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Stato Patrimoniale Attivo

Esercizio 2021 Esercizio 2020

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 467

6) immobilizzazioni in corso e acconti 8.760

7) altre 43.854 10.748

Totale immobilizzazioni immateriali 44.321 19.508

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 17.621

3) attrezzature industriali e commerciali 14.023 15.461

4) altri beni 14.947 1.799

Totale immobilizzazioni materiali 46.591 17.260

III - Immobilizzazioni finanziarie

3) altri titoli 10.000 10.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 10.000 10.000

Totale immobilizzazioni (B) 100.912 46.768

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti 407.889 71.089

esigibili entro l'esercizio successivo 407.889 71.089

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) crediti tributari 139.156 56.893

esigibili entro l'esercizio successivo 139.156 56.893
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Esercizio 2021 Esercizio 2020

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-ter) imposte anticipate 53.251 113.282

5-quater) verso altri 101.157 300.165

esigibili entro l'esercizio successivo 101.157 300.165

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 701.453 541.429

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 78.306 151.406

3) danaro e valori in cassa 222 476

Totale disponibilita' liquide 78.528 151.882

Totale attivo circolante (C) 779.981 693.311

D) Ratei e risconti 89.369

Totale attivo 970.262 740.079



FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI Bilancio Ordinario al  31/12/2021

Prospetto di Bilancio 3

Stato Patrimoniale Passivo

Esercizio 2021 Esercizio 2020

A) Patrimonio netto 37.345 36.270

I - Capitale 100.000 100.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (63.730) (63.801)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.075 71

Totale patrimonio netto 37.345 36.270

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 16.741 73.333

4) altri 40.000

Totale fondi per rischi ed oneri 56.741 73.333

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.179 13.683

D) Debiti

4) debiti verso banche 182.000 66.000

esigibili entro l'esercizio successivo 125.136 36.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 56.864 30.000

6) acconti 5.224

esigibili entro l'esercizio successivo 5.224

esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori 508.072 465.454

esigibili entro l'esercizio successivo 508.072 465.454

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) debiti tributari 33.906 31.515

esigibili entro l'esercizio successivo 33.906 31.515

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 32.093 18.402

esigibili entro l'esercizio successivo 32.093 18.402

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti 95.898 33.705

esigibili entro l'esercizio successivo 95.898 33.705

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 857.193 615.076

E) Ratei e risconti 1.806 1.717

Totale passivo 970.264 740.079
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Conto Economico

Esercizio 2021 Esercizio 2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 912.664 474.950

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 14.848

altri 1.057.591 886.300

Totale altri ricavi e proventi 1.072.439 886.300

Totale valore della produzione 1.985.103 1.361.250

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.327 2.496

7) per servizi 830.150 537.193

8) per godimento di beni di terzi 101.215 77.741

9) per il personale

a) salari e stipendi 707.686 486.323

b) oneri sociali 189.725 145.085

c) trattamento di fine rapporto 3.570 2.710

e) altri costi 16.315 6.050

Totale costi per il personale 917.296 640.168

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.885 6.714

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.048 3.377

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.933 10.091

13) altri accantonamenti 40.000

14) oneri diversi di gestione 13.805 54.744

Totale costi della produzione 1.918.726 1.322.433

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 66.377 38.817

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1

Totale altri proventi finanziari 1

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 15.204 21.499
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Esercizio 2021 Esercizio 2020

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.204 21.499

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (15.204) (21.498)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 51.173 17.319

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

imposte correnti 46.658 21.660

imposte differite e anticipate 3.439 (4.412)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 50.097 17.248

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.075 71
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Nota Integrativa
Bilancio Ordinario al 31/12/2021

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2021. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Per l’approvazione del presente bilancio dell’esercizio 2021 si è tenuto conto sia del termine del 30 giugno previsto dallo 
Statuto sia della proroga al 28 ottobre 2022 prevista dalla Regione Emilia Romagna (DGR n. 509/2021) per la 
presentazione della documentazione richiesta per il mantenimento dell’accreditamento alla formazione professionale svolta 
dalla Fondazione.

L’attività della Fondazione

La Fondazione Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” è stata costituita il 23 marzo 2005, senza fini di lucro, dai Comuni 
di Piacenza e Ravenna e dalle Fondazioni Ravenna Manifestazioni di Ravenna e Arturo Toscanini di Parma. Essa è stata 
iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Piacenza al n. 139 in data 20 maggio 2005. Dal 2020 la 
Fondazione Arturo Toscanini non fa più parte della compagine sociale.

La Fondazione, ente privato senza scopo di lucro, ha per oggetto la promozione e la realizzazione di una formazione 
orchestrale giovanile (l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”), che permetta la costruzione di un percorso di alta 
formazione lavorativa permanente, quale momento di specializzazione, crescita e sperimentazione. Il Direttore Musicale 
della Fondazione è il M° Riccardo Muti.

Il percorso di alta formazione indicato viene eseguito mediante l’esecuzione, la promozione, la produzione e la propaganda 
di manifestazioni concertistiche, di opera e di spettacolo in genere, realizzate sia nella regione di riferimento (nelle sedi di 
Piacenza e Ravenna) ma anche nelle altre regioni italiane così come all’estero.

