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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

160.624

160.758

II - Immobilizzazioni materiali

396.288

304.123

III - Immobilizzazioni finanziarie

606.290

606.290

1.163.202

1.071.171

1.407.208

1.326.999

942.082

1.304.423

2.349.290

2.631.422

579

579

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

20.586

130.272

2.370.455

2.762.273

210.452

113.467

3.744.109

3.946.911

I - Capitale

12.482

12.782

III - Riserve di rivalutazione

52.050

52.050

6.947

6.049

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

19.133

2.961

1.151

16.172

91.763

90.014

196.333

177.206

3.274.771

3.535.913

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.186.852

3.037.051

2.227.773

2.313.038

603.756

517.286

Totale altri ricavi e proventi

2.831.529

2.830.324

Totale valore della produzione

6.018.381

5.867.375

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

276.293

379.049

3.968.891

3.768.633

161.366

168.046

a) salari e stipendi

843.075

860.588

b) oneri sociali

341.755

369.896

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

74.061

27.599

c) trattamento di fine rapporto

27.700

27.599

e) altri costi

46.361

0

1.258.891

1.258.083

72.797

82.336

24.256

33.943

48.541

48.393

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

72.797

82.336

183.612

101.795

5.921.850

5.757.942

96.531

109.433

altri

3

3

Totale proventi da partecipazioni

3

3

245

240

245

240

34

134

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

34

134

279

374

50.659

60.445

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

50.659

60.445

(50.377)

(60.068)

46.154

49.365

imposte correnti

45.003

33.193

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

45.003

33.193

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

1.151

16.172

Imposte sul reddito

45.003

33.193

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

50.377

60.068

96.531

109.433

27.700

27.599

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

72.797

82.336

100.497

109.935

197.028

219.368

13.738

(32.921)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

146.608

186.850

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(96.985)

(45.171)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

69.134

19.731

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(465.117)

159.156

Totale variazioni del capitale circolante netto

(332.622)

287.645

(135.594)

507.013

Interessi incassati/(pagati)

(50.377)

(60.068)

(Imposte sul reddito pagate)

(45.003)

(33.193)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(8.573)

285

(103.953)

(92.976)

(239.547)

414.037

(140.706)

(102.850)

(24.122)

(18.849)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

-

(263.009)

362.342

-

197.514

(384.708)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(36.581)

9.867

(Rimborso finanziamenti)

(31.670)

(30.500)

Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

598

900

(67.653)

(19.733)

(109.686)

9.596

108.150

98.620

-

1.000

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
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Danaro e valori in cassa

22.122

18.259

130.272

117.879

Depositi bancari e postali

11.252

108.150

Danaro e valori in cassa

9.334

22.122

20.586

130.272

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che viene sottoposto al vostro esame e
alla vostra approvazione, evidenzia un utile di €. 1.151 rispetto all'utile dell'esercizio precedente di €.
16.172 e ciò dopo aver:
- effettuato ammortamenti per complessive €. -72.797;
- rilevato imposte per complessive €. -45.003.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
A tal proposito si segnala che il presente bilancio:
- tiene conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il
quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE e sono stati modificati i principi contabili
nazionali OIC;
- è stato predisposto secondo la tassonomia ver. 2018/11/04, tassonomia già utilizzata per il
precedente esercizio;
- è stato elaborato secondo quanto previsto dall'art. 2435-bis e cioè la possibilità di redigere la nota
integrativa in forma abbreviata visto che ne sussistono le condizioni richieste dal Codice civile;
- non presenta la relazione sulla gestione, perché le informazioni da fornire ai sensi dell'art 2428, n. 3
e 4 del codice civile, sono fornite nella presente nota integrativa;
- presenta comunque il rendiconto finanziario con il metodo indiretto anche se questo documento
risulta non obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- risulta elaborato in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n.
213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile;
Inoltre si segnala che indipendente da quanto sopra indicato, l'organo amministrativo ha ritenuto
opportuno ampliare le informazioni richieste dalla nota integrativa abbreviata con altri prospetti e testi
al fine di consentire una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria della
società.
Di conseguenza, il presente bilancio risulta composto da:
1) stato patrimoniale
2) conto economico
3) rendiconto finanziario
4) nota integrativa.
In merito alla nota integrativa si fa presente che la stessa risulta suddivisa nelle seguenti sezioni:
- 1° sezione: Nota integrativa Parte iniziale (sezione iniziale di introduzione);
- 2° sezione: Nota integrativa Attivo
- 3° sezione: Nota integrativa Passivo e patrimonio netto
- 4° sezione: Nota integrativa Conto economico
- 5° sezione: Nota integrativa Specifiche su rendiconto finanziario
- 6° sezione: Nota integrativa Altre Informazioni
- 7° sezione: Nota integrativa Parte finale
Attività svolta
L'associazione opera nel campo artistico/lirico come associazione senza fine di lucro.
As.Li.Co., Associazione Lirica e Concertistica, fu fondata nel 1949 dal senatore Giovanni Treccani
degli Alfieri nel rispetto di tre principi fondamentali: 1) individuazione di talenti operistici 2) la
formazione artistica dei giovani cantanti 3) produzione ad alto livello di opere di repertorio nelle quali
far debuttare i giovani cantanti. Ancora oggi As.Li.Co. persegue gli stessi scopi allargando il proprio
capo di azione nelle iniziative nei confronti di giovani artisti.
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Eventuale appartenenza ad un gruppo
La associazione non appartiene ad alcun gruppo.

