totale debiti verso fornitori 793.099 854.822

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 28.628 142.048

Totale debiti tributari 28.628 142.048

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 52.089 42.150

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 52.089 42.150

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.244.915 1.564.792

Totale altri debiti 1.244.915 1.564.792

Totale debiti 2.410.131 2.698.210

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 6.002 6.500

Totale ratei e risconti 6.002 6.500

Totale passivo 3.889.082 3.932.243
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.621.620 3.731.666

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 50.257 (134.066)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 59.000 -

altri 35.642 8.726

Totale altri ricavi e proventi 94.642 8.726

Totale valore della produzione 3.766.519 3.606.326

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.507 60.482

7) per servizi 2.327.161 2.178.788

8) per godimento di beni di terzi 81.773 77.633

9) per il personale:

a) salari e stipendi 724.887 695.511

b) oneri sociali 222.244 215.739

c) trattamento di fine rapporto 54.725 49.738

e) altri costi 8.351 7.656

Totale costi per il personale 1.010.207 968.644

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 41.925 8.128

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.318 17.420

Totale ammortamenti e svalutazioni 57.243 25.548

12) accantonamenti per rischi 2.020 -

14) oneri diversi di gestione 17.783 29.361

Totale costi della produzione 3.504.694 3.340.456

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 261.825 265.870

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9.780 2.049

Totale proventi diversi dai precedenti 9.780 2.049

Totale altri proventi finanziari 9.780 2.049

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 3 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 9.777 2.049

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 24.413 21.579

Totale proventi 24.413 21.579

21) oneri

altri - 9.593

Totale oneri - 9.593

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 24.413 11.986

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 296.015 279.905

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 85.527 106.345

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 85.527 106.345

23) Utile (perdita) dell'esercizio 210.488 173.560
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa, è stato redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti, integrate ed interpretate dai 
principi contabili emessi dall'OIC.
Il bilancio viene presentato in forma comparata con il precedente esercizio.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
La moneta di conto utilizzata è l'Euro.

Gli importi di seguito esposti, salvo ove espressamente indicato, sono espressi in unità di Euro.

Relativamente alla natura dell'attività dell'impresa, alla prevedibile evoluzione della gestione, ai rapporti 
con parti correlate e ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rinvia a quanto esposto 
nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

 

Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio

 

I principi contabili ed i criteri di valutazione utilizzati, e di seguito riportati, sono ispirati ai criteri 
generali della prudenza, della competenza economica e temporale. Il bilancio d'esercizio è stato redatto 
nel presupposto della continuità aziendale.

Non sono state effettuate deroghe alle norme previste dal Codice Civile e dai principi contabili.

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono esposti nel seguito per le voci più significative.
 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. 
Gli importi sono al netto degli ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti vengono calcolati in quote 
costanti sulla base della stimata vita utile economica.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori, 
rettificato dai rispettivi ammortamenti accumulati.

Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante, sulla 
base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.

Tali aliquote sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di conto economico.

 

Rimanenze

Le rimanenze relative ai progetti in corso su ordinazione da parte di clienti sono valutate in base alle 
spese sostenute, quando di durata inferiore all'anno e sulla base dei corrispettivi maturati con 
ragionevole certezza, determinati con il criterio della percentuale di completamento, per i progetti di 
durata pluriennale.

 

Crediti e debiti
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I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al loro valore 
nominale. I crediti e debiti in valuta estera in essere alla data di chiusura del bilancio sono valutati al 
cambio di fine periodo, rilevando i relativi utili e perdite su cambi nel conto economico tra i proventi e 
gli oneri finanziari.

 

Ratei e risconti

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.

 

Imposte

Le imposte sul reddito di competenza del periodo sono determinate sulla base di una realistica previsione 
degli oneri d'imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al 
netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito netto 
e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

Sono stanziate le imposte differite e anticipate determinate per tenere conto delle differenze temporanee 
tra il valore attribuito ad una attività o a una passività secondo criteri civilistici, e il valore attribuito a 
quella attività o a quella passività ai fini fiscali. Le imposte anticipate o il beneficio fiscale derivante da 
perdite fiscali riportabili sono iscritte se esiste una ragionevole certezza circa la loro recuperabilità.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

E' determinato in base all'anzianità maturata dai singoli dipendenti a fine periodo, in conformità alle 
leggi ed ai contratti di lavoro vigenti, ed è esposto al netto delle anticipazioni erogate. La quota maturata 
nell'esercizio è imputata al conto economico.

 

Fondi per rischi ed oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali 
fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della competenza economica e temporale con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti.

In particolare i ricavi per servizi sono riconosciuti al momento dell'accettazione definitiva del cliente..
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto 
dall'articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili e ai criteri di valutazione in 
precedenza enunciati.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ammontano al 31 dicembre 2015 a Euro 71.477, con incremento netto di Euro 61.253 rispetto 
all'esercizio precedente. L'incremento di Euro 103.178 si riferisce principalmente a costi sostenuti per lo 
sviluppo di un software specificamente dedicato all'attività di riscossione tributi, svolta a favore dei 
propri clienti. Gli ammortamenti, calcolati secondo una stimata vita utile di tre anni, imputati 
nell'esercizio ammontano a Euro 41.925.
Nel prospetto che segue è evidenziata la movimentazione della voce in esame.
Categoria Saldo al 

31.12.14
Incrementi Ammortamenti Saldo al 

31.12.15
Software 10.224 103.178 41.925 71.477

Totale 10.224 103.178 41.925 71.477

 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La voce ammonta, al 31 dicembre 2015, a Euro 60.355, al netto degli ammortamenti accumulati.

Gli ammortamenti imputati nell'esercizio ammontano a Euro 15.318 e sono stati calcolati su tutti i cespiti 
ammortizzabili al 31 dicembre 2015, applicando le aliquote ritenute rappresentative della vita economico 
tecnica, specificate nel commento alla voce "Ammortamenti" del conto economico
 

Nel prospetto che segue è evidenziata la movimentazione della voce in esame.
Cespite Saldo al 

31.12.14
Incrementi Decrementi Saldo al 

31.12.15
Impianti generici 1.300 0 0 1.300

Macchine elettroniche ufficio 98.458 38.040 0 136.498

Mobili 14.860 0 0 14.860

Altri beni 33.757 496 0 34.253

Totale 148.375 38.536 0 186.911
 
 
Fondo ammortamento Saldo al 

31.12.14
Incrementi Decrementi Saldo al 

31.12.15
Impianti generici 487 195 0 682

Macchine elettroniche ufficio 70.598 13.176 0 83.774

Mobili 6.397 1.451 0 7.848

Altri beni 33.757 496 0 34.253

Totale 111.239 15.318 0 126.557
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Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 
dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nella parte introduttiva della presente 
Nota Integrativa..

Rimanenze

Lavori in corso su ordinazione

La voce ammonta complessivamente a Euro 86.939, con un incremento di Euro 50.257 rispetto allo 
scorso esercizio, e si riferisce interamente alla valutazione dello stato di avanzamento dei progetti su 
ordinazione in corso alla data di bilancio, per costi già sostenuti e corrispettivi maturati, ma non ancora 
fatturati a titolo definitivo al cliente.

