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FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA 

 
Sede Legale VIA DUCA D’AOSTA 9 - FIRENZE 

Iscritta al Registro Imprese di FIRENZE – C.F. e n. iscrizione 05468660484 
Iscritta al R.E.A. di FIRENZE al n. 550962 

P. IVA n. 05468660484 

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013 
 

Signori Soci, 

 

insieme con lo stato patrimoniale e il conto economico chiusi al 31 Dicembre 2013 sottoponiamo alla Vs 

attenzione la presente nota integrativa che, in base all'art. 2423 del codice civile, costituisce parte integrante 

del bilancio stesso. 
Si ricorda che la Fondazione si è costituita con atto Notaio Ersoch del 18/10/2004 ed ha ottenuto il 

riconoscimento giuridico in data 21/12/2004, requisito necessario ed essenziale per volontà dei Fondatori 

all’esistenza dell’Ente stesso. 

 
Il bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 

nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

 

I criteri utilizzati per la redazione del bilancio al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati per 

la formazione del bilancio del precedente esercizio in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 

medesimi principi, salvo le eccezioni che di seguito Vi segnaleremo. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

 

 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 

 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi tramite applicazione del metodo diretto. 

Sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in ragioni della residua possibilità di utilizzazione. 

 

La voce “Costi di impianto e ampliamento” non ha avuto incrementi nel corso del periodo; pertanto si è 

provveduto all’ammortamento delle poste capitalizzate in precedenti esercizi. 

Costo Valore al 
31/12/12 

Incrementi Decrementi Contributo 
c/impianti 

Amm.to 
dell’esercizio 

Valore al 
31/12/13 

Costi 
impianto e 
ampliamento  

13.732       13.732 
 

0 

 

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità”: non sussistono. 

 

Nella voce “ Diritti di brevetto Industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno” è imputato il Portale che 

è iscritto unitamente nel bilancio, ma dettagliato nel libro cespiti, trattandosi di una fattispecie complessa 

formata da beni ad esso inerenti anche se dotati di autonoma commerciabilità. 
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Le singole componenti sono state assoggettate ad un unico piano di ammortamento, ad eccezione della 

componente specifica Portale. Alla luce, infatti, dello sviluppo che la piattaforma applicativa ed il portale 

hanno avuto negli esercizi passati ed in quello in corso, abbiamo ritenuto necessario rideterminare la durata 

probabile della sola detta singola categoria di cespite. Data la particolare tipologia del bene, la durata è stata 

rideterminata in 5 anni, ovvero dal 2013 al 2017, come certificato nel valore residuo e nella durata dal perito 

Prof. Giuliano Benelli direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche 

dell’Università di Siena. 

- Gli incrementi sostenuti nel corso del periodo 2013 per € 143,149 sono inerenti ai costi sostenuti per 

l’ideazione e la progettazione del nuovo Portale, lanciato nel 2013, consistenti nel rifacimento del portale 

intoscana.it e delle componenti collegate, all’analisi tecnologica e concepting del portale Intoscana.it. 

 

Le seguenti tabelle identificano le singole voci che compongono l’unica voce di bilancio qui descritta. 

 

Portale 
Costo Valore al 

31/12/12 
Incrementi Decrementi Contributo 

c/impianti 
Amm.to 

dell’esercizio 
Valore al 
31/12/13 

Progetto 
editoriale 

232.744       116.441 116.303 

Software 
motor di 
ricerca 

12.237       6.125 6.112 

Portale 1.332.620 143.149     296.530 1.179.239 
Mediacenter 13.470       6.735 6.735 
VAS 21.062       10.531 10.531 

 

 
Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell’ingegno 

Costo Valore 
al 

31/12/12 

Incrementi Decrementi Contributo 
c/impianti 

Amm.to 
dell’esercizio 

Valore 
al 

31/12/13 
Software   2.164     721 1.443 

Immobil.Immat.ex 
MRT 

            
732  

      732 0 

 

Riepilogo Portale e Diritti di brevetto 
Costo Valore al 

31/12/12 
Incrementi Decrementi Contributo 

c/impianti 
Amm.to 

dell’esercizio 
Valore al 
31/12/13 

Totale 1.612.866 145.313     437.815 1.320.364 

 
Nella voce “ Concessioni,licenze,marchi e diritti simili” è imputato il costo dei marchi della Fondazione. 

Non ci sono stati incrementi nel corso del 2013, ma, usufruendo delle disposizioni della legge di Stabilità 

2014, art. 1, commi da 140 a 146, la Fondazione ha proceduto a rivalutare detta categoria di beni. La 

rivalutazione, basata su apposita perizia di stima, eseguita nel bilancio o rendiconto 2013 sulla base dei beni 

risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea, si basa sulla considerazione 
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Materiali 

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico incrementato degli oneri di diretta imputazione ed 

esposte al lordo dei relativi ammortamenti, ma con l’evidenziazione dei Fondi a tale data accantonati. 