Principi di redazione
Per i bilanci esposti, si segnala che sono state rispettate:
- la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.),
- i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.)
- i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza
- non risultano utili su cambi non realizzati, a fronte del quale si sarebbe dovuto iscrivere una
specifica riserva di utili;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del
bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico.
Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili
Nessun cambiamento dei principi contabili è stata attuato.

Correzione di errori rilevanti
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che per i bilanci comparati non risulta alcun
errore contabile commesso nell'esercizio precedente che ha richiesto una correzione nell'esercizio
corrente e aggiuntivi dati e informazioni nella presente nota integrativa.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati
In linea generale i criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e
rispondono a quanto richiesto dagli artt. 2426 e 2435-bis del codice civile. La valutazione delle voci di
bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuità dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione
individuale degli elementi componenti le singole grandezze attive e/o passive per evitare compensi tra
perdite che dovevano essere iscritte e profitti da non contabilizzare in quanto non realizzati. In
ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello
in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari. La valutazione, tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza
della sostanza sulla forma (obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio), consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica
sottostante gli aspetti formali.

Altre informazioni
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, ma con riguardo alla
valutazione delle possibili incertezze connesse agli effetti dell'emergenza epidemiologica determinata
dalla diffusione del Covid-19 a partire dall'inizio del 2020.
Da tale valutazione non sono emerse ragioni che lascino dubitare della capacità dell'azienda di
continuare ad essere un complesso funzionante produttivo di reddito in un orizzonte temporale pari
almeno ai successivi 12 mesi, conformemente all'OIC 29.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Qui di seguito vengono date le informazioni riguardanti le voci che compongono l'attivo dello stato
patrimoniale.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione comprensivo degli
oneri accessori e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione economica e tenendo conto delle prestazioni contenute nel punto 5) dell'art.2426 del
codice civile.
In dettaglio:
I costi di ampliamento
In questa voce sono iscritti i costi sostenuti per la realizzazione del nuovo sito web, costi capitalizzati
al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori.
I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
La voce non presenta valori
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
In questa voce sono iscritti i diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
capitalizzati al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i
costi accessori. La voce si riferisce esclusivamente all'acquisto di programmi/software utili per la
gestione amministrativa/direzionale della associazione. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di
3 esercizi.
I costi per licenze e marchi
La voce non presenta valori
L'avviamento,
Questa voce si riferisce all'avviamento iscritto in bilancio in quanto è generato da un operazione a
titolo oneroso e dopo aver ottenuto il consenso degli organi preposti.
Pur conservando la sua valenza, si segnala che in questi ultimi anni la posta non è stata oggetto di
ammortamento.
Le altre immobilizzazioni immateriali
La voce si riferisce a tutte le immobilizzazioni immateriali che per loro natura non trovano
collocazione nelle voci precedenti. Principalmente esse si riferiscono ai costi sostenuti per migliorie e
spese incrementative su beni presi in locazione dalla associazione.
L'ammortamento è stato eseguito tenendo conto della durata del contratto di affitto in essere e della
sua certa proroga.
Acconti su immobilizzazioni immateriali
Nell'esercizio 2018 in questa voce sono stati rilevati acconti versati per il nuovo sito Web per €. 6.052,
operazione che si completerà nel corso dell'esercizio 2019 e quindi i costi sono stati trasferiti nella
voce sopra richiamata.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai prospetti ed informazioni sotto riportate.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali vengono iscritti in bilancio secondo il criterio generale del costo di
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni
nelle condizioni di utilità per l'impresa. Alcuni cespiti sono state oggetto di rivalutazione in base a
disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto riportato nella presente nota integrativa.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. Le immobilizzazioni
materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene;
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per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente
avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Descrizione
Impianti generici
Attrezzature industriali
Allestimenti scenici
Automezzi
Macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati
Mobili e arredi uffici

