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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.151 3.862

II - Immobilizzazioni materiali 33.428 55.905

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.000 2.000

Totale immobilizzazioni (B) 36.579 61.767

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 8.501 8.651

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 994.138 649.513

esigibili oltre l'esercizio successivo 51.353 57.977

Totale crediti 1.045.491 707.490

IV - Disponibilità liquide 15.772 13.857

Totale attivo circolante (C) 1.069.764 729.998

D) Ratei e risconti 24.221 3.842

Totale attivo 1.130.564 795.607

Passivo

A) Patrimonio netto

III - Riserve di rivalutazione 60.808 60.808

IV - Riserva legale 52 52

VI - Altre riserve 1.154.146 (1) 1.150.396

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.147.845) (1.147.845)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (32.089) 3.749

Totale patrimonio netto 35.072 67.160

B) Fondi per rischi e oneri 6.889 19.130

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 150.444 121.898

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 919.619 544.661

Totale debiti 919.619 544.661

E) Ratei e risconti 18.540 42.758

Totale passivo 1.130.564 795.607

(1)

Altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Riserva straordinaria 11.988 8.240

Versamenti a copertura perdite 930.000 930.000

Fondo di dotazione 85.567 85.567

Patrimonio vincolato 126.591 126.591

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (2)
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.767.190 1.863.039

5) altri ricavi e proventi

altri 1.580 117.218

Totale altri ricavi e proventi 1.580 117.218

Totale valore della produzione 1.768.770 1.980.257

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.144 5.696

7) per servizi 425.344 549.029

8) per godimento di beni di terzi 102.832 86.958

9) per il personale

a) salari e stipendi 898.072 935.967

b) oneri sociali 238.032 244.801

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 38.159 39.397

c) trattamento di fine rapporto 38.159 39.397

Totale costi per il personale 1.174.263 1.220.165

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

27.603 31.110

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.712 2.744

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.891 28.366

Totale ammortamenti e svalutazioni 27.603 31.110

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 149 -

14) oneri diversi di gestione 32.458 31.465

Totale costi della produzione 1.768.793 1.924.423

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (23) 55.834

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 9

Totale proventi diversi dai precedenti 3 9

Totale altri proventi finanziari 3 9

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 23.319 28.314

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.319 28.314

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (23.316) (28.305)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (23.339) 27.529

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

imposte correnti 2.126 6.991

imposte differite e anticipate 6.624 16.789

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.750 23.780

21) Utile (perdita) dell'esercizio (32.089) 3.749
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Soci,
 
