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Stato Patrimoniale Attivo

Esercizio  2018 Esercizio 2017

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 12.414 11.274

Totale immobilizzazioni immateriali 12.414 11.274

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 3.240 138

4) altri beni 1.617 819

Totale immobilizzazioni materiali 4.857 957

III - Immobilizzazioni finanziarie

3) altri titoli 10.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 10.000

Totale immobilizzazioni (B) 27.271 12.231

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti 110.824 140.434

esigibili entro l'esercizio successivo 110.824 140.434

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) crediti tributari 6.140 7.660

esigibili entro l'esercizio successivo 6.140 7.660
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Esercizio  2018 Esercizio 2017

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-ter) imposte anticipate 135.831 148.323

5-quater) verso altri 323.119 383.467

esigibili entro l'esercizio successivo 323.119 383.467

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 575.914 679.884

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 78.987

3) danaro e valori in cassa 830 762

Totale disponibilita' liquide 79.817 762

Totale attivo circolante (C) 655.731 680.646

Totale attivo 683.002 692.877
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Stato Patrimoniale Passivo

Esercizio  2018 Esercizio 2017

A) Patrimonio netto 34.939 31.354

I - Capitale 100.000 100.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (2)

Totale altre riserve (1) (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (66.644) (69.804)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.584 1.160

Totale patrimonio netto 34.939 31.354

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 98.077 112.967

Totale fondi per rischi ed oneri 98.077 112.967

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.302 5.652

D) Debiti

4) debiti verso banche 195.200 269.926

esigibili entro l'esercizio successivo 195.200 269.926

esigibili oltre l'esercizio successivo

6) acconti 43 137

esigibili entro l'esercizio successivo 43 137

esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori 227.514 166.583

esigibili entro l'esercizio successivo 227.514 166.583

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) debiti tributari 51.481 45.547

esigibili entro l'esercizio successivo 51.481 45.547

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.228 19.037

esigibili entro l'esercizio successivo 23.228 19.037

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti 42.521 40.358

esigibili entro l'esercizio successivo 42.521 40.358

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 539.987 541.588

E) Ratei e risconti 1.697 1.316



FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI Bilancio Ordinario al  31/12/2018

Prospetto di Bilancio 4

Esercizio  2018 Esercizio 2017

Totale passivo 683.002 692.877
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Conto Economico

Esercizio  2018 Esercizio 2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 717.530 798.816

5) altri ricavi e proventi

altri 594.507 419.479

Totale altri ricavi e proventi 594.507 419.479

Totale valore della produzione 1.312.037 1.218.295

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 270 270

7) per servizi 329.626 293.899

8) per godimento di beni di terzi 29.373 6.765

9) per il personale

a) salari e stipendi 657.182 617.930

b) oneri sociali 195.345 177.841

c) trattamento di fine rapporto 2.672 2.589

Totale costi per il personale 855.199 798.360

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.074 15.574

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 913 1.049

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.987 16.623

14) oneri diversi di gestione 17.741 21.726

Totale costi della produzione 1.244.196 1.137.643

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 67.841 80.652

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 31.652 29.010

Totale interessi e altri oneri finanziari 31.652 29.010

17-bis) utili e perdite su cambi (31) (218)

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (31.683) (29.228)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 36.158 51.424

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

imposte correnti 36.973 43.472

imposte differite e anticipate (2.399) 6.792

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 34.574 50.264
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Esercizio  2018 Esercizio 2017

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.584 1.160
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FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI 
CHERUBINI

Sede legale: Via Giuseppe Verdi, 41 Piacenza (PC)

Codice fiscale e partita IVA 01433160338  

Iscritta al R.E.A. della CCIAA DI PIACENZA n. 162331  

Nota Integrativa
Bilancio Ordinario al 31/12/2018

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2018. 

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, anche se non vincolanti per i soggetti diversi dalle 
società di capitali. Esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della Fondazione ed il risultato dell’esercizio.