Il committente dei principali lavori in esame è il Comune di Firenze.

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 
nell'attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.324.698 82.169 1.406.867 1.406.867

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 29.519 255.023 284.542 284.542

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

25.341 712 26.053 26.053

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.298 (225) 2.073 2.073

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.381.856 337.679 1.719.535 1.719.535

ICrediti verso clienti
I crediti verso clienti ammontano al 31 dicembre 2015 a circa Euro 1.406.867, e sono prevalentemente 
costituiti da crediti verso il Comune di Firenze a fronte dei servizi erogati. La voce può essere così 
analizzata:
  2015 2014 Variazione

Clienti Italia 1.414.516 1.278.693 135.823

Fatture da emettere 12.313 65.967 (53.654)

Fondo svalutazione crediti (19.962) (19.962) 0

Totale crediti verso clienti 1.406.867 1.324.698 82.169
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L'andamento dei crediti evidenzia una leggera crescita rispetto allo scorso esercizio, legata 
prevalentemente alla dinamica del fatturato a fine periodo, non essendosi registrate invece significative 
variazioni nei tempi medi di incasso dai propri clienti
Crediti tributari
I crediti tributari, pressoché interamente relativi al credito Iva, possono essere analizzati come segue:

In unità di Euro 2015 2014 Variazione

Acconto Ires 62.746 82.314 (19.568)

Acconto Irap 41.113 51.014 (9.901)

Ritenute subite 434 321 113

Ires (72.784) (63.081) (9.703)

Irap (13.455) (41.060) 27.605

Iva 266.488 0 266.488

Imposta sostitutiva su Tfr 0 11 (11)

Totale crediti tributari 284.542 29.519 255.023
Il credito Iva subisce un significativo incremento in seguito alla avvenuta introduzione nel 2015 delle 
nuove procedure in materia di fatturazione nei confronti degli Enti Pubblici (c.d. split payment). Tale 
credito verrà recuperato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, attraverso compensazione 
con altri tributi.
La significativa diminuzione del debito per Irap è dovuta alle novità introdotte in materia, sempre a 
partire dal 2015, che consentono una pressoché integrale deducibilità del costo del personale assunto a 
tempo indeterminato.

Crediti per imposte anticipate
La voce ammonta complessivamente a Euro 26.053, con un incremento di Euro 712 rispetto al 
precedente esercizio.
Gli effetti della fiscalità differita possono essere dettagliati come segue:

Imposte anticipate
Differenza 
temporanea

Effetto fiscale

Fondi rischi 82.024 22.557

Fondo svalutazione crediti 9.981 2.745

Compensi amministratori non pagati 2.733 752

Totale 94.738 26.053
L'effetto fiscale è stato determinato con l'applicazione di un'aliquota pari al 27,50% su tutte le differenze 
temporanee considerate.
Crediti verso altri

La voce ammonta a Euro 2.073, con una diminuzione di Euro 225 rispetto all'esercizio precedente, e si 
riferisce in parte ad anticipi erogati ai dipendenti che verranno rimborsati ratealmente (Euro 1.859) e in 
parte a anticipi a fornitori (Euro 214).

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2015 ammontano a Euro 2.349.788, e sono così costitute:
 

  2015 2014 Variazione
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Cassa 791 1.267 (476)

Conto corrente bancario 775.680 933.975 (158.295)

Conto corrente Firenze Card 1.098.785 1.414.430 (315.645)

Fondo monetario 116 116 0

 

Totale disponibilità liquide 1.875.372 2.349.788 (474.416)

 

Il conto corrente Firenze Card si riferisce agli incassi ricevuti per conto del Comune di Firenze a fronte 
delle vendite delle card prepagate per l'accesso ai musei, il cui servizio, come meglio descritto 
nell'ambito della Relazione sulla Gestione, è già attivo da alcuni esercizi.

Tale voce trova contropartita di ammontare analogo nell'ambito della voce "Debiti diversi".
 

La minore disponibilità relativa al conto corrente bancario dipende principalmente dalla liquidità 
assorbita dal credito Iva in relazione all'introduzione della procedura di split payment.

Ratei e risconti attivi

La voce ammonta a Euro 75.404 e si riferisce a canoni per l'utilizzo di componenti software (Euro 
32.417), canoni di assistenza tecnica (Euro 26.391), e per il residuo prevalentemente a spese assicurative 
e a canoni di telefonia e di manutenzione.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali e ai criteri di valutazione enunciati nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il riepilogo delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto è riportato nel seguente prospetto.

 
Capitale 
Sociale

Riserva 
Legale

Riserva 
Straordinaria

Utile 
dell'esercizio Totale

saldo al 31/12/2013 200.000 19.609 372.581 167.557 759.747

destinazione utile es. 
precedente   8.378 159.179 (167.557) 0

utile (perdita) esercizio       173.560 173.560

saldo al 31/12/2014 200.000 27.987 531.760 173.560 933.307

destinazione utile es. 
precedente   8.678 164.882 (173.560) 0

utile (perdita) esercizio       210.488 210.488

saldo al 31/12/2015 200.000 36.665 696.642 210.488 1.143.795

 

Il capitale sociale, pari a 200.000 Euro, risulta interamente sottoscritto e versato alla data di bilancio ed è 
composto da numero 200.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna
L'analisi della composizione del patrimonio netto con riferimento alla disponibilità e distribuibilità è la 
seguente:

In Unità di Euro Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Capitale Sociale 200.000    

Riserva Legale 36.665 A-B 36.665

Riserva Straordinaria 696.642 A-B-C 696.642

Totale     733.307

Quota non distribuibile     36.665

Residua quota distribuibile     696.642

Legenda: A: Aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di 

.competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi
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La voce ammonta ad Euro 82.024, con un incremento di Euro 2.020 rispetto all'esercizio precedente, e 
può essere analizzata come segue:
  2015 2014 Variazione

Garanzia Progetti software 42.024 40.004 2.020

Oneri personale 40.000 40.000 0

 
Totale fondi per rischi ed oneri 82.024 80.004 2.020

Il fondo garanzia si riferisce all'accantonamento eseguito a fronte dei potenziali rischi per interventi in 
garanzia, da eseguire sui progetti software installati presso i propri clienti, caratterizzati da un elevato 
grado di personalizzazione.
L'incremento netto di Euro 2.020 riflette la dinamica del fondo a fronte del termine periodo di garanzia 
su alcuni progetti e di nuovi stanziamenti dell'esercizio.         

Il fondo oneri personale si riferisce allo stanziamento prudenziale eseguito in precedenti esercizi a fronte 
del rischio che, a fronte di una differente interpretazione della normativa introdotta in precedenza in 
materia di blocco degli stipendi pubblici, la società venga chiamata a riconoscere al proprio personale 
alcuni elementi retributivi che non furono applicati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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.

In Euro  

Saldo al 31 dicembre 2014 214.222

Accantonamento dell'esercizio 54.725

Utilizzo per anticipazioni erogate 0

Utilizzo per risoluzione rapporti 0

Utilizzo per previdenza complementare (21.270)

Utilizzo per imposta sostitutiva (547)

Saldo al 31 dicembre 2015 247.130

 

Il debito attuale copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato a favore del personale in forza 
al 31 dicembre 2015, in base alle normative in vigore.

