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  FONDAZIONE ORCHESTRA REG.LE DELLE MARCHE                     

 
Sede in  ANCONA,  VIA DEGLI ARANCI  2  

Fondo di dotazione 85.567,40 
Codice Fiscale  02013990425   

Iscritta al Registro delle Imprese di   ANCONA 

  
 
 

Bilancio dell'esercizio  
dal  01/01/2013 al  31/12/2013 

 
 

Redatto in forma abbreviata  
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.. 

 
 

S T A T O   P A T R I M O N I A L E    
 
ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012 

 

A) CREDITI VERSO SOCI PER 
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  0   0  

   

B) IMMOBILIZZAZIONI   

   

I   Immobilizzazioni immateriali   

 
1 Valore lordo immobilizzazioni 

immateriali 22.392  19.900  

2 Fondo di ammortamento 
immobilizz. immateriali (14.558)  (11.706)  

3 Svalutazioni immobilizzazioni 
immateriali (0)  (0)  

Totale I  7.834   8.194  

 

   

II  Immobilizzazioni materiali   
 

   

1 Valore lordo immobilizz. 
materiali 638.962 632.951 

2 Fondo di ammortamento 
immobilizz. materiali (545.210)  (611.834) 

3 Svalutazioni immobilizzazioni 
materiali (0)  (0) 

Totale II 93.752   21.117 
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III Immobilizzazioni finanziarie   

 
Totale III 2.000   2.000 

 

   

TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI 103.586  31.311 

   

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

   

I Rimanenze   

 
Totale I 8.666   0 

 
   

II Crediti   

   

1 entro l'esercizio successivo 765.810  817.225 

2 oltre l'esercizio successivo 91.854   108.343 

Totale II 857.664  925.568 

 
   
III Attività finanziarie che non  

costituiscono  immobilizzazioni 
  

 
Totale III 50.000   50.000 

 
   
IV Disponibilità liquide   

 
Totale IV 6.439   6.199 

 
   

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE 922.769   981.767 

 
   

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.959  14.854 

 

   

TOTALE  ATTIVITA' 1.037.314  1.027.932 
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PASSIVO 31/12/2013  31/12/2012 

 
   

A) PATRIMONIO NETTO   

I Fondo di dotazione 85.567  85.567  

IV      Patrimonio libero 7.708 6.600 

II Riserva sovrap. azioni  0   0  

III Riserva di rivalutazione 60.808   0  

V Riserva statutarie 0  0  

VI Riserva per azioni proprie 0  0  

VII  Altre riserve:   

          a) Patrimonio vincolato 126.591 126.591 

          b) Riserva da arrotondam.to 0 (2) 

          c) Riserva legale (es. 2000) 52 52 

          d) Versamento Soci 
c/ripianamento perdite 930.000  930.000  

   

VIII Utili (perdite) a nuovo (1.131.057)  (1.131.057)  

IX  Utile (perdita) dell'es. (16.788) 1.108 

   

TOT.PATRIMONIO NETTO 62.881 18.859 

 
 
   

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0   0 

 
   

C) TRATTAMENTO FINE 
RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO 47.099 50.500 

   

D) DEBITI   

 
1 Esigibili entro l'es.successivo 862.751  811.612 

2 Esigibili oltre l'es.successivo 0 89.111 

   

TOTALE DEBITI  862.751   900.723 

   

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 64.583   57.850 

 

   

TOTALE PASSIVITA' 1.037.314 1.027.932 
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 C O N T O   E C O N O M I C O  
 
 31/12/2013   31/12/2012 

 
   
A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

 
1 Ricavi vendite e prestazioni 2.079.466   2.108.596 
2 Var. rimanenze di prod. in 

lavorazione, semil. e finiti 0  0 
3 Var. lavori in corso su ord.  0  0 
4 Incremento di imm. per lavori 

interni 0  0 
5 Altri ricavi e proventi   

a) altri ricavi e proventi 100   0 
b) contributi in conto esercizio 803   13.580 

Totale 5 903 13.580 

 
   