Il Bilancio potrebbe essere redatto in forma abbreviata, in quanto non sono stati superati per due esercizi consecutivi i 
limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice Civile, ma viene invece redatto in forma ordinaria anche per facilitare 
l’alimentazione del sistema SIFER-SIA, previsto per gli organismi di formazione accreditati quale è la Fondazione 
Cherubini, con dettaglio delle poste patrimoniali per il calcolo degli indicatori come richiesto nella D.G.R. n. 198/2013.

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.

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.

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.
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Dall’autunno 2015, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 col quale è stata data attuazione ai principi della 
Riforma del lavoro, c.d. “Jobs Act”, la Fondazione ha adottato per l’inquadramento dei musicisti che compongono 
l’orchestra una nuova tipologia contrattuale, individuata nel rapporto di lavoro dipendente con la forma del tempo 
determinato part-time verticale e con l’applicazione del CCNL per i dipendenti dei Teatri e delle Compagnie Stabili, che 
prevede la specifica figura dei “professori d’orchestra”.

Nell’esercizio 2018 il Valore della Produzione è passato da € 1.218.295 ad € 1.312.037, con un incremento di € 93.742 
pari al 7,7%. In tale valore confuiscono i ricavi da attività artistica, € 717.530 nel 2018 con un decremento di € 81.286 pari 
al 10% circa, e le contribuzioni sull’attività, fra le quali si segnala l’incremento della contribuzione Mibact passata da € 
300.000 del 2017 ad € 500.000 del 2018 in chiusura. 
La Fondazione svolge peraltro da alcuni anni attività formativa in campo musicale, con contribuzioni da parte della 
Regione Emilia-Romagna: € 118.978 nel 2017 ed € 92.020 nel 2018.

I Costi della produzione sono aumentati di € 106.553, passando da € 1.137.643 ad € 1.244.196, con un incremento del 
9,37%. In questa parte del bilancio la voce più importante è quella del Costo delle retribuzioni dei componenti 
l’orchestra, che considerando quanto prima indicato, è passato complessivamente da € 798.360 del 2017 ad € 855.199 del 
2018 e quondi con un incremento di € 56.839 pari al 7,12%.  Ciò, se rappresenta un incremento in termini assoluti –
ovviamente compensato e reso possibile dall’aumento della contribuzione ministeriale, ricordando che la Cherubini è 
orchestra di formazione – evidenzia comunque un stabilità in termini di incidenza del costo dell’orchestra sul Valore della 
Produzione, che rimane stabile al 65% circa.

Gli altri costi non hanno evidenziato differenze significative rispetto all’esercizio precedente, considerando che alcune 
tipologie di costo, come i noleggi attrezzature, musiche e partiture, incrementate da € 6.765 ad € 29.373, ed i costi per 
servizi legati alle produzioni, cresciuti da € 293.899 ad € 329.626, sono funzione delle diverse tipologie di attività svolta. 
Ciò riguarda anche, ad esempio, le spese di viaggio che dipendono dalla qualità e dalla numerosità degli impegni 
dell’orchestra, e che sono passate da € 110.406 del 2017 ad € 97.239 del 2018.

La gestione finanziaria non ha creato particolari problemi, sia per l’anticipo sulla contribuzione ministeriale incassato in 
corso d’esercizio (il 50% per € 250.000) sia per le anticipazioni bancarie sulla restante parte di contributi: il valore assoluto 
degli oneri finanziari è stato di € 31.652 nel 2018 contro € 29.010 del 2017. Questi dati evidenziano un incremento di € 
2.642 (+ 9,11%) in termini assoluti ma una incidenza sul Valore della produzione sostanzialmente stabile, visto che si 
passa per ciò dal 2,38% del 2017 al 2,41% del 2018.