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha ricevuto, in uso gratuito dal proprietario Comune di Ravenna, per il tramite della 
Fondazione Ravenna Manifestazioni, lo spazio della chiesa di San Romualdo, sita a Ravenna all'incrocio tra via Alfredo 
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Baccarini e via Nicolò Rondinelli, per l’utilizzo della stessa quale spazio per attività musicali, di spettacolo e in generale 
per attività culturali, anche di prova, della propria l’Orchestra Giovanile. La convenzione ha durata sessennale. Nella 
seconda metà dell’anno si è quindi proceduto all’allestimento dello spazio per gli utilizzi musicali dell’orchestra, sia per 
prove ma anche per attività artistica con limitato pubblico. Da ciò derivano alcuni oneri del bilancio 2021, come gli 
ammortamenti per alcuni interventi di manutenzione straordinaria (es. implementazione impianto elettrico per glii usi 
orchestrali) e di dotazione funzionale (es. dotazione palco, illuminotecnica e sistemi acustici, ) con leasing e noleggi.

L’attività dell’anno 2021 è stata ancora segnata dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione pandemica Covid-19, che 
ha influenzato l’attività dell’Orchestra, svolta nella prima parte dell’anno solo per modalità di diffusione al pubblico in 
streaming. Ciononostante l’attività è stata svolta – pur nel rispetto delle regole di ciontarsto alla diffusione pandemica –
con buoni risultati, come di seguito viene meglio specificato. Il confronto con il 2020 è poco significativo, considerato che 
in tale anno di confronto l’attività artistica era stata prima sospesa completamente (da marzo) per norme governative per 
diverso mesi e poi ripresa in modo molto limitato. L’analisi dei risultati ottenuti nel 2021 deve quindi essere svolta alla 
luce di quanto sopra.

In particolare ciò vale per il Valore della produzione, che è passato da € 1.361.250 del 2020 ad € 1.985.103 del 2021 (con 
+ € 623.853 pari al 45,83%) ma anche in incremento rispetto al 2019, quando esso era stato di € 1.451.922.  In tali valori 
confluiscono in primo luogo i ricavi da attività artistica, € 912.664 nel 2021 contro € 474.950 del 2020 ma ancora 
729.100 del 2019, con un incremento – rispetto all’anno ancora precedente – di € 183.564 pari al 25,18%.  Per quanto 
riguarda le contribuzioni per attività formativa in campo musicale riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, esse sono 
passate da € 164.788 del 2019 ad € 143.641 del 2020 e zero nel 2021 (non svolta attività formativa, per le problematiche 
sanitarie da Covid-19), mentre la contribuzione MIC è passata da € 500.000 del 2019 ad € 686.000 del 2020 con un 
incremento legato all’attività svolta per un concerto realizzato nel Cortile d’Onore del Quirinale alla presenza del Capo 
dello Stato, in occasione del G-20 della Cultura, ed infine ad € 1.000.000 nel 2021, per effetto dell’entrata in vigore della 
Legge 176/2020 che ha inserito la Fondazione e la sua orchestra nel novero dei soggetti finanziato con la precedente Legge 
238/2012.

I Costi della produzione sono ovviamente aumentati, con l’incremento dell’attività, passando da € 1.322.433 del 2020 ad 
€ 1.918.726 dell’anno in chiusura (+ € 596.293 pari al 45,09%) mentre erano stati € 1.382.913 nel 2019. Nella sezione 
costi la voce più importante è quella del costo delle retribuzioni dei componenti d’orchestra, che è passato 
complessivamente da € 868.368 del 2019 ad € 640.168 del 2020 ed infine € 917.296 dell’esercizio 2021, incremento legato 
alla maggior attività artistica testimoniata anche dall’aumento, prima citato, dei compensi per tale attività.
Nei costi per Servizi (voce B.7) si segnala in primo luogo un aumento degli oneri di viaggio, passati da € 195.615 ad € 
261.810 (+ € 66.194), che sono dipese sia dai maggiori spostamenti ma anche dalla necessità – presente come nell’anno 
precedente – di rispettare il c.d. “distanziamento sociale” nelle strutture alberghiere e negli spostamenti. Sono aumentati 
anche i costi correlati agli spostamenti per trasporti e facchinaggi strumenti.

La voce di affitti e noleggi (B.8) evidenzia un incremento legato ai costi per la locazione di un piccolo ufficio presso la 
sede di Ravenna e per la dotazione funzionale legata alla prima menzionata disponibilità, allestimento ed utilizzo dello 
spazio di San Romualdo a Ravenna.

Gli ammortamenti (voce B.9) sono in linea con gli esercizi precedenti (i nuovi investimenti sono stati eseguiti tramite 
noleggi e leasing), e si segnala solo in particolare un accantonamento di € 40.000 ad un Fondo spese future di sviluppo dei 
progetti di attività presso la chiesa di San Romualdo e “Musica senza barriere” (eventi musicali in luoghi destinati al 
volontariato, alla cura e al recupero delle persone, come carceri, ospedali, case di riposo e simili), progetti che vedranno il 
loro sviluppo nel successivo 2022.

Gli Oneri diversi di gestione (voce B.14) evidenziano una diminuzione di oneri, legata soprattutto alla presenza nel 2020 
di confronto, di oneri per sopravvenienze passive per circa € 40.000, straordinari e non presenti nell’esercizio in chiusura.

Il Risultato operativo, o meglio la Differenza fra Valore e costi della produzione, segna un incremento passando da + € 
38.817 del 2020 a + € 66.377 del 2021, quando era stata + € 69.009 nel 2019. 