il presente bilancio sottoposto al Vostro esame evidenzia una perdita di esercizio pari ad 32.089 euro, dopo aver 
effettuato ammortamenti per 27.603 euro e accantonamenti per imposte di competenza per 8.750 euro.
Il Consiglio ricorda che è a fine mandato ed in particolare il Presidente è giunto a compimento del terzo ed ultimo 
mandato. A tal riguardo si ritiene opportuno ribadire che dal 2009, i bilanci della Form hanno evidenziato un 
equilibrio economico-patrimoniale, invertendo così una situazione di forte difficoltà che derivava dalla vicissitudini 
pregresse della Società Filarmonica Marchigiana e dall'attività dei primi anni del passaggio alla Fondazione che 
hanno indotto alla adozione di un piano di risanamento economico, dal 2005 al 2010, di circa 800.000 euro.
Il bilancio 2016, pur chiudendo con una perdita, si ritiene possa essere comunque considerato in equilibrio, in 
quanto il risultato della gestione caratteristica conferma ciò. Sostanzialmente, la perdita scaturisce dal costo della 
gestione finanziaria, negativa per euro 23.316 e dall'accantonamento delle imposte di competenza.
Il risultato negativo viene ripianato con l'utilizzo di riserve di patrimonio che rimane comunque positivo per oltre 
35.000 euro.
Ovviamente, nulla va sottovalutato, infatti il mancato recupero di tutti i costi con i ricavi di gestione, in flessione del 
5%, va tenuto nella giusta considerazione e deve rappresentare un monito per l'Organo Gestorio a recuperare il 
gap con la massima tempestività.
D'altra parte, si deve tener presente che circa l'85% dei costi aziendali sono rappresentati da spese per gli 
Orchestrali, sia quali dipendenti che come lavoratori autonomi e qualsiasi ulteriore compressione di tali costi 
finirebbe ineluttabilmente per incidere sul livello qualitativo delle prestazioni.
Dal lato dei ricavi, la Form è riuscita a mantenere il fondamentale contributo ministeriale del FUS (625.000 euro 
annui circa), mentre dal 2013 è diminuito di circa 100.000 euro il contributo erogato dalla Regione Marche 
(315.000 euro annui circa); la parte rimanente è ritratta dall'attività che la Form svolge per terzi e in particolare per 
le Stagioni liriche regionali, rispetto alle quali si evidenzia, con rammarico, l'esclusione della nostra Orchestra 
nelle stagioni di Jesi ed Ancona.
La situazione, si ritiene possa essere proficuamente affrontata in presenza della disponibilità e collaborazione 
delle Parti interessate, cercando assolutamente di evitare che un fatto episodico e circoscritto, assuma vesti 
strutturali, in considerazione che l'unico costo aggiuntivo con caratteristiche di novità per la nostra struttura di 
costi, è rappresentato dal notevole incremento delle spese per l'affitto delle sale per le prove e per i concerti 
(50.000 euro circa), mentre il maggior costo per interessi può essere neutralizzato rendendo più tempestiva 
l'attivazione del Fondo di Anticipazione.
La Form, almeno nell'ultimo triennio, è riuscita ad esprimere risultati positivi grazie ad una oculata politica di 
contenimento dei costi di gestione e all'affinamento delle sue capacità organizzative, ma lo scenario di 
contrazione dei ricavi è auspicabile venga affrontato in maniera strutturale e in un'ottica pluriennale, prendendo in 
considerazione anche quei provvedimenti di carattere straordinario quali i contributi aggiuntivi che interesseranno 
i soggetti realmente colpiti dagli ultimi eventi sismici.
È solo con la fattiva collaborazione di tutti i Soggetti interessati che possiamo preservare il patrimonio che 
costituisce la Form: dai diritti acquisiti presso il FUS, alla qualità artistica dei suoi Professori di Orchestra, 
all'importanza assunta nel panorama delle attività culturali delle Marche, fino alla gestione trasparente e 
parsimoniosa delle risorse pubbliche che le vengono assegnate. Riteniamo fondamentale che la Form sia posta 
nelle condizioni di continuare a rappresentare un punto di riferimento di elevato profilo artistico-organizzativo e 
proseguire la propria attività nei Teatri lirici marchigiani per garantire e accrescere giornate lavorative per i 
Professori di Orchestra nella quasi totalità artisti marchigiani.
A garanzia di tutto ciò, si ritiene che si debba agire per un recupero e uno sviluppo dei ricavi Form, in quanto per 
la sua struttura, unica ICO delle Marche, è vitale continuare a far parte delle strategie del FUS, consapevoli che 
ciò comporta anche degli obblighi impegnativi, che dal 2015 vengono puntualmente riscontrati attraverso una 
rigida e oggettiva griglia valutativa che non consente di risparmiare su alcune voci di costo, fra l'atro, un numero 
minimo di concerti, almeno 55 da tenersi in non meno di 5 mesi di lavoro, il raggiungimento di almeno 5000 
giornate lavorative e l'utilizzo per molti concerti di almeno 35 Professori di Orchestra.
In conclusione, è opportuno ricordare che a fine 2016 è stato siglato un accordo sindacale che prevede la 
definitiva sistemazione della composizione degli Organici, con un esplicito richiamo all'utilizzo di Professori 
d'Orchestra valutati idonei o segnalati da un'apposita audizione che verrà completata entro pochi mesi e che 
consentirà un serio turnover in Orchestra, nel pieno rispetto dei Musicisti che negli anni hanno collaborato con la 
Form.
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In uno scenario come quello attuale, ma che verrà amplificato negli anni a venire, va dato giusto risalto al valore 
essenziale che la Form ha sempre attribuito alla reti e ai sistemi tra i Soggetti musicali   delle Marche, oggi 
rafforzato da uno strumento catalizzatore come il Consorzio Marche Spettacolo, che riconosce Form quale attore 
primario per un suo consolidamento e il suo sviluppo, ed è anche per facilitare tali obiettivi che il trasferimento 
della struttura aziendale all'interno della Cittadella della Cultura diventa improcrastinabile.
 