L’impatto della variabile fiscale rimane purtroppo elevatissimo: le imposte dirette rappresentano il 2,63% del Valore 
della produzione (4,12% nel 2017) ma soprattutto il 95,6% (!) del risultato ante imposte, quando erano ddirittura il 97,7% 
nel 2017. Tali valori sono sostanzialmente imputabili all’IRAP, imposta sulla quale pesa molto la non detraibilità, per tale 
imposta, del costo del personale orchestrale impegnato con contratto di lavoro dipendente ma a tempo determinato.

Le indicate risultanze dell’esercizio 2018 in chiusura, di cui si è detto, mettono in evidenza una situazione del netto 
patrimoniale con perdite complessive riportate a nuovo per € 66.644 oltre all’avanzo dell’esercizio 2018 di € 1.584 che, a 
fronte di un Fondo di dotazione di € 100.000, identifica un Patrimonio netto pari ad € 34.939.

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, 
3° comma 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. 
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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.

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 c.c.

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’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. 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 2016, 2017 e 2018 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 – € 33.222. Detto valore viene 
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ammortizzato in tre anni in relazione al presupposto di utilità pluriennale di tali oneri (le sezioni orchestrali così riformate 
hanno durata triennale).

La voce in commento è 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. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione

L'ammortamento è stato 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

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

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 e archivio musicale 15%

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.

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

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, 
se minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee. 

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 2018 evidenzia un plusvalore teorico di € 2.008. Tali fondi non sono però ancora stati 
liquidati e, pertanto, non si è ancora realizzato alcun utile certo, con riferimento al maggior valore teorico di fine esercizio 
sopra indicato.

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 € 54.000.

Crediti per imposte anticipate

Tra i crediti tributari sono iscritte attività per imposte anticipate per € 135.831 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, utili imponibili.

Fondi per rischi e oneri

Imposte differite

Nel fondo imposte sono state iscritte passività per imposte differite pari a € 98.077. 

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.

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.
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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 € 11.074, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 12.414.

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 € 52.425; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 47.567.

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.

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. 
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Crediti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti

Clienti terzi Italia 194.434 781.660 - - 811.270 164.824 29.610- 15-

Fondo svalutaz. crediti 
verso clienti

54.000- - - - - 54.000- - -

Totale 140.434 781.660 - - 811.270 110.824 29.610-

crediti tributari

Erario c/liquidazione 
Iva

5.721 26.559 - - 29.179 3.101 2.620- 46-

Recupero somme 
erogate D.L.66/2014

1.379 21.537 - - 21.252 1.664 285 21

Erario c/IRES 560 - - 560 - - 560- 100-

Erario c/IRAP - 38.579 18.859- - 18.346 1.374 1.374 -

Arrotondamento - 1 1

Totale 7.660 86.675 18.859- 560 68.777 6.140 1.520-

imposte anticipate

Crediti IRES per 
imposte anticipate

148.323 1.849 - - 14.341 135.831 12.492- 8-

Totale 148.323 1.849 - - 14.341 135.831 12.492-

verso altri

Anticipi a fornitori terzi - 850 - - 850 - - -

Anticipi diversi 497 4.325 - - 497 4.325 3.828 770

Crediti vari v/terzi 500 - - - 500 - 500- 100-

Anticipi in 
c/retribuzione

- 1.785 - - 1.785 - - -

INAIL c/anticipi 1.769 6.280 - - 8.049 - 1.769- 100-

INAIL 
dipendenti/collaboratori

- 8.049 - - 8.003 46 46 -

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

- 90 - - - 90 90 -

Contributi Dipartimento 
dello Spettacolo

210.000 500.000 - - 460.000 250.000 40.000 19

Contributi da Enti 
diversi

170.701 92.323 - - 194.366 68.658 102.043- 60-

Totale 383.467 613.702 - - 674.050 323.119 60.348-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti 140.434 781.660 - - 811.270 - 110.824 29.610- 21-

crediti tributari 7.660 86.675 18.859- 560 68.777 1 6.140 1.520- 20-

imposte anticipate 148.323 1.849 - - 14.341 - 135.831 12.492- 8-

verso altri 383.467 613.702 - - 674.050 - 323.119 60.348- 16-

Totale 679.884 1.483.886 18.859- 560 1.568.438 1 575.914 103.970- 15-

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 è relativo a due crediti di incerta esigibilità, per i quali 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, crediti 
IVA e per ritenute su contributi in conto esercizio.