Al 31 dicembre 2015 la forza lavoro complessiva è di n. 19 dipendenti, di cui n.14 impiegati, 13 a tempo 
indeterminato e uno a tempo determinato, n. 4 quadri e n. 1 dirigente, tutti assunti a tempo indeterminato.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di 
successive variazioni.
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Variazioni e scadenza dei debiti

La voce ammonta complessivamente a Euro 2.410.131, con un decremento di circa Euro 288.079 
rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente all'andamento della voce altri debiti a fronte dei 
minori importi da riconoscere al Comune di Firenze per gli incassi delle vendite Firenze Card.

Si segnala inoltre un aumento nella voce acconti da clienti, in seguito alla dinamica dei progetti in essere 
a fine esercizio, e una diminuzione della voce debiti verso fornitori che riflette l'andamento degli acquisti 
per servizi.

 

 Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 
.informazioni relative alla scadenza degli stessi

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 94.398 197.002 291.400 291.400

Debiti verso fornitori 854.822 (61.723) 793.099 793.099

Debiti tributari 142.048 (113.420) 28.628 28.628

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

42.150 9.939 52.089 52.089

Altri debiti 1.564.792 (319.877) 1.244.915 1.244.915

Totale debiti 2.698.210 (288.079) 2.410.131 2.410.131

Acconti
La voce ammonta ad Euro 291.400, con un incremento di Euro 197.002 rispetto al precedente esercizio e 
si riferisce interamente ad anticipi ricevuti da clienti, prevalentemente per servizi ancora da erogare.
Debiti verso fornitori
La voce, pari a Euro 793.099, riguarda per Euro 375.576 debiti nei confronti di fornitori nazionali e per 
Euro 417.523 fatture da ricevere. La diminuzione rispetto all'esercizio precedente è legata interamente 
alla dinamica delle fatturazioni e dei pagamenti a fine esercizio.
Debiti tributari
Sono rappresentati dai seguenti importi:

In Euro 2015 2014 Variazione
Iva 0 112.353 (112.353)

Ritenute dipendenti e professionisti 28.628 29.695 (1.067)

Totale debiti tributari entro l'esercizio 28.628 142.048 (113.420)

Si rammenta che la società nel corso del 2013 ha predisposto apposita istanza di rimborso Ires per 
mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese del personale dipendente e assimilato, prevista 
dall'articolo 2 comma 1-quater, D.L. n.201/2011. In base ai conteggi eseguiti, il rimborso spettante per il 
quinquennio 2007-2011 ammontava a circa Euro 41.000; tale importo, prudenzialmente non iscritto a 
bilancio, in considerazione della difficoltà di prevedere i tempi e le modalità di incasso, è stato 
parzialmente incassato nel mese di dicembre 2014 per un importo pari a Euro 15.746, e per circa Euro 
24.400 nel corso del 2015, con rilevazione di tale importo tra i proventi straordinari dell'esercizio.
Debiti verso istituti previdenziali
Sono rappresentati dai seguenti importi:

In Euro 2015 2014 Variazione
Inps dipendenti e assimilati 39.873 32.876 6.997

Altri enti previdenziali 12.216 9.274 2.942

Totale debiti verso istituti di previdenza 52.089 42.150 9.939

 

Altri debiti
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Sono rappresentati dai seguenti importi:
In Euro 2015 2014 Variazione
Debiti verso dipendenti 144.526 150.235 (5.709)

Debiti Firenze Card 1.099.453 1.414.557 (315.104)

Altri debiti 936 0 936

Totale altri debiti 1.244.915 1.564.792 (319.877)

I debiti verso dipendenti si riferiscono alle competenze maturate alla data di bilancio, ma non ancora 
erogate. In particolare la voce include Euro 72.434 relativi agli elementi variabili della retribuzione a 
favore dei dipendenti e della Direzione, in funzione degli obiettivi assegnati.
I debiti Firenze Card, pari a Euro 1.099.453, si riferiscono all'ammontare da riconoscere parte al comune 
di Firenze e parte ai musei o altri enti aderenti alla convenzione stipulata per la gestione operativa del 
relativo progetto, a fronte degli incassi derivanti dalla vendita delle card prepagate per l'accesso ai musei.

Come già in precedenza descritto tale ammontare trova analoga contropartita in un saldo di conto 
corrente bancario, appositamente dedicato ad accogliere la regolazione finanziaria delle operazioni 
indicate.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Ammontano complessivamente a Euro 6.002, interamente relativi a ratei passivi per regolazione 
interessi di conto corrente e spese bancarie a favore del Comune di Firenze, inerenti la gestione del conto 
Firenze Card.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

 

La voce ammonta complessivamente a Euro 3.621.620, con un decremento di Euro 110.046 rispetto al 
precedente esercizio, e può essere così analizzata (in migliaia di euro):

 

In migliaia di Euro 2015 2014 Variazione

Servizi Gis 497 251 246

Gestione piattaforma 625 698 (73)

Call Center 513 498 15

Comunicazione e Altro 236 574 (338)

Firenze card 703 734 (31)

Osservatori 604 824 (220)

Riscossione 444 153 291

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.622 3.732 (110)

 

Per l'analisi di dettaglio delle singole voci di ricavo si rinvia a quanto descritto nella Relazione sulla 
Gestione.

 

A 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

La voce evidenzia un valore pari a Euro 50.257, valore che riflette la dinamica dei progetti in corso a 
fine esercizio.

 

A 5a) Contributi in conto esercizio

La voce ammonta a Euro 59.000 e si riferisce interamente a contributi in conto esercizio ricevuti dal 
Ministero dello Sviluppo Economico per lavori eseguiti nell'ambito di un progetto finanziato allo scopo 
di migliorare la mobilità nell'area metropolitana a nord di Catania.

 

A 5b) Altri ricavi e proventi

La voce ammonta a Euro 35.642 ed include principalmente riaddebiti ad altri enti e rimborsi spese 
dipendenti per Euro 25.644, nonché sopravvenienze attive di natura gestionale relative alla stima di costi 
di precedenti esercizi per Euro 9.986.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed 
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

 

B 6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci
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B 6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci

 

La voce ammonta al 31 dicembre 2015 a Euro 8.507, con un decremento di Euro 51.975 rispetto al 
precedente esercizio, e si riferisce prevalentemente agli acquisti di cancelleria e di materiale di consumo.