TOT.VALORE DELLA 
PRODUZIONE 2.080.369  2.122.176 

 
   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

 
6 Materie prime, sussidiarie di 

consumo e di merci (10.146)  (6.442) 
7 Servizi (663.772)  (621.036) 
8 Godimento beni di terzi (106.817)  (73.586) 
9 Costi per il personale   

a) salari e stipendi (951.508)  (991.753) 
b) oneri sociali (259.787)  (254.018) 
c) trattamento di fine rapporto (7.863)  (37.446) 
d) trattamento di quiescenza e 

simili (0)   (0) 
e) altri costi (0)  (0) 

Totale 9 (1.219.158)  (1.283.217) 
10 Ammortamenti e svalutazioni   

a)ammortamenti delle immob. 
immateriali (2.852)  (98.983) 

b)ammortamenti delle immob. 
materiali (8.204)  (22.153) 

c)altre svalutazioni delle   
immobilizzazioni (0)  (0) 

d)svalutazioni  attivo circ.  e  disp. 
liquide (0)  (20.658) 

Totale 10 (11.056)  (141.794) 
11 Var. rimanenze di materie suss., 

di consumo e merci 8.666 (0) 
12 Accantonamenti per rischi (7) (8) 
13 Altri accantonamenti (0)  (0) 
14 Oneri diversi di gestione (40.902)  (72.371) 
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TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE (2.043.192)   (2.198.454) 

 
   

DIFFERENZA TRA VALORE E 
COSTI DI PRODUZIONE 37.177  (76.278)   

 
   
C) PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

  

 
15 Proventi da partecipazioni   

a) da controllate 0   0 
b) da collegate 0   0 
c) da altre imprese 0   0 

Totale 15 0   0 

 
16 Altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni    

a1) v/controllate 0  0 
a2) v/collegate 0   0 
a3) v/controllanti 0   0 
a4) v/altri 0  0 

Totale 16a) 0  0 

 
b) da titoli iscritti nelle immob. che 

non cost. partecipazioni 0  0 
c) da titoli iscritti nell'attivo circ. 

che non cost. partecipazioni 0  0 
d) proventi diversi dai precedenti   

d1) da imprese controllate 0  0 
d2) da imprese collegate 0  0 
d3) da imprese controllanti 0   0 
d4) da altre imprese 2.254   1.641 

Totale 16d) 2.254   1.641 
Totale 16 2.254  1.641 
17 Interessi e altri oneri finan.   

a) v/imprese controllate (0)  (0) 
b) v/imprese collegate (0)  (0) 
c) v/imprese controllanti (0)  (0) 
d) v/altre imprese (18.422)  (15.426) 

Totale 17 (18.422)  (15.426) 
17 bis Utili e perdite sui cambi. 0 0 

 
   

TOT. PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI (16.168) (13.785) 

 
 
   

E) PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI   
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20 Proventi 
a) plusvalenze da alienazioni 0   0 
b) altri proventi straordinari 4.735   104.721 
c) differenze arrotondamento 0   0 

Totale 20 4.735  104.721 
 
21 Oneri   

a) minusvalenze da alienazioni (0)  (0) 
b) imposte esercizi precedenti (0)  (0) 
c) altri oneri straordinari (455) (489) 
d) differenze arrotondamento (0)  (0) 

Totale 21 (455)  (489) 

   

TOT. PARTITE STRAORDINARIE 4.280  104.232 

 
   

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE 25.289  14.169  

   
22 Imposte sul reddito d'esercizio, 

correnti, differite e anticipate   
a) Imposte correnti (25.288)  (26.492)  
b) Imposte differite (0)  (0)  
c) Imposte anticipate (16.789)  13.431  

Totale 22 (42.077)  (13.061) 

 
   

23 UTILE (PERDITA) (16.788)  1.108 

 
 
 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  
 
 
Ancona, lì 31 marzo 2014. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Dott. Renato Pasqualetti  ________________________   
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL  31/12/2013 REDATTA IN FORMA 
ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS COD. CIV. 