La gestione finanziaria ha registrato risultati positivi vista la ulteriore diminuzione del valore assoluto degli oneri 
finanziari da € 31.285 del 2019 a € 21.498 del 2020 ed infine ad € 15.204 del 2021. Certo in questo risultato pesa il 
cambio di sovvenzione statale (la citata Legga 238/2012 che è stata erogata in acconto per l’80% nel luglio 2021, quando 
in precedenza le contribuzioni erano sempre erogate in acconto per il 50% circa dopo l’estate). Il dato del 2021 evidenzia 
altre al calo in termini assoluti anche una riduzione dell’incidenza sul Valore della produzione, passata dal 2,24% del 2019 
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all’ 1,58% del 2020 ed ora allo 0,76% del 2021. Certamente un buon risultato, tenendo conto che la tipologai di costo più 
importante, quello del personale orchestrale, viene pagato sempre a fine mese.

L’impatto della variabile fiscale, è tornato ai livelli 2019 (era stato allora € 36.466) ed anzi anche più elevatro con € 
50.097 contro € 17.248 del 2020. L’onere maggiore è l’IRAP, imposta sulla quale pesa molto la non detraibilità (tramite il 
c.d. cuneo fiscale, non applicabile) del costo del personale orchestrale impegnato con contratto di lavoro dipendente ma a 
tempo determinato. Nel 2020 peraltro la Fondazione si era giovata di una diminuzione di tale imposta netta di € 12.007 in 
applicazione del DL n. 34/2020, per le misure anti-Covid. In linea generale comunque l’incidenza delle imposte dirette
sul Valore della produzione si è ridotto al 1,7% nel 2020 (mentre era 2,62% nel 2019), ed è tornate al 2,52% nel 2021, 
valori comunque levati tenuto conto che si tratta di ente non profit. 
Se si va a confrontare il peso delle imposte dirette sul risultato ante imposte si vede come esso sia estremamente elevato, 
con un impatto del 97,8% nel 2021, che era addirittura il 99.6% nel 2020 e rappresenta il 96,6% nel 2019. In tale incidenza 
gioca, come prima ricordato, un importante valore l’IRAP.

Le indicate risultanze dell’esercizio 2021 in chiusura, di cui si è detto, mettono in evidenza una situazione del netto 
patrimoniale con perdite complessive riportate a nuovo per € 63.730 oltre all’avanzo dell’esercizio 2021 di € 1.075 che, a 
fronte di un Fondo di dotazione di € 100.000, identifica un Patrimonio netto residuo pari ad € 37.345.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. 

Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la Fondazione, nei primi mesi dell'esercizio successivo 2022, non ha 
subito impatti di natura eccezionale e prosegue l'attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al contenimento del 
contagio e della diffusione del virus. 

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la Fondazione non opera né sul mercato russo né in quello 
ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle 
materie prime tra cui anche l'energia e il gas per gli spazi a sua disposizione e gestione. La Fondazione si è adoperata per 
mitigarli nel limite del possibile, ma non si tratta di costi rilevanti. .

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
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Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 
rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per 
le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.

I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione ed oneri finanziari, in quanto non imputabili secondo 
un criterio oggettivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dai costi sostenuti negli anni 2018, 2019 e 2020 per le audizioni 
finalizzate al rinnovo di alcune sezioni dell’orchestra e segnatamente riferibili alle spese di viaggio e soggiorno dei 
commissari d’esame e dei gettoni di presenza dei medesimi per complessivi – nel triennio – € 28.334. Detto valore viene 
ammortizzato in tre anni in relazione al presupposto di utilità pluriennale di tali oneri (le sezioni orchestrali così riformate 
hanno durata triennale): il valore residuo al 31/12/2021 è pari ad € 5.375.

Nel corso del 2021 sono state inoltre capitalizzate spese per € 39.758 per lavori di adeguamento (impianto elettrico, etc.) 
dello spazio della chiesa di San Romualdo a Ravenna concessa in uso gratuito alla Fondazione Cherubini per utilizzo della 
stessa quale spazio per attività musicali, di spettacolo e in generale per attività culturali, anche di prova, della Orchestra 
Giovanile Luigi Cherubini e per la stessa tipologia di interventi in un ufficio sempre a Ravenna. La concessione della 
chiesa di San Romualdo ha durata sino ad agosto 2027 e l’ammortamento dei menzionati costi ha luogo per detta durata 
(70 mesi dalla messa in funzione dell’investimento). Il valore residuo di tali oneri al 31/12/2021 è pari ad € 38.480.

I costi per l’acquisizione di software in concessione viene ammortizzato nell’arco temporale di tre esercizi.
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Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell’Organo di controllo, in quanto aventi, secondo 
prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo costituito rispettivamente 
dall’utilità futura delle spese sostenute e della durata della concessione.

L'ammortamento è stato quindi operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta 
ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Software in concessione capitalizzato 3 anni in quote costanti

Oneri pluriennali – audizioni rinnovo sezioni orchestra 3 anni in quote costanti

Oneri pluriennali – manutenzioni su beni di terzi in locazione 
od affidamento

6 anni in relazione al periodo di 
utilizzo 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni Materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Sono stati imputati ad 
incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano comportato un effettivo 
incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Macchine ufficio elettroniche 20%

Attrezzatura d’orchestra, archivio musicale e audio-video 15%

Mobili ed arredi 12%

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse. 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.



FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI Bilancio al 31/12/2021  

Nota Integrativa 6

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni Finanziarie

Altri Titoli

Gli altri titoli sono stati valutati a costi specifici.