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state determinate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Il piano di ammortamento non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente. 

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, in 

considerazione del minor deperimento subito dei beni e nella convinzione che ciò rappresenti una 

ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio. 

In particolare è necessario segnalare che alla voce “Mobili e arredi” è stato inserito nel corso del tempo il 

valore di una serie di beni acquistati dalla Fondazione al fine di allestire il Festival della Creatività. Tali beni 

sono stati conservati nei locali della Casa della Creatività, ed attualmente utilizzati per la realizzazione di 

eventi. Nei conti d’ordine sono esposti i valori dei beni della Fondazione giacenti presso terzi. 

Non vi sono disallineamenti tra le aliquote civilistiche e quelle fiscali. 

 

che i marchi hanno un autonomo valore commerciale, potendo essere ceduti a terzi. La perizia di stima, che 

sarà sottoposta a giuramento, porta una valutazione totale di detta categoria di cespiti di € 694.000,00 così 

disposta: 

Valore medio marchio intoscana.it €        650.000 

Il dominio intoscana.it  €          20.000 

Il marchio Festival della creatività €          20.000 

Fondazione Sistema Toscana                 €            4.000 

TOTALE VALUTAZIONI  €        694.000 

Il marchio Fondazione Sistema Toscana, peraltro non registrato, con valore residuo di bilancio di € 4.000,00 

non è stato rivalutato nella considerazione dell’adeguatezza del valore di libro. 

Detto marchio quindi seguirà il processo di ammortamento già in atto, mentre il resto dei marchi saranno 

ammortizzati per un periodo civilistico di dieci anni. Fiscalmente, secondo normativa, detto ammortamento 

sarà riconosciuto dall’esercizio 2016. 

 

Marchi 
Costo Valore al 

31/12/12 
Incrementi Decrementi Contributo 

c/impianti 
Amm.to 

dell’esercizio 
Valore al 
31/12/13 

Marchi e 
Dominio 

        18.717        678.483            3.200            71.000        623.000  

Totale         18.717        678.483            3.200                 -            71.000        623.000  
 

 
 
Nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”, non ci sono stati incrementi nel corso del 2012. 

 

Altre Immobilizzazioni immateriali 
Costo Valore al 

31/12/12 
Incrementi Decrementi Contributo 

c/impianti 
Amm.to 

dell’esercizio 
Valore al 
31/12/13 

Spese 
manutenzioni 
straordinarie 

2.409 303     2.712 0 
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Nella seguente tabella, per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali, vengono illustrati la consistenza 

iniziale, i movimenti dell’esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio e la consistenza finale. 

Sono in corso riclassificazioni di alcuni beni fra le categorie Impianti e macchinari ed attrezzatura varia.  

Essendo comunque alla stessa percentuale di deterioramento deliberata non cambia il piano di ammortamento 

delle stesse. 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Nella voce Partecipazioni sono stati imputati € 20.000 relativi alla costituzione della Casa della creatività Scrl, 

con sede in Firenze, Via Maragliano 31/a, c.s. € 30.000 i.v., avvenuta in data 9/5/2008 attraverso i conferimenti 

della Fondazione, dell’Istituto Europeo di Design – Scuola srl, e di Aida srl, per la gestione degli spazi a 

vocazione culturale, museale, di formazione e comunicazione e quanto ad esso connesso e strumentale. 

L’importo è così suddiviso: 

• € 10.000,00 quale quota di capitale sociale; 

• € 10.000,00 quale quota del fondo consortile. 

 

La partecipazione è iscritta a bilancio, come in passato, al suo valore storico. 

Non si sono state nell’anno operazioni realizzate con la suddetta società. 

 

Nella voce “Altri crediti” sono iscritti crediti per depositi cauzionali pari ad € 25.129 di cui al seguente dettaglio:  

• FST per depositi cauzionali affitti e utenze        €   19.418,19  
• ex MRT: per deposito cauzionale utenza           €        103,29  
• Cauzione radio taxi                                            €        300,00  
• Cauzione Arezzo Intoscana.it                             €     5.307,74  

Rimanenze finali 

Alla chiusura dell’esercizio non ci sono commesse in corso di esecuzione. 