 

B 7) Costi per servizi

 

Il dettaglio dei costi per servizi è il seguente:

 

In Euro 2015 2014 Variazione

Costi per servizi e consulenze tecniche 1.644.018 1.523.903 120.115

Consulenze legali e amministrative 27.058 26.896 (162)

Formazione e comunicazione 10.585 6.090 4.495

Assicurazioni 8.252 6.186 2.066

Indennità chilometriche 3.721 8.522 (4.801)

Spese per Manutenzioni 818 650 168

Spese postali 918 1.068 (150)

Utenze varie 44.052 34.520 9.532

Collegio Sindacale 20.661 20.662 (1)

Amministratori 23.832 31.000 (7.168)

Rappresentanza 1.339 1.293 46

Call Center 433.890 418.033 15.857

Spese bancarie 66.584 60.389 6.195

Altri 41.433 39.577 1.856

Totale 2.327.161 2.178.789 148.372

 

I costi per servizi e consulenze tecniche sono rappresentati principalmente dai costi sostenuti per servizi 
legati allo sviluppo dei progetti e variano in correlazione alla dinamica dell'attività.

 

I costi per il servizio di call center si riferiscono al contratto, che come evidenziato in precedenza, ha 
generato ricavi per un valore di circa Euro 513 mila.

 

La voce altri è costituita prevalentemente da spese per buoni pasto a favore dei dipendenti (Euro 25.162) 
e da spese viaggio (Euro 3.588).

 

B 9)   Costi per il Personale

 

Sono relativi a tutti i costi sostenuti per la remunerazione del personale dipendente attualmente in forza 
alla società.
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Tali costi sono così ripartiti:

 

In Euro 2015 2014 Variazione

Salari e stipendi 724.887 695.511 29.376

Oneri sociali 222.244 215.739 6.505

Trattamento di fine rapporto 54.725 49.738 4.987

Altri costi 8.351 7.656 695

Totale costi del personale 1.010.207 968.644 41.563

 

La voce "Altri costi" include altresì le spese sostenute per premi assicurativi relative a polizze stipulate 
in favore dei dipendenti, pari a Euro 5.053.

 

B 10) Ammortamenti e Svalutazioni

 

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

 

In Euro 2015 2014 Variazione

Software 41.925 8.128 33.798

Totale 41.925 8.128 33.798

 

Le aliquote annue utilizzate per le immobilizzazioni immateriali sono le seguenti:
 

•         Software         33,3%
 

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
 

In Euro 2015 2014 Variazione

Impianti generici 195 194 1

Macchine elettroniche Ufficio 13.176 9.722 3.454

Mobili e arredi 1.451 1.728 (277)

Beni di modico valore 496 5.776 (5.280)

Totale 15.318 17.420 (2.102)

 

Le aliquote annue ordinarie utilizzate per le immobilizzazioni materiali sono le seguenti:
 

•         Impianti generici                                                        15%
•         Macchine elettroniche ufficio                                 20%

v.2.2.4 LINEA COMUNE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 18 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

LINEA COMUNE S.P.A.
Codice fiscale: 05591950489

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 216351572
estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2016

LINEA COMUNE S.P.A.
Codice Fiscale 05591950489

Informazioni societarie •        di     21 48



•         Mobili e arredi                                                            12%
•         Beni di modico valore                                              100%

 

B 14) Oneri diversi di gestione

La voce ammonta complessivamente a 17.783 Euro e comprende principalmente oneri tributari per 
imposte e tasse, quote associative e spese per concessioni governative e diritti amministrativi.

Proventi e oneri finanziari

 

  I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
.nell'esercizio

C 16) Proventi Finanziari

La voce ammonta a circa Euro 9.780, e si riferisce a interamente a interessi attivi su rapporti di conto 
corrente, di cui Euro 8.225 maturati su rapporti Firenze Card

Proventi e oneri straordinari

D 20) Altri Proventi

La voce ammonta a Euro 24.413 e, come già evidenziato in sede di commento allo Stato Patrimoniale, si 
riferisce per Euro 24.400 al rimborso di Ires per mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese del 
personale dipendente e assimilato, prevista dall'articolo 2 comma 1-quater, D.L. n.201/2011.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

La voce ammonta complessivamente a 85.527 Euro e può essere così analizzata:

 

In  Euro 2015 2014 Variazione

Ires 72.784 63.081 9.703

Irap 13.455 41.060 (27.605)

Imposte anticipate (712) 2.204 (2.916)

Totale 85.527 106.345 (20.818)

 

 

Come già in precedenza evidenziato, il minor carico Irap dell'esercizio deriva dalla pressoché integrale 
deducibilità dei costi del personale assunto a tempo indeterminato, introdotta a partire dal 2015.

Riguardo alla situazione fiscale si segnala che la società non ha in corso alcuna procedura di 
accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale nel corso del 2015 ha subito la seguente evoluzione:

 

Qualifica 2015 2014 Variazione

Dirigenti 1 1 0

Quadri 4 4 0

Impiegati 14 14 0

Personale mediamente impiegato 19 19 0

 

Compensi amministratori e sindaci

I compensi riconosciuti nell'esercizio agli amministratori ammontano complessivamente ad Euro 23.832, 
mentre quelli riconosciuti al Collegio Sindacale ammontano complessivamente a Euro 20.661, inclusi i 
compensi riconosciuti in qualità di soggetto incaricato della revisione legale
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Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture 
contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 unitamente con la proposta di 
destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Firenze 29 Marzo 2016

 

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Lorenzo Marchionni)

Firmato

 

 

Il sottoscritto Giorgio Garolfi in qualità di professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31 
comma 2 quinquies della legge 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme 
all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

LINEA COMUNE S.P.A.
Sede legale: Via Reginaldo Giuliani, 250 - Firenze

Capitale Sociale Euro 200.000 interamente versato 
Codice Fiscale 05591950489

Iscritta al Registro Imprese di Firenze n. 05591950489

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il giorno 18 maggio 2016, alle ore 9.45  presso la sede 

della società, Via Reginaldo Giuliani 250 - Firenze, si 

é  riunita,  a  seguito  di  regolare  convocazione, 

l’assemblea  ordinaria  dei  soci  per  discutere  e 

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e 

deliberazioni relative;

2)Nomina Organo Amministrativo;

3)Nomina Collegio Sindacale.

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. 

Lorenzo  Marchionni,  il  quale  chiama  a  fungere  da 

segretario,  il  Dott.  Giuseppe  Mantero,  Direttore 

Generale  della  società,  anch’egli  presente,  che 

accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

 L’assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi 

dell’art. 7 dello statuto;
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 Sono presenti per delega, i seguenti azionisti:

- Comune  di  Firenze,  titolare  di  numero  84.000 

azioni ordinarie, delega conferita all’Assessore 

Lorenzo Perra;

- Comune  di  Bagno  a  Ripoli,  titolare  di  numero 

4.000  azioni  ordinarie  delega  conferita 

all’Assessore Francesca Cellini; 

- Comune di Scandicci, titolare di numero  4.000 

azioni  ordinarie  delega  conferita  all’Assessore 

Andrea Giorgi; 

- Comune  di  Fiesole,  titolare  di  numero  4.000 

azioni ordinarie, delega conferita all’Assessore 

Salvatore Suriano;

- Comune  di  Sesto  Fiorentino,  titolare  di  numero 

4.000 azioni ordinarie, delega conferita al Dott. 