Si tratta di quote di fondi di investimento, in particolare Acomea Breve termine A1. Tali quote sono state contabilizzate e 
valutate in bilancio al valore di acquisto, come disposto dai vigenti principi contabili. La valutazione di mercato di tali 
fondi alla data del 31 dicembre 2021 evidenzia un plusvalore teorico di € 628. Tali fondi non sono però ancora stati 
liquidati e, pertanto, non si è ancora realizzato alcun esito, con riferimento ai valori teorici prima indicati.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti di € 25.000.  

Crediti per imposte anticipate

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 53.251 originate da differenze temporanee non 
deducibili nell'esercizio in chiusura; per il dettaglio relativo si rimanda al paragrafo sulla fiscalità differita della presente 
nota integrativa.

La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di 
conseguire, negli esercizi futuri, redditi imponibili.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata 
l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.

Fondi per rischi e oneri

Imposte differite

Nel fondo imposte sono state iscritte passività per imposte differite pari a € 16.741.

Per il dettaglio relativo a tali poste si rinvia al paragrafo sulla fiscalità differita della presente nota integrativa.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
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L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Debiti

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

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi. 

Movimenti delle Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 6.885, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 44.321.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 104.690; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 58.098.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.
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Composizione dei costi pluriennali

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell’Organo di controllo, in quanto aventi, secondo 
prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo costituito da un arco temporale di 
cinque anni.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 

Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti

Fatture da emettere a 
clienti terzi

3.218 4.237 - - 3.218 4.237 1.019 32

Clienti terzi Italia 92.871 1.056.067 - - 720.285 428.653 335.782 362

Fondo svalutaz. crediti 
verso clienti

25.000- - - - - 25.000- - -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 71.089 1.060.304 - - 723.503 407.889 336.800

crediti tributari

Erario c/liquidazione 
Iva

47.823 134.614 - - 47.823 134.614 86.791 181

Recupero somme 
erogate D.L.66/2014

3.952 24.519 - - 24.289 4.182 230 6

Altre ritenute subite - 760 - - 760 - - -

Erario c/IRES - 19.266 9.253- - 9.653 360 360 -

Erario c/IRAP 5.118 - - 5.118 - - 5.118- 100-

Totale 56.893 179.159 9.253- 5.118 82.525 139.156 82.263
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

imposte anticipate

Crediti IRES per 
imposte anticipate

113.282 - - - 60.031 53.251 60.031- 53-

Totale 113.282 - - - 60.031 53.251 60.031-

verso altri

Anticipi a fornitori terzi - 191.034 - - 188.155 2.879 2.879 -

Anticipi diversi - 14.525 - - - 14.525 14.525 -

Depositi cauzionali vari - 4.000 - - - 4.000 4.000 -

Crediti vari v/terzi 3.430 20.921 - - 24.351 - 3.430- 100-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

852 - - 852 - - 852- 100-

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

330 - - - 330 - 330- 100-

Contributi MIC -
Dipartimento dello 
Spettacolo

205.800 1.000.000 - - 1.205.800 - 205.800- 100-

Contributi da Enti 
diversi (Regione 
E.Romagna – attività 
formativa, Fondazione 
del Monte Bologna e 
Ravenna) 

89.753 10.000 - - 20.000 79.753 10.000- 11-

Totale 300.165 1.240.480 - 852 1.438.636 101.157 199.008-

I Crediti verso clienti sono relativi ai corrispettivi maturati verso i soggetti committenti le prestazioni artistiche 
dell’Orchestra. Tutti i crediti verso clienti alla data di chiusura del bilancio sono relativi a prestazioni eseguite verso 
operatori economici italiani. Il Fondo svalutazione residuo è relativo ad un credito di incerta esigibilità, per il quale è in 
corso azione legale. La svalutazione è stata eseguita per l’intero valore del credito, anche se a fine procedura si potrà –
comunque – recuperare l’IVA non incassata. 

I Crediti Tributari sono relativi a partite creditorie verso l’Erario per il recupero somme erogate ex D.L.66/2014 e crediti 
IVA.

Le Imposte anticipate sono state iscritte in relazione a componenti di reddito negativi soggetti a deduzione in esercizi 
diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica ed in relazione ad una perdita fiscale riportabile.

Nei Crediti diversi sono compresi contributi, di competenza 2021, del Dipartimento dello Spettacolo del Ministero della 
Cultura MIC, non ancora incassati al momento di redazione della presente relazione. Lo stesso dicasi per quota parte di un 
contributo della Regione Emilia Romagna, per attività formativa svolta a cavallo degli anni 2020 e 2021, che verrà 
rendicontata al termine del progetto.

Tutti i crediti sono esigibili entro l’esercizio successivo, salvo per una quota delle imposte anticipate che si ritiene 
verosimilmente sarà in effetti utilizzata oltre, come meglio indicato nel successivo paragrafo “Crediti distinti per durata 
residua”, per una quota di € 43.651.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti 71.089 1.060.304 - - 723.504 - 407.889 336.800 474
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