 
Signori Soci, signori Consiglieri, 
il bilancio  di esercizio che sottoponiamo alla Vostra approvazione evidenzia una perdita  di € 
16.788 dopo aver accantonato l’importo di € 42.077 per imposte di competenza. 

 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante (ai sensi dell'art. 2423 comma 1 Cod. Civ.), corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili regolarmente tenute, è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 
economico dell'esercizio.  
Le norme di legge applicate nella redazione del bilancio medesimo sono state interpretate ed 
integrate dai principi contabili nazionali, emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità. 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti:  
 

PRINCIPI GENERALI 
- La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del 
passivo; 
- nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento; 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni 
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella 
riga di totale.  
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 
I criteri di valutazione conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Cod. Civ. osservati nella redazione 
del bilancio, sono i seguenti: 
 

- A T T I V O - 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

La loro iscrizione risiede nel fatto che detti costi possano erogare benefici futuri la cui utilità 
economica si protrarrà nel tempo. Sono iscritte al costo sostenuto per l'acquisizione, comprensivo 
degli oneri accessori. 
Sono ammortizzate sistematicamente come segue: 

Descrizione Durata vita utile 
Concessioni, licenze e marchi 3 anni 
Avviamento 10 anni 

 
Si precisa che l’ammortamento dell’avviamento si è concluso civilisticamente nell’esercizio 2012, 
mentre prosegue la deducibilità ai fini delle imposte sul reddito. 
 
* Brevetti 
Nella voce "Brevetti" iscritta nello Stato Patrimoniale per euro  444 sono inserite le seguenti 
componenti: 

Diritti di utilizzazione di programmi software   10.742 
F.do amm. di utilizzazione di programmi software  10.298 

TOTALE  444 

 
* Avviamento 

Per quanto concerne l’avviamento, che era pari ad € 962.410 ai sensi del 2° comma del punto 6 
dell’articolo 2426 c.c., si è ritenuto opportuno procedere all’ammortamento civilistico in un arco 
temporale di 10 anni in quanto tale termine risulta maggiormente aderente al reale recupero di 
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tale importo.  
Fiscalmente, le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio 
sono state considerate deducibili in misura pari ad un diciottesimo del valore stesso. 
Sono state iscritte nel precedente esercizio le imposte anticipate relative ai costi non dedotti nei 
precedenti esercizi e nel corso dell’esercizio 2013 è stata imputata la diminuzione delle imposte 
anticipate per la quota 2013, pari ad € 16.788,66. 

*** 
Si precisa che le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte e ammortizzate come evidenziato 
in precedenza con il consenso del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2426 c.c. punti 5) e 6). 
 
* Altre immobilizzazioni immateriali 
La composizione della voce "Altre immobilizzazioni immateriali" iscritta nello Stato patrimoniale 
per euro  7.390  risulta la seguente: 

Altri costi pluriennali   11.650 
F.do  amm. altri costi pluriennali  4.260 

TOTALE  7.390 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusi gli oneri 
accessori e i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 
Si precisa che nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti fra le 
immobilizzazioni materiali nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti sulla base di coefficienti economico-tecnici determinati in relazione alle residue possibilità 
di utilizzo dei beni. I coefficienti applicati sono i seguenti: 

Descrizione Coefficienti 

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% 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 

 
*Rimanenze 
Le rimanenze, che sono rappresentate da beni acquistati nel presente esercizio per essere utilizzati 
come omaggio negli esercizi successivi, sono esposte al costo di acquisizione. 
 
*Crediti 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione tenendo conto delle perdite stimate a 
seguito dell'analisi delle singole posizioni creditorie. 
 
* Crediti tributari 
 La voce accoglie i crediti verso l'Amministrazione Finanziaria. 
 