Calogero Ragusa; 

Risultano assenti la Città Metropolitana di Firenze, 

il Comune di Campi Bisenzio, l’Unione Montana dei 

Comuni del Mugello, l’Unione dei Comuni del Valdarno 

e della Valdisieve e l’Unione dei Comuni del Chianti 

Fiorentino.  Il  Presidente  informa  l’Assemblea  di 

aver avuto comunicazione dalla Città Metropolitana 

dell’impossibilità  a  partecipare  a  seguito  della 

convocazione urgente di un Consiglio Metropolitano. 

Pertanto il capitale sociale risulta rappresentato 

al 50% in assemblea.

 Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale 

Eros  Ceccherini,  il  sindaco  effettivo  Rag. 

Gianfranco Venezia,
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Risulta assente giustificata la Dott.ssa Nicoletta 

Mannini,

Il  Presidente  dichiara  l’assemblea  validamente 

costituita e atta a deliberare ai sensi dell’art. 2369 

c.c.  e  apre  la  discussione  sugli  argomenti  posti 

all’ordine del giorno.

Sul  primo punto prende la parola il Presidente, Avv. 

Lorenzo Marchionni, il quale dà lettura del bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, composto da 

Stato  Patrimoniale,  Conto  Economico  e  Nota 

Integrativa, che evidenzia un utile netto di esercizio 

di Euro 210.488, illustrando in dettaglio le singole 

voci che lo compongono ed in generale la soddisfazione 

per lo sviluppo della società, resa possibile anche 

dalla piena sinergia, fiducia e spirito collaborativo 

caratterizzante il rapporto tra organi sociali – CdA e 

Collegio  Sindacale  -  ,  direzione,  dipendenti  e 

soci/committenti.

Il  Presidente  illustra  inoltre  all’assemblea  la 

Relazione  sulla  gestione,  presentata  a  corredo  del 

bilancio  stesso,  nella  quale  sono  evidenziati  i 

principali risultati ottenuti.

Il  Presidente  passa  la  parola  al  Dott.  Eros 

Ceccherini,  Presidente  del  Collegio  Sindacale,  il 

quale  a  nome  dell’intero  Collegio  provvede  alla 

lettura  della  Relazione  del  Collegio  Sindacale  al 

Bilancio al 31 dicembre 2015 e della Relazione quale 

soggetto  incaricato  del  controllo  contabile 

evidenziando che, a giudizio del Collegio Sindacale, 

il  bilancio  è  stato  predisposto  con  criteri  di 
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valutazione  adeguati  e  che,  nel  suo  complesso  il 

bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione  patrimoniale  e  finanziaria  nonché  il 

risultato  economico  della  società.  Il  dottor 

Ceccherini evidenzia il risultato molto positivo del 

2015  con  un  miglioramento  della  gestione  ordinaria 

rispetto  all’anno  precedente.  Il  Dott.  Ceccherini 

sottolinea comunque la necessità per questo tipo di 

società di mantenere uno stretto controllo dei costi, 

con  particolare  attenzione  al  costo  del  personale, 

evidenziando  la  contraddizione  tra  una  serie  di 

normative relative al pubblico impiego che vincolano 

la  società  ed  il  contratto  di  lavoro  applicato, 

Contratto Nazionale Metalmeccanici, che ha dinamiche 

sue proprie.

L’assemblea,  con  il  parere  favorevole  del  Collegio 

Sindacale, all’unanimità

Delibera

 di  approvare  il  bilancio  al  31  dicembre  2015, 

costituito  dallo  Stato  Patrimoniale,  dal  Conto 

Economico  e  dalla  Nota  Integrativa,  nel  testo 

proposto.

 di  approvare  la  proposta  di  destinazione 

dell’utile di esercizio pari a Euro 210.487,58, 

così  come  evidenziato  nella  Relazione  sulla 

gestione, con accantonamento di Euro 3.334,64, a 

Riserva  Legale,  che  raggiunge  così  il  20%  del 

capitale  sociale  e  di  Euro  207.152,94,  alla 

Riserva Straordinaria.
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Passando alla trattazione del secondo punto e del terzo 
punto all’ordine del giorno, che con consenso unanime, 
vengono discussi congiuntamente, riprende la parola il 
Presidente  il  quale  rammenta  che  il  mandato  dei 
componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del 
Collegio  Sindacale  è  scaduto  con  l’approvazione  del 
bilancio dell’esercizio 2015 e che pertanto l’Assemblea 
è  chiamata  a  deliberare  sulla  nomina  dei  membri  di 
entrambi gli organi.

Il  Presidente,  richiama  le  norme  statutarie  relative 
alla composizione dei nominandi organi sociali e passa 
la parola l’Assessore Lorenzo Perra, il quale informa 
l’assemblea che sono in corso alcuni approfondimenti in 
merito  alle  nomine  e  chiede  il  rinvio  del  punto 
all’ordine del giorno a successiva assemblea, prorogando 
gli attuali mandati per il tempo necessario.

Null'altro  essendovi  da  deliberare,  il  Presidente 

scioglie la riunione alle ore 10,10 previa redazione, 

lettura ed approvazione del presente verbale.

        Il Presidente    Il Segretario

     Avv. Lorenzo Marchionni        Dr. Giuseppe Mantero

             Firmato Firmato

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES 
L.340/00

Il sottoscritto Giorgio Garolfi iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili della provincia di Piacenza al n. 218/A attesta che i documenti 
trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società; attesta altresi' 
che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il 
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Conto Economico e la Nota Integrativa e' conforme ai corrispondenti documenti 
originali depositati presso la societa'.

Giorgio Garolfi

Firmato

Imposta  di  bollo  assolta  in  modo virtuale  tramite la  Camera di  Commercio  di 
Firenze  –  autorizzazione  numero  10882/2001/T2  del  13/03/2001  emanata 
dall’Agenzia Entrate – Direzione Regionale della Toscana.
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Capitolo 3 - VERBALE COLLEGIO SINDACALE
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES L.340/00

 

Il  sottoscritto Giorgio Garolfi  iscritto nell’Albo dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti 
Contabili  della  provincia  di  Piacenza  al  n.  218/A attesta  che  i  documenti  trasmessi  sono 
conformi  agli  originali  depositati  presso  la  società;  attesta  altresi'  che  il  documento 
informatico in formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota 
Integrativa e' conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.

Giorgio Garolfi

Firmato

Imposta  di  bollo  assolta  in  modo virtuale  tramite  la  Camera di  Commercio  di  Firenze  – 
autorizzazione  numero  10882/2001/T2  del  13/03/2001  emanata  dall’Agenzia  Entrate  – 
Direzione Regionale della Toscana.
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

LINEA COMUNE S.P.A.
Sede legale: Via Reginaldo Giuliani, 250 - Firenze

Capitale Sociale Euro 200.000 interamente versato 
Codice Fiscale 05591950489

Iscritta al Registro Imprese di Firenze n. 05591950489

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Azionisti,

L’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 210.488, a 
fronte di un utile del precedente esercizio di Euro 173.560.