crediti tributari 56.893 179.159 9.253- 5.118 82.525 - 139.156 82.263 145

imposte anticipate 113.282 - - - 60.031 - 53.251 60.031- 53-

verso altri 300.165 1.240.481 - 852 1.438.636 1- 101.157 199.008- 66-

Totale 541.429 2.479.944 9.253- 5.970 2.304.696 1- 701.453 160.024 30

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e 
postali

Banche c/c 151.406 2.445.786 - - 2.518.886 78.306 73.100- 48-

BPER c/3278044 
Ant.Contr.Pubblici

- - - - - - - -

Totale 151.406 2.445.786 - - 2.518.886 78.306 73.100-

danaro e valori in 
cassa

Cassa contanti 304 1.025 - - 1.126 203 101- 33-

Cassa valori 12 126 - - 120 18 6 50

Cassa a 
disposizione 
Ispett.Orchestra

159 550 - - 709 - 159- 100-

Arrotondamento - 1 1

Totale 475 1.701 - - 1.955 222 253-

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e 
postali

151.406 2.445.786 - - 2.518.886 - 78.306 73.100- 48-

danaro e valori in 
cassa

475 1.701 - - 1.955 1 222 253- 53-

Totale 151.881 2.447.487 - - 2.520.841 1 78.528 73.353- 48-

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Risconti attivi - 89.369 - - - 89.369 89.369 -

Totale - 89.369 - - - 89.369 89.369

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti - 89.369 - - - 89.369 89.369 -

Totale - 89.369 - - - 89.369 89.369 -

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Fondo di Dotazione 
- Enti NP

100.000 - - - - 100.000 - -

Totale 100.000 - - - - 100.000 -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

Perdita portata a 
nuovo

63.801- - - - 71- 63.730- 71 -

Totale 63.801- - - - 71- 63.730- 71

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio 71 1.075 - - 71 1.075 1.004 1.414

Totale 71 1.075 - - 71 1.075 1.004

Il Fondo di Dotazione è composto dai contributi versati dai soci all’atto del loro ingresso nella Fondazione. Esso è stato 
acquisito a titolo definitivo da parte della Fondazione e non dà titolo per alcun tipo di restituzione. 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 100.000 - - - - 100.000 - -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

63.801- - - - 71- 63.730- 71 -

Utile (perdita) 
dell'esercizio

71 1.075 - - 71 1.075 1.004 1.414

Totale 36.270 1.075 - - - 37.345 1.075 3
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Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

per imposte, anche 
differite

Fondo imposte 
differite IRES

73.333 2.400 - - 58.992 16.741 56.592- 77-

Totale 73.333 2.400 - - 58.992 16.741 56.592-

altri

Altri fondi per rischi 
e oneri differiti

- 40.000 - - - 40.000 40.000 -

Totale - 40.000 - - - 40.000 40.000

 

La voce di bilancio “Fondi per rischi ed oneri” è composta dal Fondo Imposte differite, costituito con l’importo delle 
imposte dirette già maturate, ma il cui pagamento risulta differito nel tempo a seguito di variazioni temporanee 
nell’imponibilità fiscale rispetto alla competenza civilistica (segnatamente contributi da terzi). L’accantonamento, così 
come l’utilizzo, fanno riferimento alla tassazione per cassa dei contributi erogati alla Fondazione, che invece vengono 
contabilizzati per competenza. E’ altresì presente un fondo di € 40.000 accantonato per le spese future di sviluppo dei 
progetti di attività presso la chiesa di San Romualdo e “Musica senza barriere” (eventi musicali in luoghi destinati al 
volontariato, alla cura e al recupero delle persone, come carceri, ospedali, case di riposo e simili).

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

per imposte, anche 
differite

73.333 2.400 - - 58.992 16.741 56.592- 77-

altri - 40.000 - - - 40.000 40.000 -

Totale 73.333 42.400 - - 58.992 56.741 16.592- 23-

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Fondo T.F.R. 13.683 3.598 102 17.179

Totale 13.683 3.598 102 17.179

 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

13.683 3.598 102 17.179

Totale 13.683 3.598 102 17.179
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Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

debiti verso banche

BPER Finanz. Chirogr. 18 m - 80.000 - - - 80.000 80.000 100

BPER Finanz. Chirogr. 36 m 
(finanziam. Covid-19)

30.000 - - - - 30.000 - -

BPER c/02199 Anticipo 
Fatture

36.000 145.265 - - 109.265 72.000 36.000 100

Totale 66.000 225.265 - - 109.265 182.000 116.000

acconti

Anticipi da clienti terzi e fondi 
spese

- 6.221 - - 998 5.223 5.223 -

Arrotondamento - 1 1

Totale - 6.221 - - 998 5.224 5.224

debiti verso fornitori

Fornitori terzi Italia 269.966 1.574.450 - - 1.482.176 362.240 92.274 34

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

195.488 145.832 - - 195.488 145.832 49.656- 25-

Totale 465.454 1.720.282 - - 1.677.664 508.072 42.618

debiti tributari

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e assim.

15.667 100.257 - - 103.174 12.750 2.917- 19-

Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.

863 29.441 - - 27.554 2.750 1.887 219

Erario c/imposte sostitutive su 
TFR

3 102 - - 77 28 25 833

Addizionale regionale 1.290 8.480 - - 8.738 1.032 258- 20-

Addizionale comunale 238 1.484 - - 1.566 156 82- 34-

Erario c/IRES 9.253 - - 9.253 - - 9.253- 100-

Erario c/IRAP 4.201 42.123 5.118- - 24.015 17.191 12.990 309

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 31.515 181.887 5.118- 9.253 165.124 33.906 2.391

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

INPS dipendenti 18.024 270.586 - - 257.821 30.789 12.765 71
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