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Pertanto, con riferimento all'esercizio 2015, sono stati riclassificati i componenti straordinari (sia costi che ricavi) 
imputando gli stessi alle voci A5 e B14 del conto economico.
 
 
 
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 

Deroghe
 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
 
Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa è allegata una situazione economico-patrimoniale 
sintetica pro-forma che evidenzia gli effetti del cambiamento del principio contabile.
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Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
 
 
 

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 
31/12/2015 ai fini comparativi 

Descrizione voce

Importo 
risultante dal 

bilancio al 31/12
/2015

Riclassifiche 
D.Lgs. 139

/2015

Rettifiche D.
Lgs. 139

/2015

Importo 
risultante dal 
bilancio ai fini 

comparativi

0        

Immobilizzazioni immateriali        

0        

Immobilizzazioni finanziarie: 0 0 0 0

         

Attivo circolante: 0 0 0 0

         

Patrimonio netto: 0 0 0 0

         

Passivo 0 0 0 0

         

Conto economico 0 0 0 0

 proventi e oneri di natura straordinaria 76.106 (76.106)    

         
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di 
apertura al 31/12/2015 0 0 0 0

Descrizione Importo      

 Patrimonio netto 31/12/2015 67.160      

 Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi 67.160      
 
 
 
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del 
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi   principi contabili nazionali di riferimento 
OIC.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.862 650.643 2.000 656.505

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 594.738 594.738

Valore di bilancio 3.862 55.905 2.000 61.767

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 2.416 - 2.416

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

(1) - - (1)

Ammortamento dell'esercizio 2.712 24.892 27.604

Totale variazioni (2.711) (22.476) - (25.187)

Valore di fine esercizio

Costo 23.620 652.894 2.000 678.514

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.469 619.465 1.238.930

Valore di bilancio 1.151 33.428 2.000 36.579

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni
 
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati al relativo fondo di ammortamento per i software ed a decremento della relativa voce per 
l'avviamento.
Si precisa che l'ammortamento dell'avviamento si è concluso civilisticamente nell'esercizio 2012, mentre 
prosegue la deducibilità ai fini delle imposte sul reddito.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.151 3.862 (2.711)

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione

costi

Valore

31/12

/2015

Incrementi 

esercizio

Di cui per 

oneri 

capitalizzati

Rivalutazione Svalutazioni Riclassifiche
Altre 

variazioni

Amm.to 

esercizio

Altri 

decrementi 

d'esercizio

Valore

31/12

/2016
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Impianto e 

ampliamento

                   

sviluppo                    

Diritti brevetti 

industriali

3.862               2.711 1.151

Concessioni, 

licenze, marchi

              182 (182)  

Avviamento                    

Immobilizzazioni in 

corso e acconti

                   

Altre               2.530 (2.530)  

Arrotondamento                    

  3.862             2.712 (1) 1.151

 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e 
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Impianti specifici                      10,0%
Impianti                                    10,0%
Attrezzatura                              15,5%
Strumenti musicali                    15,5%
Spartiti musicali                        15,5%
Mobili e arredi vari                    12,0%
Macchine elettroniche d'ufficio  20,0%
Automezzi                                20,0%
Radiotelefoni                           15,0%
Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate nel bilancio 2013 in base alla legge n. 147 del 2013.
Nello specifico è stata rivalutata la categoria omogenea degli strumenti musicali utilizzando la riduzione del fondo 
di ammortamento di ogni singolo cespite rivalutato.
Il saldo attivo di rivalutazione, al netto dell'imposta sostitutiva (16%), è stato imputato ad incremento del 
patrimonio della Fondazione.
Il dettaglio della rivalutazione operata è riportato nel seguente prospetto:
 

