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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 23.620 22.320

Ammortamenti 19.758 17.014

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 3.862 5.306

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 650.643 647.840

Ammortamenti 594.738 566.372

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 55.905 81.468

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.000 2.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.000 2.000

Totale immobilizzazioni (B) 61.767 88.774

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 8.651 8.651

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 649.513 844.916

esigibili oltre l'esercizio successivo 57.977 74.766

Totale crediti 707.490 919.682

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 13.857 22.037

Totale attivo circolante (C) 729.998 950.370

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 3.842 2.437

Totale attivo 795.607 1.041.581

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 0 0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 60.808 60.808

IV - Riserva legale 52 52

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 8.240 7.708

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 930.000 930.000

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 212.156 (1)(2)(3) 212.158 (4)(5)

Totale altre riserve 1.150.396 1.149.866

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

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 3.749 532

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 3.749 532

Totale patrimonio netto 67.160 63.413

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 19.130 23.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 121.898 83.526

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 544.661 794.872

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 544.661 794.872

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 42.758 76.770

Totale passivo 795.607 1.041.581

Fondo di dotazione: 85567(1)

Patrimonio vincolato: 126591(2)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -2(3)

Fondo di dotazione: 85567(4)

Patrimonio vincolato: 126591(5)
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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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 1.863.039 1.877.656

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 40.335 402

Totale altri ricavi e proventi 40.335 402

Totale valore della produzione 1.903.374 1.878.058

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.696 5.462

7) per servizi 549.029 489.635

8) per godimento di beni di terzi 86.958 76.064

9) per il personale:

a) salari e stipendi 935.967 859.163

b) oneri sociali 244.801 221.873

c) trattamento di fine rapporto 39.397 38.297

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 1.220.165 1.119.333

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.744 2.528

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.366 29.214

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 37.016

Totale ammortamenti e svalutazioni 31.110 68.758

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 15

12) accantonamenti per rischi 0 23.007

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 30.688 43.527

Totale costi della produzione 1.923.646 1.825.801

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (20.272) 52.257

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 9 341

Totale proventi diversi dai precedenti 9 341

Totale altri proventi finanziari 9 341

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 28.314 24.340

Totale interessi e altri oneri finanziari 28.314 24.340

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (28.305) (23.999)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 76.883 4.292

Totale proventi 76.883 4.292

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 777 789

Totale oneri 777 789

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 76.106 3.503

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 27.529 31.761

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

imposte correnti 6.991 14.440

imposte differite 0 0

imposte anticipate (16.789) (16.789)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23.780 31.229

23) Utile (perdita) dell'esercizio 3.749 532

v.2.2.4 FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 6 di 32

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



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Soci, Signori Consiglieri,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 
3.749.
 
***
LE CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' DELLA FORM
 
L'attività di FORM si divide in due grandi comparti:

l'autonoma organizzazione di una Stagione Sinfonica di circa 70 concerti annui;
la partecipazione ad attività musicali organizzate da altri Soggetti e in particolare alle Stagioni Liriche che si 
svolgono nella nostra Regione, compresa quella promossa e sostenuta da un protocollo d'intesa che organizza 
una “Rete lirica regionale”, di cui siamo l'Orchestra di riferimento.

 
E' molto importante precisare che la FORM  è un soggetto impegnato nella produzione per gran parte della sua attività. 
Nell'anno  2015, ad esempio, è riuscita a generare circa 10.000 giornate di lavoro di cui 6.000 per l'attività sinfonica 
(con una incidenza del 10% per giovani under 35) e a confermare anche così il contributo derivante dal FUS.
 
Oltre ad onorare la sua caratteristica di ICO sul piano nazionale, la FORM negli anni ha operato coerentemente anche 
come Soggetto di Primario Interesse Regionale (legge Regione Marche n.11 del 2009 all'art. 9), adempiendo alla 
mission principale di svolgere una “funzione regionale”. Infatti FORM svolge la sua attività in tutto il territorio delle 
Marche, da Pesaro ad Ascoli (circa 20/25 Comuni ogni anno), e lo fa stabilendo positivi rapporti con una serie 
numerosa di soggetti del settore (circa 30 tra teatri, eventi, associazioni, enti….) ed impegnandosi in una importante 
attività con i giovani e le scuole.
 