INAIL dipendenti/collaboratori - 3.936 852- - 2.182 902 902 -

INPS c/retribuzioni differite 378 402 - - 378 402 24 6

Totale 18.402 274.924 852- - 260.381 32.093 13.691

altri debiti

Debiti diversi verso terzi - 11.309 - - 11.309 - - -

Debiti diversi verso terzi 26 7 - - 33 - 26- 100-

Personale c/retribuzioni 32.373 596.475 - - 540.263 88.585 56.212 174

Dipendenti c/retribuzioni 
differite

1.307 7.314 - - 1.307 7.314 6.007 460

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 33.706 615.105 - - 552.912 95.898 62.192

 

I debiti verso banche sono relativi alle anticipazioni sulle erogazioni da ricevere e su alcuni contratti di prestazione 
artistica. Nel corso del 2020 è stato attivato un finanziamento di € 30.000 garantito dal Mediocredito Centrale al 100%, a 
seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. Durata 36 mesi di cui 24 di preammortamento, tasso 0%. Nel corso del 2021 è
stato invece acceso un finanziamento di 18 mesi per la diluizione del maxicanone iniziale di un contratto di locazione 
finanziaria per attrezzatura.

I debiti verso fornitori, per fatture ricevute e fatture da ricevere, riguardano debiti per prestazioni professionali, acquisto di 
servizi e di beni diversi. 

I debiti tributari rappresentano i debiti verso l’erario per le ritenute alla fonte, eseguite sui compensi pagati ai lavoratori 
autonomi ed ai collaboratori a progetto dell’orchestra, e per le imposte dirette correnti dell’esercizio, al netto degli acconti 
versati. 

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono rappresentativi dei contributi ENPALS da versare per i 
dipendenti ed i professionisti incaricati. 

Gli altri debiti contengono i debiti non compresi nelle precedenti voci, in particolare i debiti per i compensi dei dipendenti 
(musicisti) dell’orchestra.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso banche 66.000 225.265 - - 109.265 - 182.000 116.000 176

acconti - 6.221 - - 998 1 5.224 5.224 -

debiti verso fornitori 465.454 1.720.282 - - 1.677.664 - 508.072 42.618 9

debiti tributari 31.515 181.887 5.118- 9.253 165.124 1- 33.906 2.391 8

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

18.402 274.923 852- - 260.380 - 32.093 13.691 74

altri debiti 33.706 615.105 - - 552.912 1- 95.898 62.192 185

Totale 615.077 3.023.683 5.970- 9.253 2.766.344 1- 857.193 242.116 39
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Ratei e Risconti passivi

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei passivi 1.717 1.806 - - 1.717 1.806 89 5

Totale 1.717 1.806 - - 1.717 1.806 89

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 1.717 1.806 - - 1.717 1.806 89 5

Totale 1.717 1.806 - - 1.717 1.806 89 5

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del codice civile per 
assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Si attesta che non esistono crediti e/o debiti di cui all’art.2427 n.6 del codice civile.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

verso clienti 407.889 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 407.889 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

crediti tributari 139.156 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 139.156 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

imposte anticipate 53.251 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 9.600 - - -
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 43.651 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

verso altri 101.157 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 101.157 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Delle imposte anticipate contabilizzate al 31/12/2022 di € 53.251 una quota di € 9.600 è riferibile all’utilizzo – nel 2021 –
del fondo di € 40.000 accantonato per le spese future di sviluppo dei progetti di attività presso la chiesa di San Romualdo e
“Musica senza barriere” e, pertanto, si presume utilizzo della posta per l’indicato valore nel corso dell’esercizio successivo 
a quello in chiusura .

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

debiti verso banche 182.000 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 125.136 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 56.864 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

acconti 5.224 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 5.224 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso fornitori 508.072 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 508.072 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti tributari 33.906 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 33.906 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 32.093 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 32.093 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

altri debiti 95.898 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 95.898 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è 
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il 
passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica. 

Nella voce A5 sono inclusi anche i contributi in c/esercizio erogati da enti vari, quali ad esempio contributi a fondo 
perduto, crediti d’imposta vari, i quali hanno consentito alla società di mitigare l’impatto sulla situazione economica e 
finanziaria causato dalla pandemia Covid-19. Nel dettaglio i suddetti sono da riferirsi a contribuzioni DL 41/2021 e DL 
73/2021 per complessivi € 14.848.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
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quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata. 

Proventi e oneri finanziari

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

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali. 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 
imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica. 

La Fondazione ha quindi subito nell’esercizio un prelievo fiscale diretto così riassumibile:

§ IRAP corrente per € 37.005, calcolata al 3,90 % su una base imponibile (valore della produzione netta) di € 948.846, 
in larga parte dovuta alla non detraibilità, per tale imposta, del costo del personale orchestrale impegnato con contratto 
di lavoro dipendente ma a tempo determinato;

§ IRES corrente per € 9.653, calcolata al 24 % su una base imponibile di € 40.220;

§ Imposte differite IRES per € 2.400, positive/costo, con accantonamento nell’apposito Fondo Imposte, derivante dal 
rinvio a futura tassazione di contribuzioni di competenza 2021 ma non incassati nell’esercizio;

§ Imposte differite IRES per € 58.992, negative/minor costo, con utilizzo dell’apposito Fondo Imposte, derivante dalla 
tassazione “per cassa” dei contributi pervenuti nel 2021 ma di competenza di esercizi precedenti e ;

§ Imposte anticipate IRES per € 60.031, positive/costo, con utilizzo del conto di Credito per imposte anticipate, per le 
imposte legate alle perdite fiscali utilizzate nell’esercizio ;

come esemplificato nella seguente tabella di riconciliazione :

Descrizione Segno IRES IRAP Totale

Imposte correnti (liquidate in Unico) + 9.653 37.005 46.658

Imposte differite + 2.400 - 2.400

Imposte differite (reversal) - 58.992 - - 58.992

Imposte anticipate + - - -

Imposte anticipate (reversal) - 60.031 - - 60.031

Imposte sul reddito (bilancio 2020) = 13.092 37.005 50.097
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Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 1, n. 
8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nessuna delle voci in commento è relativa a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime.