N cespite - Descrizione cespite

Costo storico 

31/12/13

Valore 

residuo 

31/12/13

Valore 

rivalutato 31

/12/13

Imposta 

sostitutiva

Riserva di 

rivalutazione

TAM-TAM / SUPPORTO PIATTI   €           473,89  €        -    €      200,00  €             32,00  €            168,00

TIMPANO 26"                €           578,94  €        -    €      500,00  €             80,00  €            420,00

TIMPANO 29"               €           578,94  €        -    €      500,00  €             80,00  €            420,00

TIMPANO SYMOHONIC MAJESTIC  €        2.583,33  €        -    €   1.250,00  €           200,00  €         1.050,00

TIMPANO SYMPHONIC MOD. MA 2  €        2.250,00  €        -    €   1.250,00  €           200,00  €         1.050,00

N.2 COPPIE PIATTI 18"- 20"  €        1.085,98  €        -    €      400,00  €             64,00  €            336,00

PIATTO SOSPESO UFIP SERIES     €           200,00  €        -    €        70,00  €             11,20  €              58,80

N.7 BATTENTI                   €           365,00  €        -    €      150,00  €             24,00  €            126,00

N.1 LEFIMA 20/281        €           175,00  €        -    €        70,00  €             11,20  €              58,80

N.1 TR/BC 10"          €           100,00  €        -    €        30,00  €               4,80  €              25,20

N. 61 LEGGII + CASSE PORTAL   €        3.102,10  €        -    €   1.000,00  €           160,00  €            840,00
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N.1 TROMBONE BASSO HOLTON  €        1.000,00  €        -    €      500,00  €             80,00  €            420,00

TASTIERA H6              €        1.125,00  €        -    €      300,00  €             48,00  €            252,00

PIANOFORTE NERO 1/2 CODA  €      12.000,00  €        -    €   5.000,00  €           800,00  €         4.200,00

PIANOFORTE VERT. YAMAHA  €        4.200,00  €        -    €   1.800,00  €           288,00  €         1.512,00

PIANOFORTE VERT.YAMAHA   €        4.200,00  €        -    €   1.800,00  €           288,00  €         1.512,00

PIANOFORTE VERT.SCHIMMEL  €        4.800,00  €        -    €   2.500,00  €           400,00  €         2.100,00

N.1 PIANOFORTE CODA CC213    €      21.960,00  €        -    €   9.000,00  €        1.440,00  €         7.560,00

N.1 PIANOFORTE GRAN CODA S       €      74.000,00  €        -    € 45.000,00  €        7.200,00  €       37.800,00

STRUM. MUSICALI     €        2.079,83  €        -    €   1.070,00  €           171,20  €            898,80

TOTALE  €    136.858,01  €        -    € 72.390,00  €      11.582,40  €       60.807,60
 
 
 
 

 II. Immobilizzazioni materiali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
33.428 55.905 (22.477)

 
 

  Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio  

Costo 650.643
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 595.967
Svalutazioni  
Valore di bilancio 55.905

Variazione nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 2.416
Riclassifiche (del valore di bilancio)  
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)  
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 24.892
Svalutazioni effettuate nell'esercizio  
Altre variazioni  
Totale variazioni (22.476)

Valore di fine esercizio  
Costo 23.620
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 619.465
Svalutazioni  
Valore di bilancio 33.428

 
 
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
2.000 2.000  
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

 Partecipazioni
 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e sono relative al Consorzio Marche 
Spettacolo.
 
 
 

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.000 2.000

Valore di bilancio 2.000 2.000

Valore di fine esercizio

Costo 2.000 2.000

Valore di bilancio 2.000 2.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 2.000

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze magazzino
 
Le rimanenze non hanno subito variazioni e si riferiscono a beni che saranno ceduti a titolo di omaggio.
 