Attività della Società 

Linea  Comune fornisce  servizi  di  eGovernment/Smart  City e  supporto  agli  Enti  pubblici 
dell’Area  Fiorentina.  Attività  principale  della  società  è  la  gestione  del  Centro  Servizi 
Territoriale  attraverso  il  quale  cittadini,  professionisti  ed  imprese  dell’area  accedono  ai 
servizi degli Enti Associati. I soci di Linea Comune sono Comune e Città Metropolitana di 
Firenze, Comuni di Bagno a Ripoli, Campi, Fiesole, Scandicci, Sesto Fiorentino, le Unioni di 
Comuni  del  Mugello  Valdarno Val  di  Sieve.  Dal  21  dicembre  2015 anche  l’Unione dei 
Comuni del Chianti Fiorentino ha acquisito il 2% delle azioni di Linea Comune e dal 2016 si 
avvierà l’erogazione dei servizi per questo Ente.
Grazie  alle  associazioni  di  Comuni  anche  i  Comuni  partecipanti  alle  Comunità 
Montane/Unioni di Comuni possono utilizzare Linea Comune e ricevere i servizi di questa. 

Il  modello  di  business,  seguendo la  normativa  in vigore,  prevede che la  società  fornisca 
servizi solo agli Enti soci. Questi servizi sono coperti da un contratto triennale, attivo per tutti 
gli Enti, con l’eccezione del Comune di Campi Bisenzio, che è stato rinnovato nel corso del 
2012 ed è scaduto 31 dicembre 2014. Questo contratto dava possibilità agli Enti di continuare 
a richiedere i servizi della Società per i dodici mesi successivi alla scadenza, facoltà che è 
stata esercitata nel 2015, per tener conto dell’evoluzione istituzionale da Provincia di Firenze 
a Città Metropolitana, evoluzione che rendeva difficile per l’ex Provincia prevedere impegni 
e stanziamenti di fondi. Nel corso del 2015 si è negoziato un nuovo contratto per il periodo 
2016-2018, contratto approvato dalle giunte degli Enti a fine anno e sottoscritto a febbraio 
2016.

Attività dell’esercizio

L’esercizio 2015 ha visto un valore della produzione in crescita (+4,4%) rispetto al 2014, 
che è passato da 3.606 migliaia di Euro a 3.767 migliaia di Euro. Questo risultato beneficia 

1
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in parte del riconoscimento di contributi ricevuti nell’esercizio per 59 migliaia di Euro, a 
fronte  di  un  progetto  Europeo  denominato  MigMob,  sviluppato  insieme  alla  Città 
Metropolitana e da Comuni del Catanese riusando delle componenti software realizzate da 
Linea  Comune  e  dalla  stessa  Città  Metropolitana.  Il  risultato  operativo  si  attesta 
sostanzialmente sugli stessi valori dell’anno precedente, mentre il risultato netto evidenzia 
invece un significativo miglioramento rispetto all’anno precedente (+37 migliaia di Euro), 
grazie anche al contributo di proventi straordinari, quali l’avvenuto rimborso di imposte di 
anni precedenti per Euro 24.400 (Euro 15.746 nel 2014), a fronte della riconosciuta parziale 
deducibilità dell’IRAP, meglio descritto nella nota integrativa, ma soprattutto per la minore 
incidenza Irap a seguito delle novità introdotte a partire dal 2015 in merito alla deducibilità 
dei costi del personale. 

Le principali attività nel periodo sono state:

Gestione  Piattaforma  Centro  Servizi (Fatturato  625  Migliaia  di  Euro):  La  gestione 
piattaforma, attività che rappresenta il ‘core business’ della società è ulteriormente diminuita 
del 11% rispetto al 2014, riflettendo gli indirizzi ricevuti dagli Enti. A fine 2013 infatti il 
Comitato  Esecutivo,  considerando i  buoni  risultati  economici  della  società  e le  difficoltà 
degli Enti ed in particolare della Provincia di Firenze, sottoposti a pesanti tagli dalle manovre 
di contenimento della spesa, chiedeva alla Società di rivedere il contratto, non applicando gli 
aumenti previsti dal contratto stesso per il 2014 e riducendo sostanzialmente i costi per la 
Provincia/Città Metropolitana per il 2014 e 2015. Lo sviluppo più significativo del 2015 per 
la piattaforma ha riguardato lo sviluppo di un modulo di gestione del catalogo servizi, una 
componente infrastrutturale  che dovrebbe portare ordine e solidità  all’intera  struttura che, 
dato l’alto numero di servizi dispiegati comporta oneri gestionali non indifferenti. Il nuovo 
catalogo di servizi è comunque ancora in uno stato embrionale ed il suo sviluppo continuerà 
nel 2016. Il numero totale di servizi dispiegati a fine 2015 è di 354, con un incremento di 35 
unità rispetto al 2014, incremento dovuto all’avvio in produzione di 42 nuovi servizi e la 
dismissione di 7 servizi  ormai  obsoleti.  Il numero totale di utilizzi  dei servizi  del CST è 
rimasto sostanzialmente stabile (448.785 richieste di servizi evoluti verso 448.773 nel 2014), 
anche se questa stabilità è il risultato di variazioni anche significative nell’utilizzo di singoli  
servizi: in particolare l’Attestazione Prestazione Energetica, servizio lanciato nel 2013 che 
aveva raggiunto volumi molto elevati, è entrato un ina fase di consolidamento e, pur essendo 
ancora il servizio più utilizzato, ha mostrato un calo molto significativo degli utilizzi, mentre 
si è assistito ad un raddoppio dell’utilizzo dei servizi demografici, grazie anche alle azioni 
intraprese  verso  le  categorie  professionali.  In  effetti  sono  stati  avviati  alcuni  punti  di 
registrazioni presso gli ordini professionali, in particola all’interno del tribunale, per facilitare 
l’accesso ai servizi da parte degli avvocati, categoria che ha un grande utilizzo dei servizi 
demografici.  Questo  si  è  anche  riflesso  in  una  crescita  molto  significativa  (+70%) delle 
credenziali  di  accesso  rilasciata.  Al  31  dicembre  2015 erano attivi  41.627 credenziali  di 
accesso.  Nel  corso  del  2016  si  prevede  uno  sviluppo  e,  possibilmente,  integrazione  col 
Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale  (SPID),  un  grande  progetto  nazionale  cui  Linea 
Comune partecipa a supporto del Comune di Firenze che dovrebbe fornire una credenziale di 
acesso unica per tutti i servizi della Pubblica Amministrazione in Italia.
Il 2015 ha riscontrato un calo dei pagamenti, con un transato passato da € 12,6 Milioni a € 
11,4. Questa riduzione è prevalentemente dovuta al Comune di Firenze che, da aprile 2015, 
ha eliminato la possibilità di pagamento online per 10 delle 11 categorie di accesso alla città 
per i bus turistici, riducendo di conseguenza il transato per questa attività di circa 1,4 Milioni. 
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Sistemi  Informativi  Territoriali (Fatturato  497  Migliaia  di  Euro):  I  servizi  SIT  hanno 
mostrato nel 2015 una forte crescita dell’attività rispetto all’anno precedente. Questo dovuto 
sia alla rientro di personale del reparto dalla maternità, sia allo sviluppo dell’attività su nuovi 
Enti: in particolare l’attività del SIT oltre agli Enti con un rapporto consolidato (Comune e 
Città Metropolitana di Firenze, Scandicci)  si è estesa anche ai Comuni di Fiesole e Sesto 
Fiorentino, con buone prospettive di sviluppo anche per gli anni futuri 

Contact  Center (Fatturato  513  Migliaia  di  Euro):  Moderata  crescita  del  fatturato  (+3%) 
dovuta prevalentemente al consolidamento del Comune di Scandicci (attività avviata a metà 
2014) e all’avvio del supporto alla Riscossione Coattiva di Firenze. Il servizio nel corso del 
2015 ha sofferto la crisi aziendali del fornitore della componente operativa, Gepin Contact, 
che  fortunatamente  è  stata  recuperata,  con  un  ripristino  dei  normali  livelli  di  servizio 
dall’autunno.