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche non 
viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Compensi per Attività 
Concertistica

912.664 912.664 - - -

Totale 912.664 912.664 - - -

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.



FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI Bilancio al 31/12/2021  

Nota Integrativa 20

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

altri

Interessi passivi bancari -4.285 - -4.285 -

Commissioni bancarie su 
finanziamenti

-800 - -800 -

Commissioni disponibilità 
fondi

-9.967 - -9.967 -

Interessi passivi su mutui -68 - -68 -

Interessi passivi 
rateazione pagamento 
imposte

-5 - - -5

Oneri finanziari diversi -79 - - -79

Totale -15.204 - -15.120 -84

Utili e Perdite su cambi

La valutazione a fine esercizio delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio non ha comportato la rilevazione di 
utili o perdite su cambi poiché il cambio ufficiale rilevato alla data di chiusura dell'esercizio non si discosta dal cambio 
applicato al momento dell'effettuazione dell'operazione in valuta.

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari

Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.

Compensi amministratori e sindaci

Non sono stati contabilizzati compensi per l’organo amministrativo in quanto la partecipazione a tale organo è onorifica, 
secondo il disposto dell’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, che dispone la gratuità per la partecipazione agli organi 
collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, con eccezione dell’organo tecnico di 
controllo.  
A prescindere da tale disposizione di legge, lo statuto della Fondazione prevede che i membri del Consiglio di 
Amministrazione non siano remunerati.
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Compensi
Importo esercizio 

corrente

Sindaci:

Compenso 7.000

Finanziamenti dei soci

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

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo 
(società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni), la Fondazione – in quanto ente non profit  - ne ha dato 
opportuna segnalazione nel proprio sito web istuzionale www.orchestracherubini.it.

Ripartizione del Valore della produzione fra finanziamento pubblico ed altro

Con riferimento al Valore della Produzione si specifica nella tabella di seguito riportata la ripartizione dello stesso valore 
fra finanziamenti pubblici locali (Regione, Provincia e Comune) ed il resto (mercato ed altri finanziamenti pubblici):

Voce di ricavo
Valore

2021

Valore

2020

Scostamento

(2021 – 2020)

Valore della produzione:

da Finanziamenti pubblici locali 
(Regione, Provincia e Comune)

- 143.642 -  143.642

da Mercato ed altri finanziamenti 
pubblici

1.985.103 1.217.608 767.495

Totale 1.985.103 1.361.250 -  623.853
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell’art. 2427 del codice civile.

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore  allo scopo di rappresentare, seppure in 
via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale 
l’impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative 
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo 
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio.

Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni

Società di Leasing SARDA LEASING

Descrizione del bene Attrezzatura di spettacolo (audio/video, etc.)

Costo del bene per il concedente 198.845

Valore di riscatto 1.948

Data inizio del contratto 26/11/2021

Data fine del contratto 25/11/2025

Tasso di interesse implicito 1,95

Aliquota di ammortamento 20,00

Effetti sul Patrimonio Netto - Attivita'

a) Contratti in corso

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente -

- di cui valore lordo -

- di cui fondo ammortamento -

- di cui rettifiche -

- di cui riprese di valore -

a.2) Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 194.845
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Effetti sul Patrimonio Netto - Attivita'

a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 19.484

a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario -

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 175.361

- di cui valore lordo 194.845

- di cui fondo ammortamento 19.484

- di cui rettifiche -

- di cui riprese di valore -

a.7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio -

a.8) Decurtazione risconti attivi metodo patrimoniale -

b) Beni riscattati -

b.1)
Maggiore/Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato 
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto 
contabile alla fine dell'esercizio

-

TOTALE [a.6+(a.7-a.8)+b.1] 175.361

Effetti sul Patrimonio Netto - Passivita'

c) Debiti impliciti

c.1)
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio 
precedente

-

- di cui scadenti nell'esercizio successivo -

- di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni -

- di cui scadenti oltre i 5 anni -

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 138.744

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio -

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 138.744

- di cui scadenti nell'esercizio successivo 35.424

- di cui scadenti oltre l'es. succ. entro 5 anni 103.320

- di cui scadenti oltre i 5 anni -

c.5) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio -

c.6) Decurtazione ratei passivi metodo patrimoniale -

d)
Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio [(a.6+a.7-a.8+b.1) -
(c.4+c.5-c.6)]

36.617

e) Effetto fiscale -

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e) 36.617
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Effetti sul Conto Economico

g)
Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)  (g.1-g.2-
g.3+g.4+g.5)

13.496-

g.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 6.117

g.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 129

g.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 19.484

g.4) Rilevazione differenziale di quote di ammortamento su beni riscattati -

g.5) Rilevazione di rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario -

h) Rilevazione dell'effetto fiscale -

i)
Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con 
il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (g-h)

13.496-

Operazioni con parti correlate

Secondo quanto richiesto dall’articolo 2427 bis comma 1 n.22 bis del Codice Civile, si segnala che nel corso dell’esercizio 
sono state poste in essere operazioni attive con parti correlate. Si è trattato di operazioni anche rilevanti, nel loro 
complesso, ma comunque concluse a condizioni di mercato e pertanto, in base alla norma citata, può non essere fornita 
alcuna informazione aggiuntiva.