* Imposte anticipate 
Sono stati contabilizzati e iscritti in bilancio alla voce CII punto 2) crediti per imposte anticipate in 
base ai criteri meglio esposti alla successiva pag. n. 12 della presente nota integrativa in base a 
specifica valutazione economica che, nel rispetto di quanto stabilito dal principio contabile n. 25 
dell’OIC, consente di prevedere, con ragionevole certezza, il loro recupero mediante futuro 
ottenimento di imponibili fiscali. 
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* Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Sono rappresentate da obbligazioni, costituite a pegno di un finanziamento bancario,  e non sono 
considerate immobilizzazioni finanziarie in quanto non  sono destinate a permanere 
durevolmente nell'economia dell'impresa. 
Sono valutate al costo di acquisizione. 
 
*Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 
 
* Ratei e Risconti attivi 

In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi:  
- nella voce "Ratei" è stata iscritta solo la parte di pertinenza dell'esercizio di quei proventi che 
sono comuni a due o più esercizi.  
- nella voce "Risconti" è stata iscritta solo la parte di pertinenza degli esercizi futuri di quelle spese 
comuni a due o più esercizi.  
 

- P A S S I V O - 
 
* Trattamento di fine rapporto 

Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato indicato l'importo 
calcolato a norma dell'art. 2120 Cod. Civ.; il debito risulta corrispondente alle reali indennità 
maturate globalmente, comprensivo delle quote pregresse a favore del personale dipendente in 
forza a fine esercizio. 
 
* Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di estinzione. 
 
* Ratei e risconti passivi 

La voce ratei e risconti passivi iscritta in bilancio è costituita da risconti passivi su abbonamenti e 
dal risconto passivo generato da un contributo in c/impianti erogato dalla Regione Marche per il 
“miglioramento della struttura ospitale presso il Teatro delle Muse di Ancona”. 
 

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE 
* Imposte sul reddito d'esercizio 

Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e dei conseguenti 
oneri tributari di competenza dell'esercizio in applicazione della normativa vigente. La 
rilevazione della fiscalità differita riflette le differenze temporanee esistenti tra il valore attribuito 
ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alla stessa ai fini 
fiscali, valorizzata in base alle aliquote fiscali ragionevolmente stimate per i prossimi periodi 
d'imposta. 
 

CONVERSIONI POSTE IN VALUTA ESTERA 
Non esistono in bilancio nè debiti nè crediti espressi originariamente in valuta estera. 
 
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO 

Art. 2427, nn. 4,7-bis Cod.Civ. 
 

STATO PATRIMONIALE 
- A T T I V O - 

 
* Immobilizzazioni immateriali 

Il totale immobilizzazioni immateriali presenta un  decremento  di euro  360, passando da euro  
8.194   (31/12/2012 ) a euro  7.834  ( 31/12/2013 ) e risulta così composto: 
 
* Diritti di brevetto 
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I diritti di brevetto presentano un   decremento  di euro  30 passando da euro  474  ( 31/12/2012 ) 
a euro  444  ( 31/12/2013 ). 
 
* Altre immobilizzazioni immateriali 
Le altre immobilizzazioni immateriali presentano un   decremento  di euro 330 passando da euro  
7.720  (31/12/2012 ) a euro  7.390  ( 31/12/2013 ). 
 
* Immobilizzazioni materiali 

Il totale immobilizzazioni materiali presenta un   incremento di euro  72.635 passando da euro  
21.117  (31/12/2012 ) a euro  93.752  ( 31/12/2013 ) e risulta così composto: 
 
* Impianti e macchinari 

Gli impianti e macchinari presentano un   decremento  di euro  939 passando da euro  2.206  ( 
31/12/2012 ) a euro  1.267  ( 31/12/2013 ). 
 
* Attrezzature 

Le attrezzature presentano un   incremento di euro  385 passando da euro  1.353  ( 31/12/2012 ) a 
euro  1.738  ( 31/12/2013 ). 
 
* Altre immobilizzazioni materiali 

Le altre immobilizzazioni materiali presentano un  incremento di euro  73.189 passando da euro  
17.558  (31/12/2012 ) a euro  90.747  ( 31/12/2013 ). 
 