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 2018, del Dipartimento dello Spettacolo del Ministero dei 
Beni Culturali, 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 2018 e 2019, che verrà 
rendicontata al termine del progetto.

Tutti i crediti sono esigibili entro l’esercizio successivo. 

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 - 2.209.998 69.526- - 2.061.485 78.987 78.987 -

Totale - 2.209.998 69.526- - 2.061.485 78.987 78.987

danaro e valori in 
cassa

Cassa contanti 
(Ispettore 
Orchestra)

387 1.800 - - 1.468 719 332 86

Cassa contanti 357 17 - - 276 98 259- 73-

Cassa valori 18 57 - - 63 12 6- 33-

Arrotondamento - 1 1

Totale 762 1.874 - - 1.807 830 68

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e 
postali

- 2.209.998 69.526- - 2.061.485 78.987 78.987 -

danaro e valori in cassa 762 1.875 - - 1.807 830 68 9

Totale 762 2.211.873 69.526- - 2.063.292 79.817 79.055 10.375

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Fondo di Dotazione 100.000 - - - - 100.000 - -

Totale 100.000 - - - - 100.000 -

Varie altre riserve

Arrotondamento - 1- 1-

Totale - - - - - 1- 1-

Utili (perdite) portati a 
nuovo

Perdita portata a 
nuovo

69.804- - - - 3.160- 66.644- 3.160 5-

Totale 69.804- - - - 3.160- 66.644- 3.160

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Utile d'esercizio 1.160 1.584 - - 1.160 1.584 424 37

Totale 1.160 1.584 - - 1.160 1.584 424

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 100.000 - - - - - 100.000 - -

Varie altre riserve - - - - - 1- 1- 1- -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

69.804- - - - 3.160- - 66.644- 3.160 5-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.160 1.584 - - 1.160 - 1.584 424 37

Totale 31.356 1.584 - - 2.000- 1- 34.939 3.583 11

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. 
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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

112.967 142.157 - - 157.048 98.076 14.891- 13-

Arrotondamento - 1 1

Totale 112.967 142.157 - - 157.048 98.077 14.890-

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

per imposte, anche 
differite

112.967 142.157 - - 157.048 1 98.077 14.890- 13-

Totale 112.967 142.157 - - 157.048 1 98.077 14.890- 13-

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. 

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. 5.652 2.650 - 8.302

Totale 5.652 2.650 - 8.302

 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

5.652 2.650 - 8.302

Totale 5.652 2.650 - 8.302
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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