 

Costo Valore al 
31/12/12 

Incrementi Decreme
nti 

Valore al 
31/12/13 

Amm.to 
dell’esercizio 

F.do 
amm.to al 
31/12/13 

Impianti e 
macchinari 
specifici e 
attrezzature 
varie 

388.318 
 
 

165.868 
9.380  563.567 35.744 505.734 

Mobili e arredi 468.689 10.306   478.995 56.830 403.961 
Macchine 
elettroniche 

159.140 10.169   169.309 15.330 149.089 

Computer e 
stampanti 

388.593 3.540  392.133 13.106 355.499 

Impianto 
telefonico ed 
elettrico 

43.064 880  43.944 3.477 34.061 

Impianto di 
condizionament
o 

9.063   9.063 704 6.270 

Patrimonio 
librario 

169.144 2.701   171.845 10.394 163.368 

Altri beni  6234   6.234 6.234 
Totale Immobilizzazioni Materiali nette al 31/12/2013 

  
204.640   
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Crediti 

Ratei e Risconti attivi 

 

I ratei sono determinati rispettando il criterio della competenza economica temporale e si riferiscono 

esclusivamente a quote di componenti reddituali comuni a più esercizi e variabili in ragione del tempo. 

Nella voce “Risconti attivi” sono iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza degli 

esercizi successivi. 

         

Fondo di dotazione e Contributi in c/gestione 

 

FST: I conferimenti dei Fondatori, dalla data di costituzione, hanno avuto le seguenti destinazioni: 

 

MRT: Il conferimento è dell’unico Fondatore Regione Toscana. 

 

Il Fondo di dotazione risulta quindi così composto:   FST         € 6.046.180 

        Ex MRT        €    129.114 
Totale                € 6.175.294 
Sono evidenziati inoltre: 
- perdite pregresse portate a nuovo di        (-) € 2.134.519 
- Riserva da  rivalutazione (da rivalutazione marchi d’impresa L.147/2013)       €     569.925 
  
Totale               € 4.610.700 
 
 

 

Sono iscritti al presunto valore di realizzo come ben dettagliati in bilancio. L’adeguamento del valore nominale 

dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. 

 

• Fondo svalutazione crediti: ammonta ad € 83.309. Il fondo esistente è stato parzialmente utilizzato per 

abbattere alcuni piccoli crediti commerciali di anni precedenti, in considerazione che la necessaria 

azione di recupero sarebbe stata più onerosa del beneficio stesso. 

- consistenza al 31/12/2012                                                                 €       154.197,14 

- utilizzo nell’anno                                                                               € (-)   70.887,87  

- consistenza al 31/12/2013                                                                 €         83.309,27 

 

 REGIONE 
TOSCANA 

BANCA MPS 

 F.do di 
Dotazione 

F.do di 
Dotazione 

F.do di 
Gestione 

Contributo 
c/impianti 

Atto di 
Fondazione 

350.000 50.000 - - 

Conferimento 
2005 

3.150.000 639.545 600.000 - 

Conferimento 
2006 

1.500.000 356.635 1.201.291 1.291.485 

Conferimento 
2007 

- - 861.045 - 

Totale 5.000.000 1.046.180 2.662.336 1.291.485 
Totale per Socio 5.000.000 5.000.000 
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Fondo Riserva da rivalutazione  
 
La consistenza del Fondo rivalutazione beni di impresa deriva dalla rivalutazione eseguita ai sensi 
della legge di stabilità 2014, secondo il successivo conteggio: 
 
Valore beni rivalutati    € 694.000 
Valore residuo di libro beni ante rivalutazione €  (-)   15.518 
Rivalutazione eseguita     € 678.482 
Imposta sostitutiva 16%    €  (-) 108.557 
Fondo Riserva da rivalutazione   € 569.925 
  
Fondo TFR  
 
Ammonta ad € 484.660,32 per l’importo maturato dai dipendenti in forza al 31/12/2013 in conformità alle norme 

di legge e ai contratti di lavoro vigenti. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale come previsto dalla 

normativa vigente. 

 

In base alla nuova normativa 7 dipendenti hanno optato per versare la propria quota di TFR nei fondi di categoria 

o predisposti da diversi istituti di credito per un complessivo di € 45.640,07. 

 

La variazione subita dal fondo TFR nel corso dell’esercizio 2013 fino al 31/12/13 può essere così schematizzata: 

- consistenza al 31/12/2012   €      432.197,32 

- utilizzo nell’anno e destinazione altri fondi (-)  €        65.256,16 

- acc.to del 31/12/2013 e rettifiche  €      117.719,16 

- Consistenza al 31/12/2013   €      484.660,32 

 
    

Numero medio dipendenti 
 
La forza lavoro mediamente occupata presso la Fondazione durante l’esercizio e ripartita per categoria è la 

seguente: 

- numero dirigenti:      2    

- numero impiegati:    34 

- numero giornalisti:     6 

- numero tecnici audio/video    2 

Totale unità per struttura  44 

 

Durante l’esercizio ci sono state 5 fuoriuscite e 7 trasformazioni da contratti co.co.pro. a tempo determinato. 