I RISULTATI ARTISTICI
 
I risultati artistici degli ultimi due anni a cui fare riferimento sono molto lusinghieri sia per l'accoglienza del pubblico, 
sia per i positivi commenti della critica.
Di successo è stata la presenza della nostra Orchestra nelle stagioni liriche marchigiane, per le quali rappresentiamo la 
“certezza” di poter disporre di un'Orchestra marchigiana che contribuisce alla qualità artistica delle stesse.
Per quello che riguarda la nostra attività sinfonica i risultati possono essere considerati anche più lusinghieri. Mi piace 
segnalare in particolare le tre grandi produzioni che hanno visto protagonista il direttore principale della FORM, il 
maestro di fama internazionale Hubert Soudant, incentrate sul classicismo-preromanticismo di Haydn, Mozart, 
Beethoven e Schubert e parte integrante di un progetto pluriennale di alto livello artistico e di importanza fondamentale 
sul piano della formazione tecnico-stilistica dell'orchestra.
Grande successo anche per il concerto “Oboissimo! Da Vivaldi a Keith Jarret”, dedicato all'affascinante, multiforme 
personalità dell'oboe e interpretato dal grande oboista marchigiano Francesco Di Rosa, primo oboe solista 
dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma e per il concerto “Umberto Clerici: visioni”, eseguito dal 
violoncellista Umberto Clerici, artista in residenza FORM per il 2016, e incentrato sul concetto di “visione musicale” e 
sul tema del notturno.
Infine, va segnalato il tour nazionale di concerti “Milenkovich: otto stagioni”, con ben nove spettacoli di cui due fuori 
regione (Foggia e Lucca), che ha chiuso in grande stile la nostra stagione sinfonica FORM presentando in un unico 
concerto le Quattro Stagioni di Vivaldi e di Piazzolla affidate all'estro interpretativo del celebre violinista serbo Stefan 
Milenkovich, al suo quarto anno consecutivo di collaborazione con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana dopo gli 
strepitosi successi di pubblico degli ultimi tre anni.
 
DIPENDENTI  AMMINISTRATIVI,  ARTISTICI E COLLABORAZIONI
 
Tutto questo importante lavoro viene svolto con un numero molto ristretto di dipendenti amministrativi (un full time e 
due part time a tempo indeterminato) e di collaboratori (un Direttore Artistico; un Ispettore/archivista; un addetto alla 
composizione degli organici dell'Orchestra; un commercialista per la parte fiscale e finanziaria, un consulente del 
lavoro).
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Con questo personale si gestisce tutta l'attività economica e amministrativa, oltre alla definizione dei Programmi 
artistici e alla complessa composizione degli organici per tutte le nostre attività, che ci portano ad impiegare 
annualmente oltre 100 professori d'orchestra. Inoltre,   è sempre il personale interno che predispone le complesse 
domande per tutte le attività svolte - a partire da quella per i finanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo – e redige i 
rispettivi rendiconti altrettanto complessi.
Tutto questo  rende  la FORM una delle imprese di spettacolo maggiormente virtuose sia sul piano regionale che su 
quello nazionale per quanto attiene al rapporto amministrazione/operatività.
 
Per il personale artistico (professori d'Orchestra) la nostra Fondazione ha  compiuto nel 2013 un importante percorso 
giungendo alla definizione di un Nucleo Stabile di 29 musicisti – tra l'altro elemento essenziale per l'ottenimento dei  
finanziamenti FUS -  come previsto dal Protocollo d'intesa tra FORM e Società Filarmonica Marchigiana del 2002 e da 
un accordo sindacale del 2006.
Successivamente, e sempre con uno specifico accordo sindacale, si è proceduto alla modificazione dell'assetto 
contrattuale  dei 29 musicisti del Nucleo Stabile da tempo determinato a tempo indeterminato, part time verticale di 8 
mesi  con l'assunzione a partire dal 1 gennaio 2014.
Come positiva conseguenza di questa operazione, oggi la FORM, all'interno della Orchestra Filarmonica Marchigiana, 
può contare su un Nucleo Stabile che assicura una continuità artistica e quindi una costante crescita qualitativa del 
complesso orchestrale.
Questo impegnativo percorso è stato compiuto anche per rispondere ad una esigenza di maggiore stabilità per alcuni 
professori d'Orchestra, ovviamente nella quantità che FORM si poteva permettere, e contemporaneamente per mettersi 
in linea con le leggi vigenti che regolano i rapporti di lavoro e con quanto richiesto dal Ministero per ricevere contributi 
dal FUS.
Per quanto riguarda gli “aggiunti” necessari per la composizione degli organici, normalmente e a seconda delle 
necessità artistiche, vengono chiamati i Professori inseriti in varie graduatorie indicative scaturite dagli accordi del 2002 
e del 2006, oltre ad altri musicisti che si sono via via segnalati per professionalità e disponibilità. 
 