Banca c/c 69.526 - - 69.526 - - 69.526- 100-

UNIPOL c/02026 Ant. 
Contributo annuale

- 510.328 - - 350.328 160.000 160.000 -

UNIPOL c/9000061 Anticipo 
fatture

70.400 136.855 - - 172.055 35.200 35.200- 50-

UNIPOL c/02338 Ant.Contr. 
Ministero 2016

130.000 70.319 - - 200.319 - 130.000- 100-

Totale 269.926 717.502 - 69.526 722.702 195.200 74.726-

acconti

Anticipi da clienti terzi e fondi 
spese

137 1.924 - - 2.018 43 94- 69-

Totale 137 1.924 - - 2.018 43 94-

debiti verso fornitori

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

58.005 127.754 - - 58.448 127.311 69.306 119

Fornitori terzi Italia 108.578 332.822 - - 341.197 100.203 8.375- 8-

Totale 166.583 460.576 - - 399.645 227.514 60.931

debiti tributari

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

5.768 95.612 - - 77.755 23.625 17.857 310

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

763 16.720 - - 16.720 763 - -

Erario c/imposte sostitutive su 
TFR

9 22 - - 31 - 9- 100-

Addizionale regionale 1.494 8.212 - - 7.314 2.392 898 60

Addizionale comunale 306 1.716 - - 1.539 483 177 58

Erario c/IRES - 4.145 560- - - 3.585 3.585 -

Erario c/IRAP 37.205 33.388 - 18.859 31.102 20.632 16.573- 45-

Arrotondamento - 1 1

Totale 45.545 159.815 560- 18.859 134.461 51.481 5.936

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

INPS dipendenti 16.323 262.598 - - 256.125 22.796 6.473 40

INPS c/retribuzioni differite 2.714 432 - - 2.714 432 2.282- 84-

Totale 19.037 263.030 - - 258.839 23.228 4.191
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

altri debiti

Debiti diversi verso terzi - 50 - - 50 - - -

Personale c/retribuzioni 36.630 538.916 - - 534.518 41.028 4.398 12

Dipendenti c/retribuzioni 
differite

3.728 2.809 - - 5.044 1.493 2.235- 60-

Totale 40.358 541.775 - - 539.612 42.521 2.163

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso banche 269.926 717.503 - 69.526 722.703 - 195.200 74.726- 28-

acconti 137 1.924 - - 2.018 - 43 94- 69-

debiti verso fornitori 166.583 460.576 - - 399.645 - 227.514 60.931 37

debiti tributari 45.545 159.815 560- 18.859 134.461 1 51.481 5.936 13

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

19.037 263.030 - - 258.839 - 23.228 4.191 22

altri debiti 40.358 541.776 - - 539.613 - 42.521 2.163 5

Totale 541.586 2.144.623 560- 88.385 2.057.278 1 539.987 1.599- -

I debiti verso banche sono relativi alle anticipazioni sulle erogazioni da ricevere e su alcuni contratti di prestazione 
artistica.

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.

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 1.316 1.697 - - 1.316 1.697 381 29

Totale 1.316 1.697 - - 1.316 1.697 381
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 1.316 1.697 - - 1.316 1.697 381 29

Totale 1.316 1.697 - - 1.316 1.697 381 29

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 110.824 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 110.824 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

crediti tributari 6.140 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 6.140 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

imposte anticipate 135.831 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 76.478 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 59.353 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

verso altri 323.119 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 323.119 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

debiti verso banche 195.200 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 195.200 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

acconti 43 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 43 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso fornitori 227.514 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 227.514 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti tributari 51.481 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 51.481 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.228 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 23.228 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

altri debiti 42.521 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 42.521 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.  

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, 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, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Conto economico         

Introduzione

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, nonché delle imposte 
direttamente connesse agli stessi. 

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. 

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 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata. 
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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, così come non sono stati sopportati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

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.

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e 
secondo aree geografiche. 

Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Compensi per Attività 
Concertistica

717.530 717.530 - 0 -

Totale 717.530 717.530 - 0 -

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

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

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 -20.780 - -20.780 -

Commissioni disponibilità -10.690 - -10.690 -
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Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

fondi

Interessi passivi 
rateazione pagamento 
imposte

-182 - - -182

Totale -31.652 - -31.470 -182

Utili e Perdite su cambi

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte 
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.

Descrizione
Importo in 
bilancio

Parte valutativa Parte realizzata

utili e perdite su cambi 31-

Utile su cambi - -

Perdita su cambi - 31

Totale voce - 31-

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari

Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.