Alla fine del periodo risultano 44 unità.  

Debiti  
 

Sono valutati al loro valore nominale, modificato per resi o rettifiche di fatturazione. 

 
Ratei e risconti  
 

 

Nella voce ratei passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi. 

I ratei passivi ammontano ad € 62.690 e derivano da ratei di ferie e permessi relativi al personale dipendente 

maturati al 31.12. 
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Nella voce risconti passivi sono iscritti ricavi di competenza futura.  

Conti d’ordine 
 

Nostri beni presso terzi 

 

Sono tenuti presso i locali della Casa della Creatività i beni di proprietà della Fondazione, per un ammontare 

lordo di € 280.556 relativi a mobili e arredi per allestimenti del Festival della creatività; vi sono inoltre €  

285.734 per Impianti specifici – Server Farm tenuti presso il TIX. L’ammontare complessivo dei nostri beni 

presso terzi è di 566.290,17 €. 

 
Fideiussioni ricevute da terzi 
 
Sono le fideiussioni in essere al 31.12.2012 ricevute dagli aggiudicatari degli appalti, ed ammontano ad € 

506.955,40.  

 
Fideiussioni rilasciate a terzi: 
 
Sono state attivate garanzie a fronte del progetto Voglio Vivere Così per un valore di € 1.138.000 che sono 

comunque coperte da specifica assicurazione a fronte di premi pagati di € 15.800. 

 
 
ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO 
 

COMPENSI ORGANI SOCIALI 

 
Il Consiglio di Amministrazione percepisce dal 2013 il solo gettone di presenza di € 30,00 a seduta, sul quale non 

si applica il contributo INPS. Sono imputati in bilancio i gettoni di competenza del 2013 che ammontano ad € 

698,00, corrisposti nell’anno 2014. 

COLLEGIO SINDACALE  

Emolumenti e rimborsi spese € 38.116 
 

 
SI DETTAGLIANO I RICAVI DELL’ESERCIZIO E GLI ONERI FINANZIARI 

 
RICAVI  
 
I contributi in conto esercizio ammontano complessivamente a € 5.506.043, di cui: 

• Contributi da soci partecipanti 2013  per  € 7.000. 

• Contributi per le attività di € 5.499.043 come dettagliati nella seguente tabella. 
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I “Ricavi diversi”, che ammontano ad € 33.327, sono costituiti da sopravvenienze attive relative alla gestione 

ordinaria, abbuoni e arrotondamenti attivi, utili su cambi e credito di imposta cinema non tassato.                       

 

I “Proventi finanziari” derivano da interessi attivi maturati sui conti correnti per € 10.492 

 
ONERI FINANZIARI   
 
La voce “Oneri finanziari”, è interessata dagli interessi passivi conti correnti bancari per € 1.292 
 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
 
Sono iscritte nei proventi ed oneri straordinari poste di bilancio molto vecchie di cui si è rilevata la sopravvenuta 

insussistenza.  

In particolare nella voce proventi straordinari sono rilevati debiti per contributi da erogare non più erogabili; la 

voce oneri straordinari contiene invece la sopravvenienza per lo stralcio dei crediti da partecipazione per i quali 

non è attuabile la procedura di recupero, oltre a crediti per contributi non più riscuotibili. 

La Fondazione si è adeguata alle indicazioni Regionali per la cessazione del rapporto annuale con i soci 

partecipanti. 

Dette poste quindi esulano dall’attuale attività ordinaria dell’ente e per questo motivo si è ritenuto opportuno 

evidenziare in bilancio la straordinarietà, proprio per dimostrare come la gestione ordinaria abbia invece 

determinato un risultato positivo. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO 
 
Nonostante la Fondazione sia un ente non commerciale il fine istituzionale è perseguito tramite un’attività di tipo 

commerciale, oggettivamente considerata tale anche dalla normativa sulla de commercializzazione. 

L’ente è quindi soggetto completamente a normale imposizione fiscale. 

L’esercizio in corso si chiude con una perdita civilistica, mentre a seguito delle riprese fiscali, l’ente chiude con 

un risultato positivo soggetto ad imposta. 

Non è stata rilevata la fiscalità anticipata e differita in quanto, vista la natura dell'Ente, porterebbe ad una 

rappresentazione falsata del bilancio. 

Le imposte di competenza dell’esercizio imputate, sono quindi relative a: 
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IRES € 18.290 

IRAP € 94.156. 

 

* * * * * 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Lo stato patrimoniale e il conto della economico sono redatti in modalità sostanzialmente conforme alla 

tassonometria italiana XBRL  

 
 

Firenze,  

 Il Presidente 

      (Claudio Giua) 