Ciò riguarda sia i ricavi (attività spettacolistica seguita nei confronti di un socio) sia il comparti costi (servizi 
amministrativi, organizzativi e gestionali eseguiti a favore della Fondazione da parte dello stesso socio).

Nella fattispecie principale (ricavi) si tratta comunque di € 442.000 per attività spettacolistica verso il socio Fondazione 
Ravenna Manifestazioni.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Secondo quanto richiesto dall’articolo 2427 bis comma 1 n.22 ter del Codice Civile, si segnala che nel corso dell’esercizio 
non sono state poste in essere operazioni, atti, accordi, c.d. “fuori bilancio” e cioè non risultanti dallo stato patrimoniale ma 
che possono esporre l’ente a rischi o benefici, la cui conoscenza è indispensabile per un’adeguata valutazione della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Si tratta ad, esempio, di accordi combinati di vendita e 
riacquisto, di disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce, di 
intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e trust, di disposizioni di leasing operativo, etc.

Per tali accordi, se fossero stati posti in essere, si sarebbe dovuta indicare nella presente Nota integrativa l’indicazione 
della natura e dell’obiettivo economico, con la specifica descrizione degli effetti patrimoniali, finanziari ed economici da 
essi indotti, a condizioni che i rischi e i benefici che da essi derivano siano significativi.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.
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Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Considerazioni finali

Signori Consiglieri, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di utilizzare l’avanzo registrato nell’esercizio 2021 di € 
1.075 per la parziale copertura delle perdite pregresse di € 63.730 riportate a nuovo. Dopo tale operazione il residuo delle 
perdite da riportare assommerà ad € 62.655 e, per effetto di ciò, il Patrimonio netto sarà pari ad € 37.345.

Signori Consiglieri, si conferma che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili, con invito ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Piacenza, 02/09/2022

Maria Luisa Vaccari, Presidente 
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Spost. dalla voce Alienaz. Ammort. Consist. Finale

diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Software in 
concessione 
capitalizzato

- - - 700 - - 233 467

Totale - - - 700 - - 233 467

immobilizzazioni in corso e 
acconti

Altre immobilizz. 
immateriali in corso

8.760 - 8.760 - 8.760 - - -

Totale 8.760 - 8.760 - 8.760 - - -

altre

Spese manut.su beni 
di terzi da ammort.

- - - 39.758 - - 1.278 38.480

Altre spese 
pluriennali

16.121 5.373 10.748 - - - 5.373 5.375

Arrotondamento 1-

Totale 16.121 5.373 10.748 39.758 - - 6.651 43.854
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Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Spost. dalla voce Alienaz. Ammort. Arrotondamento Consist. Finale

diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

- - - 700 - - 233 - 467

immobilizzazioni in corso e acconti 8.760 - 8.760 - 8.760 - - - -

altre 16.121 5.373 10.748 39.758 - - 6.651 1- 43.854

Totale 24.881 5.373 19.508 40.458 8.760 - 6.884 1- 44.321
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Spost. dalla voce Alienaz. Ammort. Consist. Finale

impianti e macchinario

Impianti Specifici con 
Partitari

- - - 19.050 - - - 19.050

F.do ammortamento 
impianti specifici Partitari

- - - - - - 1.429 1.429-

Totale - - - 19.050 - - 1.429 17.621

attrezzature industriali e 
commerciali

Attrez.specifica 
industr.commer.e agric.

63.450 - 63.450 2.545 - 1.000 - 64.995

F.do 
amm..attrezz.spec.industr.e 
commer.agric.

- - 47.989- - - - 2.983 50.972-

Totale 63.450 - 15.461 2.545 - 1.000 2.983 14.023

altri beni

Mobili e arredi - - - 8.986 - - - 8.986

Mobili e macchine ordinarie 
d'ufficio

5.861 - 5.861 - 5.861 - - -

Macchine d'ufficio 
elettroniche

- - - 11.659 - - - 11.659

F.do ammortamento mobili 
e arredi

- - - - - - 539 539-
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Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Spost. dalla voce Alienaz. Ammort. Consist. Finale

F.do amm. mobili e 
macch.ordin.d'uff.

- - 4.062- - 4.062- - - -

F.do amm.macchine 
d'ufficio elettroniche

- - - - - - 5.158 5.158-

Arrotondamento 1-

Totale 5.861 - 1.799 20.645 1.799 - 5.697 14.947

Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Arrotondamento Consist. Finale

impianti e macchinario - - - 19.050 - 1.429 - 17.621

attrezzature industriali e commerciali 63.450 - 15.461 2.545 1.000 2.983 - 14.023

altri beni 5.861 - 1.799 20.644 1.799 5.698 1 14.947

Totale 69.311 - 17.260 42.239 2.799 10.110 1 46.591
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Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Descrizione Dettaglio Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

altri titoli

Altri titoli d'investimento 10.000 - 10.000 - - - 10.000

Totale 10.000 - 10.000 - - - 10.000

Descrizione Costo storico Prec. Ammort. Consist. iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale

altri titoli 10.000 - 10.000 - - - 10.000

Totale 10.000 - 10.000 - - - 10.000