Supporto Osservatori Provinciali: (Fatturato 604 Migliaia di Euro): Prosegue la riduzione di 
questa attività (-27%) dovuta al passaggio di competenze da Città Metropolitana a Regione. 
In effetti  il  passaggio di competenze avrebbe dovuto comportare la dismissione di questa 
attività, che viene però ritenuta ancora necessaria, per cui una componente di attività rimarrà 
ancora per il 2016.

Firenze  Card (Fatturato  703 Migliaia  di  Euro):  Fatturato  stabile  per  questa  attività,  che 
continua a riscuotere un successo notevole. Nel corso del 2015 è stata rivista la struttura della 
card, separando la componente museale dalla componente di servizio, anche al fine di un 
diverso trattamento fiscale delle componenti. 

Riscossione Coattiva (Fatturato 444 Migliaia di Euro): L’attività di supporto al Comune di 
Firenze per la gestione della riscossione coattiva,  avviata nel 2014, pur ancora in fase di 
sviluppo ha rappresentato una componente significativa di fatturato in crescita notevole (nel 
2014 aveva fatturato 153 Migliaia di euro) e con buone prospettive per gli anni futuri. 

Altri Progetti  (Fatturato 236 Migliaia di Euro): LA componente di Altri Progetti è in forte 
calo (-59%) e riflette la fase di completamento di alcuni importanti progetti (SICS, SP2CON) 
attivi  negli  anni  precedenti.  Questi  progetti  oltre  ai  risultati  economici  hanno  aiutato  a 
sviluppare e rinnovare l’infrastruttura del Centro Servizi. Ora si sta lavorando con gli Enti, in 
particolare con il Comune di Firenze, per l’acquisizione di nuovi progetti che nei prossimi 
anni possano sostituire quelli completati.

Nel 2015 le variazioni tra la fatturazione e realizzazione dei progetti, hanno determinato un 
aumento del valore iscritto in Bilancio come ‘Work in Progress’ di circa 50 migliaia di Euro, 
a  fronte  di  un decremento  di  circa  134 Migliaia  di  Euro  dello  stesso dato nell’esercizio 
precedente.

Le seguenti tabelle sintetizzano l’andamento storico di alcuni principali elementi reddituali, 
nonché l’evoluzione dell’incidenza a livello aziendale dei costi variabili e fissi:

3

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

LINEA COMUNE S.P.A.
Codice fiscale: 05591950489

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 216351572
estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2016

LINEA COMUNE S.P.A.
Codice Fiscale 05591950489

Informazioni societarie •        di     40 48



Tabella 1: Serie storica dati fondamentali

La  tabella  1  mostra  che  il  2015 si  è  caratterizzato  da una  lieve  decrescita  del  fatturato,  
accompagnato da un aumento del work in progress, che ha portato ad una lieve crescita del 
valore della produzione.  Questa crescita è stata accompagnata da un attento controllo dei 
costi, con particolare riferimento ai costi fissi. 

La seguente tabella 2 mostra infatti che si è mantenuto un buon rapporto costi variabili su 
costi fissi, con i costi variabili che rappresentano oltre il 50% del valore della produzione.

Questo  permette  di  mantenere  un  certo  livello  di  flessibilità  nella  struttura  dei  costi, 
riducendo il rischio finanziario sul lungo termine.
9
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Tabella 2: Evoluzione del fatturato e costi fissi/variabili negli anni

Questo  mix  dà  una  flessibilità  finanziaria  ma  espone  la  società  a  rischi  di  natura  gestionale,  
soprattutto in una fase in cui il mercato ICT riprende a muoversi diventa più difficile trovare sul  
mercato le competenze di cui Linea Comune ha bisogno per erogare servizi di qualità ed il personale  
interno non è sufficiente a coprire tutti gli impegni della società. 
  
La criticità relative alla carenza di personale, già riscontrata nel 2014, si è inoltre aggravata nel 2015 
a  seguito  di  alcuni  incidenti  che  hanno  coinvolto  due  dipendenti.  Un  ulteriore  effetto  di  questi  
incidenti è stato l’apparente aumento del costo del personale: infatti le persone assenti non hanno 
potuto usufruire delle ferie estive e le ferie/permessi  pregressi  vanno ad inflazionare il  costo del  
personale anche in assenza di aumenti retributivi. La situazione sarà sanata nel 2016, con il ritorno  
alla normalità di ferie/permessi. Rimane invece aperto il problema di come permettere alla società in 
incremento del personale che permetta di far fronte ai propri impegni. 
 

Principali dati Patrimoniali e Finanziari

Viene  di  seguito  esposta  la  situazione  patrimoniale  riclassificata  con  il  criterio  finanziario  (in 
Migliaia di Euro):

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014

Capitale fisso 132 47 Passivo consolidato           329           284

Immateriali 71 10 Fonti a m/l term.
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Materiali

Finanziarie

60

0

37

0

- banche

- altri fin.

- TFR/Fondi

              0

              0

          329

              0

              0

          284

Capitale circolante        3.757        3.885 Passivo corrente        2.416        2.705

Liquidità differite

Liquidità immediate

       1.882

       1.875

       1.535

       2.350

- fornitori

- altre pass. corr.

         793

      1.623

         855

      1.850

Capitale Netto       1.144         933

Totale Impieghi       3.889       3.932 Totale Fonti       3.889      3.932

L’analisi del conto economico a valore aggiunto evidenzia i seguenti valori (in migliaia di Euro):

31/12/2015 31/12/2014

Ricavi delle vendite (A1) 3.622 3.732

Produzione interna e Altri ricavi (A2 + A3+ A4+A5) 145 (126)

Valore della produzione 3.767 3.606

Costi operativi esterni (B6 + B7 + B8 + B11 +B14) (2.436) (2.346)

Valore aggiunto 1.331 1.260

Costi per il personale (B9) (1.010) (969)

M.O.L. (EBITDA) 321 291

Ammortamenti e Svalutazioni (B10 +B12+B13) (59) (25)

Risultato operativo (EBIT) 262 266

Risultato della gestione finanziaria 10 2

Risultato della gestione straordinaria 24 12

Risultato ante imposte 296 280

Imposte 86 106

Risultato netto 210 174
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I principali indicatori di risultato sono i seguenti:

7

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

LINEA COMUNE S.P.A.
Codice fiscale: 05591950489

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 216351572
estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2016

LINEA COMUNE S.P.A.
Codice Fiscale 05591950489

Informazioni societarie •        di     44 48



Rapporti con Enti controllanti

La società svolge la propria attività in modo di gran lunga prevalente nei confronti dei propri 
soci di maggioranza (Comune e Città Metropolitana di Firenze). 