* Immobilizzazioni finanziarie 
Il totale immobilizzazioni finanziarie presenta un   incremento/decremento  di euro 0  passando 
da euro  2.000  ( 31/12/2012 ) a euro  2.000  ( 31/12/2013 ) e risulta così composto: 
 
* Partecipazioni 
Le partecipazioni non presentano variazioni e rappresenta la partecipazione nel Consorzio 
Marche Spettacolo. 
 
* Attivo circolante 
Il totale attivo circolante presenta un decremento di euro  58.998  passando da euro  981.767  ( 
31/12/2012 ) a euro  922.769  ( 31/12/2013 ) e risulta così composto: 
 
* Totale rimanenze 
Le rimanenze presentano un incremento di euro  8.666 passando da euro  0  ( 31/12/2012 ) a euro 
8.666   (31/12/2013 ). Sono rappresentate, come detto nella prima parte, da beni acquistati nel 
presente esercizio e che saranno utilizzati, anche come omaggio negli esercizi successivi. 
 
* CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE ENTRO L’ESERCIZIO 
L'importo totale dei crediti esigibili entro l'esercizio presenta un   decremento  di euro 51.415 
passando da euro  817.225  ( 31/12/2012 ) a euro  765.810  ( 31/12/2013 ) e risulta così composto: 
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2013 2012

Crediti v/Ministero €                         117.000 €                        123.600 

Crediti progetto M3 €                             3.000 €                            3.000 

Crediti c/imposte €                             3.343 €                            3.343 

Crediti v/Regione €                         285.500 €                        252.271 

Crediti vari €                           23.249 €                          29.238 

Clienti €                           34.911 €                          93.896 

Crediti v/Comune Ancona €                                   -   €                          17.000 

Fatture da emettere €                         167.415 €                        181.373 

Crediti Istituti previdenziali €                                481 €                                  -   

Ritenute su interessi attivi €                                    1 €                                   6 

Crediti borderò anno corrente €                           19.081 €                                  -   

Iva c/Erario €                             8.288 €                            5.571 

Acconti imposte €                           27.154 €                          36.543 

Crediti IRPEF €                             6.221 €                            6.221 

Credito Soci per quote annuali €                           70.000 €                          65.000 

Erario c/ant TFR €                                165 €                               163 

€ 765.810 € 817.225

 
 
 
* CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE OLTRE L’ESERCIZIO 

I crediti iscritti nell'attivo circolante scadenti oltre l'esercizio presentano un decremento  di euro  
16.489 passando da euro  108.343  ( 31/12/2012 ) a euro  91.854  (31/12/2013 ). 
Essi sono rappresentati da imposte anticipate e depositi cauzionali. 
 
 
* DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide presentano un incremento di euro  240 passando da euro  6.199  ( 
31/12/2012 ) a euro  6.439  ( 31/12/2013 ). 
 
* RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei attivi presentano un decremento  di euro  2.251 passando da euro  2.918  ( 31/12/2012 ) a 
euro  667  (31/12/2013 ). 
I risconti attivi presentano un decremento  di euro  1.645 passando da euro 11.937( 31/12/2012 ) a 
euro 10.292( 31/12/2013 ). 
 

- P A S S I V O - 
* PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto presenta un incremento di euro 44.022 passando da euro  18.859 ( 31/12/2012 ) 
a euro  62.881  ( 31/12/2013 ). 
Si rinvia agli appositi prospetti presentati nelle pagine seguenti per i dettagli sulla composizione 
del Patrimonio Netto, i movimenti delle poste ideali, la loro disponibilità. 
 
* TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
Il trattamento di fine rapporto presenta un decremento  di euro  3.401 passando da euro  50.500  
(31/12/2012 ) a euro  47.099  ( 31/12/2013 ). 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti con la rilevazione degli 
aumenti e delle diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio: 

Cod. 
voce 

Descrizione Valore iniziale Valore finale Variazione 

D.1 Obbligazioni ordinarie 0 0 0 
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D.1.a entro l'esercizio 0 0 0 

D.1.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.2 Obbligazioni convertibili 0 0 0 

D.2.a entro l'esercizio 0 0 0 

D.2.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.3 Debiti v/soci per finanz. 0 0 0 

D.3.a entro l'esercizio 0 0 0 

D.3.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.4 Debiti v/banche 207.293 156.162 51.131 

D.4.a entro l'esercizio 118.182 156.162 37.980 

D.4.b oltre l'esercizio 89.111 0 89.111 

D.5 Debiti v/altri finanziatori 0 0 0 

D.5.a entro l'esercizio 0 0 0 

D.5.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.6 Acconti 0 0 0 

D.6.a entro l'esercizio 0 0 0 

D.6.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.7 Debiti v/fornitori 202.307 227.461 25.154 

D.7.a entro l'esercizio 202.307 227.461 25.154 

D.7.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.8 Deb.rapp. da Titoli di cred. 0 0 0 

D.8.a entro l'esercizio 0 0 0 

D.8.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.9 Debiti v/controllate 0 0 0 

D.9.a entro l'esercizio 0 0 0 

D.9.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.10 Debiti v/collegate 0 0 0 

D.10.a entro l'esercizio 0 0 0 

D.10.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.11 Debiti v/controllanti 0 0 0 

D.11.a entro l'esercizio 0 0 0 

D.11.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.12 Debiti tributari 77.187 94.277 17.090 

D.12.a entro l'esercizio 77.187 94.277 17.090 

D.12.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.13 Debiti v/ist.previdenziali 31.855 18.964 12.891 

D.13.a entro l'esercizio 31.855 18.964 12.891 

D.13.b oltre l'esercizio 0 0 0 

D.14 Altri debiti 382.081 365.888 16.193 

D.14.a entro l'esercizio 382.081 365.888 16.193 

D.14.b oltre l'esercizio 0 0 0 

 
* DEBITI ENTRO L’ESERCIZIO 
Il totale dei debiti entro l'esercizio presenta un  incremento di euro 51.139 passando da euro  
811.612  (31/12/2012 ) a euro 862.751  ( 31/12/2013 ). 
 
* DEBITI OLTRE L’ESERCIZIO 
Il totale dei debiti oltre l'esercizio presenta un  decremento  di euro 89.111 passando da euro 
89.111  (31/12/2012 ) a euro  0  ( 31/12/2013 ). 
 
* RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei passivi presentano un decremento  di euro  112 passando da euro  204  ( 31/12/2012 ) a 
euro  92   (31/12/2013 ). 
I risconti passivi presentano un incremento di euro  6.845 passando da euro  57.646  ( 31/12/2012 
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) a euro  64.491   ( 31/12/2013 ). 
 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

 
 

 

Fondo di 
dotazion

e 
Patrimon
io Libero 

Patrim. 
Vincolat

o 

Ris.. 
Rival.

ne 
Ris.da 
arr.to 

Riserv
a 

Legale 

Avanzo 
(Disav.) 

portato a 
nuovo 

Risultato 
di 

esercizio 

Versame
nti dei  
soci Totale 

Alla chiusura dell'esercizio 
2006 31.504 523 180.655 0 0 52 -645.046 -250.852 215.000 -468.165 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio 2006           

Perdita portata a nuovo       -250.852    

Ingresso di un nuovo socio           

Versamento soci ammessi 
successivamente           

Risultato dell'esercizio 2007        -129.018 70.000  

Alla chiusura dell'esercizio 
2007 31.504 523 180.655 0 0 52 -895.898 -129.018 285.000 -527.183 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio 2007           

Perdita portata a nuovo       -129.018    

Ingresso di un nuovo socio           

Versamento soci ammessi 
successivamente           

Risultato dell'esercizio 2008        -106.142 560.000  

Alla chiusura dell'esercizio 
2008 31.504 523 180.655 0 0 52 

-
1.024.91

6 -106.142 845.000 -73.323 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio 2008           

Perdita portata a nuovo       -106.142    

Giroconto fondo dotazione           

Versamento soci ammessi 
successivamente           

Risultato dell'esercizio 2009        3.568 85.000  

Alla chiusura dell'esercizio 
2009 85.567 523 126.591 0 0 52 

-
1.131.05

7 3.568 930.000 +15.244 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio 2009  3.568         