Imposte differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali; dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a 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:

§ IRES corrente per € 3.585, calcolata al 24 % su una base imponibile14.937;

§ IRAP corrente per € 33.388, calcolata al 3,90 % su una base imponibile (valore della produzione netta) di € 856.102, 
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;

§ Imposte differite IRES per € 142.157, negative/costo, con accantonamento nell’apposito Fondo Imposte, derivante 
dal rinvio a futura tassazione di contribuzioni di competenza 2018 ma non incassati nell’esercizio;

§ Imposte anticipate IRES per € 1.848, negative/minor costo, con contabilizzazione nell’apposito conto di Credito per 
imposte anticipate, per le imposte legate ad interessi passivi riportabili, ecceenti il ROL, per € 7.703;
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§ Imposte anticipate IRES (utilizzo) per € 14.341, positive/maggior costo, con utilizzo del Credito per imposte 
anticipate, per l’utilizzo di perdite fiscali pregresse (€ 59.752);

§ Imposte differite IRES per € 157.048, positive/minor costo, con utilizzo dell’apposito Fondo Imposte, derivante dalla 
tassazione “per cassa” dei contributi pervenuti nel 2018 ma di competenza di esercizi precedenti;

come esemplificato nella seguente tabella di riconciliazione :

Descrizione Segno IRES IRAP Totale

Imposte correnti (liquidate in Unico) + 3.585 33.388 36.973

Imposte anticipate (reversal) + 14.340 - 14.340

Imposte differite + 142.157 - 142.157

Imposte anticipate - 1.848 - 1.848

Imposte differite (reversal) - 157.048 - 157.048

Imposte sul reddito (bilancio 2018) = 1.186 33.388 34.574

Compensi amministratori e sindaci

Non sono stati contabilizzati compensi per l’organo amministrativo in quanto la partecipazione a tale organo è da intendere 
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.

L'ammontare dei compensi spettanti all’organo di controllo, comprensivo dell’attività di revisore legale dei conti, è 
indicato nel seguente prospetto:

Compensi
Importo esercizio 

corrente

Sindaci:

Compenso 7.402

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, 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, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 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.
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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.

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

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Altre informazioni 

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.

Nella fattispecie si tratta comunque di:

€   300.000 per ricavi 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.
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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

2018

Valore

2017

Scostamento

(2018 – 2017)

Valore della produzione:

da Finanziamenti pubblici locali (Regione, 

Provincia e Comune)
92.021 79.871 12.150

da Mercato ed altri finanziamenti pubblici 1.217.530 1.099.318 118.212

Totale 1.309.551 1.179.189 130.362

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

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

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 2018 di € 
1.584 per la parziale copertura delle perdite pregresse di € 66.644 riportate a nuovo. Dopo tale operazione il residuo delle 
perdite da riportare assommerà ad € 65.060 e, per effetto di ciò, il Patrimonio netto sarà pari ad € 34.939.

Signori Consiglieri, Vi confermiamo 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. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Piacenza, 20/05/2019

Mario Salvagiani, Presidente 
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

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

altre

Altre spese pluriennali 21.028 9.754 11.274 12.213 - 11.074 12.413

Arrotondamento 1

Totale 21.028 9.754 11.274 12.213 - 11.074 12.414

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

altre 11.274 - 11.274 12.332 11.192 - 12.414

Totale 11.274 - 11.274 12.332 11.192 - 12.414
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

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

altri beni

Mobili e macchine 
ufficio

3.277 2.457 820 1.315 - 518 1.617

Totale 3.277 2.457 820 1.315 - 518 1.617

attrezzature industriali e commerciali

Materiale archivio 
musicale

2.827 2.827 - 3.497 - 262 3.235

Attrezzatura 
d'orchestra

41.508 41.369 138 - - 132 6

Arrotondamento 1-

Totale 44.335 44.196 138 3.497 - 394 3.240

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

attrezzature industriali e commerciali 44.335 - 138 3.497 - 395 3.240

altri beni 3.277 - 819 1.316 - 518 1.617

Totale 47.612 - 957 4.813 - 913 4.857
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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

Totale - - - 10.000 - - 10.000

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

altri titoli - - - 10.000 - - 10.000

Totale - - - 10.000 - - 10.000