% di ammortamento
6,00%
3,75%
7,75%
12,50%
9,00%
6,00%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole
di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a €. 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
L'associazione non ha ricevuto contributi in conto impianti per l'acquisto di beni ammortizzabili.
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.
Nel 2018 sono stati rilevati investimenti in nuove beni materiali per €. 102.850 ed ammortamenti per
€. 48.393.
Invece, nel 2019 sono stati rilevati investimenti in nuove beni materiali per €. 140.864 ed
ammortamenti per €. 48.541.
Operazioni in locazione finanziaria
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il
metodo patrimoniale. Indipendentemente dalla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul
patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, in nota
integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22), codice civile.
Nel corso di questo esercizio sono stati posti in essere due nuovi contratti di leasing per attrezzatura
console/ luci e fonica per il teatro.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni possedute dall'associazione, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano
un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426
n. 1) comprensivo degli oneri accessori. Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere
durevolmente o acquisite per realizzare un legame durevole con le associazione o imprese partecipate.
A tal proposito si fa presente che si è ritenuto più opportuno procedere ad una valutazione al costo
d'acquisto della partecipazione in essere (e quindi non valutarla con il metodo del patrimonio netto) in
quanto, pur essendo il valore di acquisto non corrispondente al valore desumibile dalla frazione di
patrimonio netto, questa situazione non va ritenuta di carattere durevole e quindi non risulta
necessario procedere ad una svalutazione o rivalutazione delle partecipazioni.
Crediti da immobilizzazioni finanziarie
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono relativi a finanziamenti infruttiferi di
interessi. Tali crediti sono valutati secondo il valore di presumibile realizzazione, ossia al valore
nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. La voce comprende
anche crediti relativi a depositi cauzionali per complessive €. 52.498.
Inoltre si segnala che l'area in cui opera l'associazione è esclusivamente regionale e conseguentemente
tutti i crediti immobilizzati si riferiscono a tale area geografica.
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Il bilancio non presenta crediti immobilizzati relativi ad operazione con obbligo di retrocessione a
termine.
Infine si sottolinea che nel bilancio sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore
al loro fair value. Si ritiene comunque che la perdita di valore della partecipazione in oggetto non sia
durevole in quando fondatamente si prevede che le ragioni che l'hanno causata possono essere rimosse
in un breve arco temporale. Infatti, la partecipata ha predisposto piani e programmi tesi al recupero
delle condizioni di equilibrio economico finanziario e di redditività, con caratteristiche tali da far
fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente.
Attivo circolante
Crediti
I crediti dell'attivo circolante risultano iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di
realizzo. Per essi non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché
non vi è motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
La loro composizione è la seguente:
Descrizione
31.12.2018
31.12.2019 di cui oltre es.
Rimanenze
€.
0 €.
0 €.
0
Crediti v/clienti
€. 960.447 €. 700.615 €.
0
Crediti per fatture da emettere
€. 117.749 €. 363.544 €.
0
Crediti per note accredito da emettere €.
0 €.
0 €.
0
Crediti tributari
€. 196.842 €. 227.231 €.
10.922
Crediti v/altri
€. 1.356.384 €. 1.057.900 €.
931.160
Imposte anticipate
€.
0 €.
0 €.
0
Arrotondamenti
€.
0 €.
0 €.
0
Totale
€. 2.631.422 €. 2.349.290 €.
942.082
Quindi i crediti oltre l'esercizio ammontano €. 942.082 e sono riconducibili a:
Descrizione
31.12.2018
31.12.2019
Rimborso Ires per istanza Irap
€.
2.700 €.
2.700
Imposte anticipate
€.
0 €.
0
Credito 5x1000
€.
0 €.
8.222
Crediti per contributi
€. 1.301.723 €. 931.160
I crediti tributari complessivamente ammontano a €. 227.231 (principalmente: Credito Iva), somma
già al netto dei crediti che sono stati portati in diminuzione dei debiti tributari esposti nel passivo.
Inoltre si segnala quanto segue:
- i crediti oltre l'esercizio non comprendono crediti per imposte anticipate;
- non ci sono crediti di durata residua superiore a 5 anni;
- non esistono crediti relative a operazioni con obbligo di retrocessione.
Attività finanziarie (non immobilizzate)
La voce è stata contabilizzata anch'essa al presumibile valore di realizzo.
L'importo riportato si riferisce alle azioni acquistate della banca BCC per l'apertura del c/c.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle consistenze di denaro e dai saldi attivi bancari,
entrambi valutati secondo il criterio del valore nominale. Più analiticamente, abbiamo:
Descrizione
31.12.2018
31.12.2019
Depositi bancari €. 108.150 €.
11.252
Denaro in cassa €.
22.122 €.
9.334
Assegni
€.
0 €.
0
Totali
€. 130.272 €.
20.586
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi vengono iscritti in bilancio per rilevare i proventi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di
esercizi successivi.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Essi pertanto vengono iscritti in base al principio di competenza.
La composizione analitica di questa voce è la seguente:
Descrizione
31.12.2018 31.12.2019
Ratei attivi
€.
50 €.
0
Risconti attivi €. 113.417 €. 210.452
Totali
€. 113.467 €. 210.452
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente
commentate e analizzate.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella
seguente tabella.
Costi di
impianto e di
ampliamento