Perdita portata a nuovo           

Giroconto fondo dotazione           

Versamento soci ammessi 
successivamente           
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Risultato dell'esercizio 2010        -1.308   

Alla chiusura dell'esercizio 
2010 85.567 4.094 126.591 0 -5 52 

-
1.131.05

7 -1.308 930.000 13.936 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio 2010  -1.308         

Perdita portata a nuovo           

Giroconto fondo dotazione           

Versamento soci ammessi 
successivamente           

Risultato dell'esercizio 2011        3.818   

Alla chiusura dell'esercizio 
2011 85.567 2.783 126.591 0 -3 52 

-
1.131.05

7 3.818 930.000 17.751 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio 2011  +3.818         

Perdita portata a nuovo           

Giroconto fondo dotazione           

Versamento soci ammessi 
successivamente           

Risultato dell'esercizio 2012        -3.818   

Alla chiusura dell'esercizio 
2012 85.567 6.600 126.591 0 -2 52 

-
1.131.05

7 1.108 930.000 18.859 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio 2012  +1.108         

Perdita portata a nuovo           

Giroconto fondo dotazione           

Riserva da rivalutazione    
60.80

8       

Risultato dell'esercizio 2013        -16.788   

Alla chiusura dell'esercizio 
2013 85.567 7.708 126.591 

60.80
8 0 52 

-
1.131.05

7 -16.788 930.000 62.881 

 
 

PROSPETTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Esistenza iniziale   50.500 
Accantonamento dell'esercizio  5.013 
Utilizzi dell'esercizio  8.414 
Esistenza a fine esercizio   47.099 

 
AMMONTARE DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE 

Con riferimento ai debiti assistiti da garanzie, la Fondazione ha ricevuto un finanziamento 
bancario, il cui debito residuo in linea capitale al 31/12/2013 è pari ad € 7.642 è garantito dal 
pegno sulle obbligazioni esposte nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 
 

DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ED 
ANTICIPATE 

Art. 2427, n. 14 Cod. Civ. 

 
Gli amministratori, nel presente bilancio hanno ritenuto opportuno procedere alla rilevazione 
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delle 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. 
Le modalità di calcolo, le aliquote corrispondenti ed il riassorbimento negli esercizi sono 
evidenziate nello schema seguente: 

Aliquota IRES  27,5%      

Aliquota IRAP 3,9%      

       

Anno di 
ammortamento  Amm.to civile 

Amm.to 
fiscale Fondo fiscale 

Residuo 
fiscale 

Imp. 
anticipate 

Riassorbimento 
imp. anticipate 

 amm.to 2003            96.241,06           96.241,06          96.241,06         866.169,51                     -                           -    

 amm.to 2004            96.241,06           96.241,06        192.482,11         769.928,46                     -                           -    

 amm.to 2005            96.241,06           53.467,06        245.949,17         716.461,40                     -                           -    

 amm.to 2006            96.241,06           53.467,06        299.416,23         662.994,34                     -                           -    

 amm.to 2007            96.241,06           53.467,06        352.883,29         609.527,29                     -                           -    

 amm.to 2008            96.241,06           53.467,06        406.350,34         556.060,23                     -                           -    

 amm.to 2009            96.241,06           53.467,06        459.817,40         502.593,17                     -                           -    

 amm.to 2010            96.241,06           53.467,06        513.284,46         449.126,11                     -                           -    

 amm.to 2011            96.241,06           53.467,06        566.751,51         395.659,06                     -                           -    

 amm.to 2012            96.241,06           53.467,06        620.218,57         342.192,00        107.448,29                         -    

 amm.to 2013                       -             53.467,06        673.685,63         288.724,94          90.659,63              16.788,66  

 amm.to 2014                       -             53.467,06        727.152,68         235.257,89          73.870,98              16.788,66  

 amm.to 2015                       -             53.467,06        780.619,74         181.790,83          57.082,32              16.788,66  

 amm.to 2016                       -             53.467,06        834.086,80         128.323,77          40.293,66              16.788,66  

 amm.to 2017                       -             53.467,06        887.553,86           74.856,72          23.505,01              16.788,66  

 amm.to 2018                       -             53.467,06        941.020,91           21.389,66            6.716,35              16.788,66  

 amm.to 2019                       -             21.389,66        962.410,57  -                0,00  -               0,00               6.716,35  