I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
8.501 8.651 (150)

 
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto 
di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
 
II. Crediti
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Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.045.491 707.490 338.001

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

163.816 (11.039) 152.777 152.777 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

34.109 (5.445) 28.664 28.664 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

57.082 (6.624) 50.458

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

452.482 361.109 813.591 812.697 895

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 707.490 338.001 1.045.491 994.138 895

  Le imposte anticipate per Euro 50.457,94 sono relative sia a differenze temporanee di deducibilità di componenti 
negativi di reddito (ammortamento dell'avviamento) che alla perdita fiscale del presente esercizio riportabile ai fini 
fiscali negli esercizi successivi.
 Per una descrizione delle ragioni che rendono possibile l'iscrizione del beneficio fiscale potenziale connesso a tali 
perdite, si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 152.777 152.777

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 28.664 28.664

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 50.458 50.458

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 813.591 813.591

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.045.490 1.045.491

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2015 57.674 57.674 57.674
  Utilizzo nell'esercizio      
  Accantonamento esercizio      
  Saldo al 31/12/2016 57.674 57.674 57.674
 
 
 
 
 

Disponibilità liquide
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 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
15.772 13.857 1.915

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Depositi bancari e postali 12.018 11.564
Assegni    
Denaro e altri valori in cassa 3.754 2.294
Arrotondamento   (1)
  15.772  13.857

 
 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

24.221 3.842 20.379
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
35.072 67.160 (32.088)

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Riserve di rivalutazione 60.808 - - - 60.808

Riserva legale 52 - - - 52

Altre riserve

Riserva straordinaria 8.240 3.748 - - 11.988

Versamenti a 
copertura perdite

930.000 - - - 930.000

Varie altre riserve 212.156 1 - - 212.157

Totale altre riserve 1.150.396 3.749 - - 1.154.146

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(1.147.845) - - - (1.147.845)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

3.749 (39.055) 3.747 530 (32.089) (32.089)

Totale patrimonio netto 67.160 (35.306) 3.747 530 (32.089) 35.072

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo di dotazione 85.567

Patrimonio vincolato 126.591

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale 212.157

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 

l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale - B
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva da soprapprezzo delle azioni - B

Riserve di rivalutazione 60.808 B

Riserva legale 52 B

Riserve statutarie - B

Altre riserve

Riserva straordinaria 11.988 B

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - B

Riserva azioni o quote della società controllante - B

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - B

Versamenti in conto aumento di capitale - B

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - B

Versamenti in conto capitale - B

Versamenti a copertura perdite 930.000 B

Riserva da riduzione capitale sociale - B

Riserva avanzo di fusione - B

Riserva per utili su cambi non realizzati - B

Riserva da conguaglio utili in corso - B

Varie altre riserve 212.157 B

Totale altre riserve 1.154.146

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - B

Utili portati a nuovo (1.147.845) B

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - B

Totale 67.161

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Fondo di dotazione 85.567 B

Patrimonio vincolato 126.591 B

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) B

Totale 212.157

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427 , comma bis
1, n. 1 b) .quater
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  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

  52 62.829 531 63.412

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 530 1 531
Altre variazioni
- Incrementi 3.747 3.747
- Decrementi 530 530
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente

3.749

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

  52 63.359 3.749 67.160

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 3.749 (39.055) (35.306)
Altre variazioni
- Incrementi 3.747 3.747
- Decrementi 530 530
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente (32.089)
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

  52 67.109 (32.089) 35.072

 
 
 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
 
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
 

Riserve Rivalutazione monetarie Rivalutazione non monetarie
( Riserva riv. l. 147/2013  ) 60.808  
     
  60.808  

 
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
B) Fondi per rischi e oneri

 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
6.889 19.130 (12.241)
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 19.130 19.130

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 12.241 12.241

Totale variazioni (12.241) (12.241)

Valore di fine esercizio 6.889 6.889

 Il fondo è relativo ad accantonamenti per spese legali. Il decremento è relativo agli utilizzi dell'esercizio.
 
 
Fondi per rischi e 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.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi 
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
150.444 121.898 28.546

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 121.898

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 39.397

Utilizzo nell'esercizio 10.851

Totale variazioni 28.546

Valore di fine esercizio 150.444

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.
 
 

Debiti

 Debiti
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 Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale.
 