VERSO UN'IMPORTANTE AUDIZIONE
 
I componenti del CdA della FORM ritengono molto importante portare ulteriormente avanti un progetto di crescita di 
un'Orchestra di elevata qualità artistica. Su questa strada il Consiglio di Amministrazione del 14 gennaio 2016, anche in 
conseguenza di un formale parere del Maestro Hubert Soudant,   Direttore principale dell'Orchestra da due anni, ha 
deliberato l'organizzazione di un'Audizione da farsi entro il 2016. 
L'audizione dovrà servire da una parte per rafforzare il ruolo della Fondazione come soggetto musicale voluto e istituito 
dalla Regione Marche, che in maniera aperta e trasparente offre prospettive di lavoro e formative soprattutto a giovani 
musicisti e contemporaneamente per organizzare un'Orchestra con la migliore qualità possibile in particolare per alcuni 
repertori, come deciso al momento dell'attivazione della qualificata collaborazione con il Maestro Soudant,
E' convinzione del Maestro Soudant e del CdA, infatti, che la qualità degli aggiunti sia essenziale per la qualità generale 
dell'Orchestra e sia di stimolo per gli stessi musicisti del Nucleo Stabile. 
Fatti salvi particolari diritti acquisiti e valutata l'opportunità di proseguire i rapporti di collaborazione con alcuni 
musicisti che hanno prestato meritevolmente la loro opera nel corso degli anni, l'audizione determinerà  una graduatoria 
da cui attingere per la scelta degli aggiunti nella composizione degli organici.
 
****
 
 
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.
 
 
 
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
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).
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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
 

Deroghe
 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
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Nota Integrativa Attivo

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.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 33%.
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.
 

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

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:
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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

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                           €      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
 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

  La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

  Titoli
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.000 2.000  

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

  Azioni proprie
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La Form non ha azioni proprie.
 
 

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di 
inizio esercizio

Costo - - - 2.000 2.000 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 2.000 2.000 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - 2.000 2.000 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 2.000 2.000 0 0

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

Società
Città o 
Stato 
Estero

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/

Perdita

% 
Poss

Quota 
posseduta 

in Euro

Valore
bilancio

Riserve di 
utili

/capitale 
soggette a 

restituzioni 
o vincoli o 

in 
sospensione 

d'imposta

Fair 
Value

              2.000    

              2.000    

 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie in altre imprese per un valore superiore al loro fair value.
 
  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

  Crediti
 
 
 
Crediti per tipologia
 
 
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 2.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
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Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni 2.000

Totale 2.000

Dettaglio del valore degli altri titoli

Descrizione Valore contabile Fair value

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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
8.651 8.651  

 
 

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
707.490 919.682 (212.192)

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

   
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Verso clienti 163.816     163.816  
Per crediti tributari 34.109     34.109  
Per imposte anticipate   57.082   57.082  
Verso altri 451.588 894   452.482  
Arrotondamento   1   1  
  649.513 57.977   707.490  
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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

167.879 (4.063) 163.816 163.816 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

54.475 (20.366) 34.109 34.109 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

73.871 (16.789) 57.082 0 57.082

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

623.457 (170.975) 452.482 451.588 895

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 919.682 (212.192) 707.490 649.513 57.977

  Le imposte anticipate per Euro 57.082 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali 
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  La ripartizione dei crediti 31/12/2015 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 163.816 163.816

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 34.109 34.109

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 57.082 57.082

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 452.482 452.482

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 707.489 707.490

  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 31/12/2014 57.674 57.674 57.674
  Saldo al 31/12/2015 57.674 57.674 57.674
 
 
 
 
 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

  
 
III. Attività finanziarie
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

     
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
13.857 22.037 (8.180)

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 11.564 19.350
Denaro e altri valori in cassa 2.294 2.687
Arrotondamento (1)  
  13.857  22.037

 
 

     Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

  D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.842 2.437 1.405

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale.
 