I  ricavi  complessivi  contabilizzati  nel  2015 per  servizi  resi  nei  confronti  del  Comune di 
Firenze ammontano a circa 2.562 migliaia di Euro (2.308 nel 2014), pari a circa il 71% del 
fatturato totale (nel 2014 era il 62%), mentre quelli per servizi resi nei confronti della Città  
Metropolitana ammontano a circa 692 migliaia di Euro (1.066 nel 2013), pari a circa il 19% 
del totale (29% nel 2014).

Tali  ricavi derivano dai servizi precedentemente descritti nel paragrafo relativo all’attività 
svolta.

Si  evidenzia  pertanto  una  rilevante  concentrazione  dell’attività  nei  confronti  dei  soggetti 
sopra indicati, ed in particolare del Comune di Firenze. L’attività della Città Metropolitana è 
infatti sostanzialmente diminuita nel 2015 ed è presumibile che ciò continui nel 2016, stante 
la evoluzione istituzionale. Al momento pertanto lo sviluppo futuro della società dipende in 
maniera prevalente dall’evoluzione del rapporto col Comune di Firenze. 

31/12/2015 31/12/2014

ROS Reddito operativo/ricavi di vendita 7,23% 7,13%

ROI Reddito operativo/capitale totale investito 6,73% 6,76%

EBIT Utile +/- saldo gestione finanziaria 

+/- saldo gest. Straord.+ imposte

262 266

EBITDA Utile +/- saldo gestione finanziaria 

+/- saldo gest. Straord.+ imposte

+/- Svalutazioni/(Ripristini di valore) di Attività non 

correnti

+/-Minusvalenze/(Plusvalenze) da realizzo di 

attività non correnti

+/-Ammortamenti e leasing

321 291
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Situazione finanziaria

La  copertura  finanziaria  dell’attività  operativa  della  Società  nel  corso  del  2015  è  stata 
garantita dall’attività ordinaria. Una attenta gestione della liquidità, in cui anche i tempi medi 
di incasso dai propri clienti si sono assestati su valori normali, ha consentito il mantenimento 
di  una posizione finanziaria  netta  decisamente  positiva,  pur tenendo conto della  liquidità 
transitoria relativa agli incassi della Firenze Card, che vengono poi retrocessi al Comune. 

Sulla base di quanto sopra indicato, in considerazione anche della tipologia di attività svolta e 
dei suoi destinatari, si ritiene che la società non abbia in essere elevati rischi finanziari, di 
prezzo, di credito e di liquidità.

La gestione di tali rischi continuerà pertanto ad essere portata avanti attraverso un’attenta 
politica di contenimento dei costi volta a conservare una sufficiente marginalità dei propri 
progetti  operativi  e  una  elevata  attenzione  al  miglioramento  delle  proprie  condizioni  di 
incasso.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

L’unico evento di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio è stata la sottoscrizione del 
Contratto di Servizio 2016-2018 avvenuta a febbraio 2016. Questo contratto era già stato 
previsto ed deliberato dagli Enti a dicembre 2015.

Non si segnalano altri fatti di particolare rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
2015,  tali  da  influenzare  in  modo  significativo  la  situazione  patrimoniale,  economica  e 
finanziaria rappresentata nel presente bilancio.

Evoluzione prevedibile della gestione

In una fase di forte incertezza, derivante dall’evoluzione istituzionale con il passaggio dalla 
Provincia alla Città Metropolitana, il contratto di servizio che costituisce la base del rapporto 
tra Linea Comune e gli Enti azionisti/clienti, è stato comunque definito e sottoscritto e dà alla 
società una prospettiva di attività e ricavi fino a dicembre 2018. Queste attività e ricavi sono 
fortemente dipendenti (oltre il 70%) dal Comune di Firenze, che assume un ruolo decisivo 
per i futuri sviluppi della Società.
In  questo  contesto  la  Società  ha  mostrato  le  sue  capacità  innovative,  realizzando  nuovi 
progetti, quali ad esempio quello relativo alle riscossione coattiva, che aumenta l’interesse 
per la società da parte dell’Ente stesso.

L’entrata nella compagine azionaria dei Comuni del Chianti dimostra peraltro l’interesse che 
la società ed i suoi servizi presentano per altri attori. Infatti la Società opera in un settore 
dinamico e in crescita, quello delle Smart City, dove ha dimostrato di raggiungere risultati di 
eccellenza (anche nel 2015 uno dei progetti seguiti dalla società, la App Museo 900, ha vinto 
il premio innovazione SMAU)

L’evoluzione  della  Società  è  comunque  dipendente  all’evoluzione  normativa,  che  negli 
ultimi  anni  ha prodotto una serie  notevole  di  limitazioni  ed obblighi  alla  società  ed alle 
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Amministrazioni controllanti. Lo sforzo per adempiere a queste normative è notevole per una 
struttura di ridotte dimensioni con competenze di dipendenti e management, più orientate alla 
tecnologia che alle dinamiche amministrative. Particolarmente delicato è il problema di far 
coesistere le attuali limitazioni con lo sviluppo del personale, la cui competenza rappresenta 
il vero valore della società, valore che è fortemente legato alla conoscenza che la società può 
esprimere.

Sede Operativa

La Società ha la propria sede operativa principale a Firenze in via Reginaldo Giuliani 250. 

Proposta di approvazione del bilancio e di destinazione utile d’esercizio

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il presente Bilancio al 31 Dicembre 2015, che evidenzia un utile 
di esercizio di Euro 210.487,58, nel suo complesso e nelle sue singole voci, e di destinare tale 
utile come segue:

 Per Euro 3.334,64, alla riserva legale, che raggiunge così il 20% del capitale 
sociale

 Per il residuo, pari a Euro 207.152,94, alla Riserva Straordinaria.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci

Firenze, 29 Marzo 2016
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Avv. Lorenzo Marchionni

Firmato

10

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

LINEA COMUNE S.P.A.
Codice fiscale: 05591950489

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 216351572
estratto dal Registro Imprese in data 30/06/2016

LINEA COMUNE S.P.A.
Codice Fiscale 05591950489

Informazioni societarie •        di     47 48



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES L.340/00

Il  sottoscritto Giorgio  Garolfi  iscritto nell’Albo dei  Dottori Commercialisti  e degli  Esperti 
Contabili  della  provincia  di  Piacenza  al  n.  218/A attesta  che  i  documenti  trasmessi  sono 
conformi  agli  originali  depositati  presso  la  società;  attesta  altresi'  che  il  documento 
informatico in formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota 
Integrativa e' conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.

Giorgio Garolfi

Firmato

Imposta  di  bollo  assolta  in modo virtuale  tramite  la  Camera di  Commercio di  Firenze  – 
autorizzazione  numero  10882/2001/T2  del  13/03/2001  emanata  dall’Agenzia  Entrate  – 
Direzione Regionale della Toscana.
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