 
 
D) Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
919.619 544.661 374.958

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui per 
ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Obbligazioni                
Obbligazioni convertibili                
Debiti verso soci per
 finanziamenti

               

Debiti verso banche 265.862     265.862        
Debiti verso altri finanziatori                
Acconti                
Debiti verso fornitori 217.339     217.339        
Debiti costituiti da titoli di
 credito

               

Debiti verso imprese 
controllate

               

Debiti verso imprese collegate                
Debiti verso controllanti                
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti

             

 

Debiti tributari 25.240     25.240        
Debiti verso istituti di
 previdenza

34.867     34.867        

Altri debiti 376.311     376.311        
Arrotondamento                
  919.619     919.619        

 
 
 
 

  I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro 2.126.
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Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 919.619 919.619

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 265.862 265.862

Debiti verso fornitori 217.339 217.339

Debiti tributari 25.240 25.240

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 34.867 34.867

Altri debiti 376.311 376.311

Totale debiti 919.619 919.619

Ratei e risconti passivi

 
 
 
E) Ratei e risconti

 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
18.540 42.758 (24.218)

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
 
 

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
 
 

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.768.770 1.980.257 (211.487)

 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 1.767.190 1.863.039 (95.849)
Variazioni rimanenze prodotti      
Variazioni lavori in corso su ordinazione      
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      
Altri ricavi e proventi 1.580 117.218 (115.638)
  1.768.770 1.980.257 (211.487)

 
 
 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 1.767.190

Totale 1.767.190

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.767.190

Totale 1.767.190

Proventi e oneri finanziari
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C) Proventi e oneri finanziari
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(23.316) (28.305) 4.989

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Da partecipazione      
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
Proventi diversi dai precedenti 3 9 (6)
(Interessi e altri oneri finanziari) (23.319) (28.314) 4.995
Utili (perdite) su cambi      
  (23.316) (28.305) 4.989

 
 
 
 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

 Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc)
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•         gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti;
•                 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio e perdite fiscali dell'esercizio riportabili.
 
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
8.750 23.780 (15.030)

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 2.126 6.991 (4.865)
IRES   876 (876)
IRAP 2.126 6.115 (3.989)
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Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate) 6.624 16.789 (10.165)
IRES 6.624 16.789 (10.165)
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

     

  8.750 23.780 (15.030)
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita non è stata rilevata in quanto non ci sono differenze temporanee che si riverseranno su 
esercizi futuri.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi 
futuri, di imponibili fiscali.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono 
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 
Gli amministratori, nel presente bilancio hanno ritenuto opportuno mantenere nell'attivo le imposte anticipate in 
seguito al completamento dell'ammortamento civilistico ma non fiscale dell'avviamento. In particolare, a seguito 
delle modifiche all'art. 103 DPR 917/86, dall'esercizio 2005, è stata dedotta una quota di ammortamento fiscale 
del 5,56% a fronte di un ammortamento civile del 10%.
Ciò comporterà la possibilità di effettuare, nel presente e nei prossimi esercizi, una variazione fiscale in 
diminuzione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Si precisa che il riassorbimento delle imposte anticipate, ovvero le imposte anticipate di competenza dell'esercizio 
2016, sono state imputate alla voce B20 del conto economico.
 
Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 14.655, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio, 
sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in 
particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire 
l'assorbimento di tali perdite.
Le imposte anticipate iscritte sono state imputate alla voce B20 del conto economico.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)_
 
L'organico medio aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 
  
 

Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Dirigenti      
Quadri      
Impiegati      
Operai      
Altri 30 31  

  30 31  
 
 
 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
(rif. Art 2427 primo comma n. 16 Cc)
 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
 
 

Descrizione Amministratori Sindaci
Compensi   6.892

Anticipazioni    
Crediti    

Tasso applicato    
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie 

prestate
   

 
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per revisione legale.
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 1.550
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Valore

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.550

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Impegni, garanzie e passività potenziali
 
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa, parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico 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.
 
Il Consiglio di Amministrazione invita i Soci a provvedere al ripianamento della perdita dell'esercizio.
 
Ancona, li 27 marzo 2017.
 
Per il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente
Dott. Renato Pasqualetti ________________________  
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