 

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

0 - 0

Crediti immobilizzati 0 - 0 0 0

Rimanenze 8.651 - 8.651

Crediti iscritti nell'attivo circolante 919.682 (212.192) 707.490 649.513 57.977

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 - 0

Disponibilità liquide 22.037 (8.180) 13.857

Ratei e risconti attivi 2.437 1.405 3.842
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
67.160 63.413 3.747

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 0 - - - 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 60.808 - - - 60.808

Riserva legale 52 - - - 52

Riserve statutarie 0 - - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 7.708 532 - - 8.240

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - 0

Versamenti a copertura perdite 930.000 - - - 930.000

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - 0

Varie altre riserve 212.158 (532) 530 - 212.156

Totale altre riserve 1.149.866 - 530 - 1.150.396

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

Utile (perdita) dell'esercizio 532 - 3.747 530 3.749 3.749

Totale patrimonio netto 63.413 - 4.277 530 3.749 67.160

Dettaglio varie altre riserve
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Descrizione Importo

Fondo di dotazione 85.567

Patrimonio vincolato 126.591

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Totale 212.156

   XBRL_Tab_0291_1  

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 Quota disponibile

Capitale 0 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 B -

Riserve di rivalutazione 60.808 B 60.808

Riserva legale 52 -

Riserve statutarie 0 B -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 8.240 B 8.240

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 930.000 B 930.000

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 212.156 B 212.156

Totale altre riserve 1.150.396 1.150.396

Utili portati a nuovo (1.147.845) -

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Fondo di dotazione 85.567 B 85.567

Patrimonio vincolato 126.591 B 126.591

Patrimonio libero - B -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) (2)
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Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Totale 212.156

      (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

  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  
     
TOTALE 60.808  

 
 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
19.130 23.000 (3.870)

 
 
 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 23.000 23.000

Variazioni 
nell'esercizio

Utilizzo 
nell'esercizio

- - 3.870 3.870

Totale variazioni - - (3.870) (3.870)

Valore di fine 
esercizio

0 0 19.130 19.130

   Il fondo di € 23.000 accantonato è relativo ad accantonamenti per spese legali. I decrementi sono relativi a 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 de terminabili 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

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  Fondo TFR
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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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
121.898 83.526 38.372

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 83.526

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 39.397

Utilizzo nell'esercizio (1.024)

Totale variazioni 38.373

Valore di fine esercizio 121.898

   31/12/2015Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al   verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli eventuali anticipi corrisposti.
 

Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale.
 
 
 
D) Debiti

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
544.661 794.872 (250.211)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, 
n. 6, C.c.).
 
 
 

Descrizione

Entro Oltre Oltre

Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 
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Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

di 
retrocessione 

a termine

Di cui per 
ipoteche

Di cui per 
impegni

Di cui per 
privilegi

Debiti verso banche 133.500     133.500        

Debiti verso fornitori 242.393     242.393        

Debiti tributari 38.683     38.683        

Debiti verso istituti di
 previdenza

46.073     46.073        

Altri debiti 84.013     84.013        

Arrotondamento (1)     (1)        

  544.661     544.661        

 
 
 

  
 
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 e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 876.
Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro 6.115.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". Si segnala però che la normativa 
vigente prevede, dall'esercizio 2015, la possibilità della deducibilità integrale ai fini IRAP del costo dei dipendenti 
assunti con contratto a tempo indeterminato.  

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Estero Totale

Obbligazioni - - 0

Obbligazioni convertibili - - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - - 0

Debiti verso banche 133.500 - 133.500

Debiti verso altri finanziatori - - 0

Acconti - - 0

Debiti verso fornitori 219.443 22.950 242.393

Debiti rappresentati da titoli di credito - - 0

Debiti verso imprese controllate - - 0

Debiti verso imprese collegate - - 0

Debiti verso imprese controllanti - - 0

Debiti tributari 38.683 - 38.683

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 46.073 - 46.073

Altri debiti 84.013 - 84.013

Debiti 544.662 - 544.661

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

  Non ci sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 133.500 133.500

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 242.393 242.393

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso controllanti - 0

Debiti tributari 38.683 38.683

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 46.073 46.073

Altri debiti 84.013 84.013

Totale debiti 544.661 544.661

Finanziamenti effettuati da soci della società

  Nel presente bilancio non ci sono “Debiti verso soci per finanziamenti” (articolo 2427, primo comma, n. 19- , C.c.)bis
 