 
Si precisa che il riassorbimento delle imposte anticipate, ovvero le imposte anticipate di 
competenza dell’esercizio 2013,  pari ad € 16.788,66,  sono state imputate alla voce B22 del conto 
economico. 

 
NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 

Art. 2427, n. 15 Cod. Civ. 

Con riferimento al numero di dipendenti, si segnala che sono occupati 3 dipendenti con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato e un contratto a tempo determinato con durata superiore ad un 
anno. 
 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AGLI 
AMMINISTRATORI E AI SINDACI 

Art. 2427, n. 16 Cod. Civ. 

Gli emolumenti di competenza del corrente esercizio risultano così ripartiti: 

Sindaci  6.892   
- di cui per revisione legale  1.550   

 
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA 

Nel presente bilancio la Fondazione si è avvalsa della facoltà di procedere alla rivalutazione di 
parte delle immobilizzazioni materiali cosi come previsto dalla legge di stabilità 2014. 
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 
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!244   !N. 61 LEGGII + CASSE PORTAL  3.102,10€          -€       1.000,00€     160,00€             840,00€              

!245   !N.1 TROMBONE BASSO HOLTON 1.000,00€          -€       500,00€        80,00€               420,00€              

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

!32    !PIANOFORTE NERO 1/2 CODA-A    !ACQ. MUSE           12.000,00€        -€       5.000,00€     800,00€             4.200,00€           

!33    !PIANOFORTE VERT. YAMAHA -AC   !ACQ. MUSE     4.200,00€          -€       1.800,00€     288,00€             1.512,00€           

!34    !PIANOFORTE VERT.YAMAHA -ACQ   !ACQ. MUSE           4.200,00€          -€       1.800,00€     288,00€             1.512,00€           

!35    !PIANOFORTE VERT.SCHIMMEL-A    !ACQ. MUSE     4.800,00€          -€       2.500,00€     400,00€             2.100,00€           

!87    !N.1 PIANOFORTE CODA CC213-A   !ACQ. MUSE                    21.960,00€        -€       9.000,00€     1.440,00€          7.560,00€           

!88    !N.1 PIANOFORTE GRAN CODA S    !ACQ. MUSE                         74.000,00€        -€       45.000,00€   7.200,00€          37.800,00€         

!138   !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€         

 
Con riferimento al valore dei beni sottoposti a rivalutazione si precisa che, in merito ai pianoforti, 
il cui valore rivalutato è pari ad € 65.100, è stato desunto da una valutazione redatta da 
un’azienda specializzata nella vendita, riparazione di pianoforti nuovi ed usati. 
Per i restanti beni, il cui valore prudenziale è stato ritenuto pari ad € 7.290 l’Organo 
Amministrativo si è basato su valori di mercato. 

INFORMAZIONI INERENTI IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 
Artt. 26 e 19 dell’allegato B del D.Lgs n. 196/2003 

 
Gli amministratori, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 26 e 19 
dell’allegato B del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, riferiscono che si è provveduto alla 
redazione del documento programmatico sulla sicurezza. 
 

CONCLUSIONI 

Signori Consiglieri, 
in considerazione di quanto esposto e previo parere consultivo dell’Assemblea dei Soci, Vi 
invitiamo ad approvare il bilancio al 31/12/2013, così come predisposto. 
Il Consiglio di Amministrazione propone di rinviare al prossimo esercizio il ripianamento della 
perdita conseguita. 
Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili. 
Ancona, lì 31 marzo 2014. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Dott. Renato Pasqualetti  ________________________   

 