 

Nominativo Data scedenza Entro 12 mesi Di cui 
postergati

Oltre 12 mesi Di cui 
postergati

Totale Totale di cui 
postergati

 
  
 

Ratei e risconti passivi

   
 
E) Ratei e risconti

 
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
42.758 76.770 (34.012)

 
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.
 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 794.872 (250.211) 544.661 544.661 0
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Ratei e risconti 
passivi

76.770 (34.012) 42.758
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  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 Conto economico

  
A) Valore della produzione

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.903.374 1.878.058 25.316
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 1.863.039 1.877.656 (14.617)
Altri ricavi e proventi 40.335 402 39.933
  1.903.374 1.878.058 25.316

 
  
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
 

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 1.863.039

Totale 1.863.039

  La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.   

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.863.039

Totale 1.863.039

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(28.305) (23.999) (4.306)

 
Proventi finanziari
 
 

31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
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Descrizione

Proventi diversi dai precedenti 9 341 (332)
(Interessi e altri oneri finanziari) (28.314) (24.340) (3.974)
  (28.305) (23.999) (4.306)

 
 
 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

  Proventi da partecipazioni
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte 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;
 
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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
23.780 31.229 (7.449)

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 6.991 14.440 (7.449)
IRES 876 3.345 (2.469)
IRAP 6.115 11.095 (4.980)
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate) 16.789 16.789  
IRES e IRAP 16.789 16.789  
       
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

     

 
23.780 31.229 (7.449)
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
     

 
 
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 in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate.
 
 
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 
2015,  pari ad € 16.788,  sono state imputate alla voce B22 del conto economico.
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 181.791 181.791

Differenze temporanee nette 181.791 181.791

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 64.695 9.175

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 14.703 2.085

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 49.992 7.090

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale IRAP

Ammortamento 
avviamento

235.258 53.467 181.791 27,50% 49.992 3,90% 7.090

Informativa sulle perdite fiscali
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Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 27,50% 27,50%
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 3.749 532

Imposte sul reddito 23.780 31.229

Interessi passivi/(attivi) 28.305 23.999
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

55.834 55.760

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 39.397 61.297

Ammortamenti delle immobilizzazioni 31.110 31.743
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

70.507 93.040

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 126.341 148.800

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze - 15

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 4.063 13.789

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 25.318 (10.386)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (1.405) 8.522

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (34.012) 12.187

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (122.749) (78.616)

Totale variazioni del capitale circolante netto (128.785) (54.489)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (2.444) 94.311

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (28.305) (23.999)

(Imposte sul reddito pagate) (8.647) (24.133)

(Utilizzo dei fondi) (3.795) (1.870)

Totale altre rettifiche (40.747) (50.002)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (43.191) 44.309

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (2.804) (16.930)

Immobilizzazioni immateriali

Flussi da disinvestimenti (1.300) -

Attività finanziarie non immobilizzate

Flussi da disinvestimenti - 50.000

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.104) 33.070

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 39.117 (61.779)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (2) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 39.115 (61.779)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (8.180) 15.600
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Disponibilità liquide a inizio esercizio 22.037 6.439
Disponibilità liquide a fine esercizio 13.857 22.037
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi 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 i servizi resi dal collegio sindacale con 
funzione di revisione legale. Il totale dei compensi del collegio sindacale è parti ad € 6.892.
  

Valore

Revisione legale dei conti annuali 1.550

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

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
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.
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

  Eventuale appartenenza a un Gruppo
 
 La Fondazione Orchestra Regionale delle Marche non appartiene a nessun Gruppo.
 
 

   
 
 

Azioni proprie e di società controllanti

  Azioni proprie
 
 

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015 Fair value

           

 
 

v.2.2.4 FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 30 di 32

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



 

v.2.2.4 FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 31 di 32

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



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 propone di destinare l'utile di esercizio ad incremento del patrimonio della fondazione.
 
Ancona, li 24 marzo 2016.
 
Per il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente
Dott. Renato Pasqualetti  ________________________    
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