Diritti di brevetto industriale
Immobilizzazioni
Altre
Totale
e diritti di utilizzazione delle Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
opere dell'ingegno
corso e acconti
immateriali
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

60.900

88.091

6.052

194.899

349.942

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

50.899

35.236

-

103.049

189.184

Valore di bilancio

-

10.001

52.855

6.052

91.850

160.758

20.175

10.000

-

-

-

30.175

-

-

-

6.052

-

6.052

4.035

10.000

-

-

10.221

24.256

-

-

-

-

(1)

(1)

16.140

-

-

(6.052)

(10.222)

(134)

20.175

70.900

88.091

-

194.899

374.065

4.035

60.899

35.236

-

1

100.171

16.140

10.001

52.855

-

81.628

160.624

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del valore
di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle immobilizzazioni
materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
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-

59.148

-

59.148

1.696

585.061

99.343

686.100

18.301

266.325

19.497

304.123

1.000

117.812

22.052

140.864

Riclassifiche (del valore di bilancio)

-

22.840

263

23.103

Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)

-

22.840

420

23.260

1.230

42.961

4.350

48.541

-

-

(1)

(1)

(230)

74.851

17.544

92.165

20.997

887.210

140.472

1.048.679

-

59.148

-

59.148

2.926

605.182

103.431

711.539

18.071

341.176

37.041

396.288

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

55.798

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

13.950

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

26.633

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

Descrizione

AUTO TOYOTA LEXUS NUOVO
NX1
Anno in corso

1)

Debito residuo verso il locatore

2)

Oneri finanziari

3)

Valore complessivo lordo dei beni locati
alla data di chiusura

4)

Ammortamenti effettuati nell'esercizio

5)

Valore del fondo di ammortamento a fine
esercizio

6)

Rettifiche / riprese di valore ±
Valore complessivo netto dei beni locati

7)

21.164

772

772

38.178

38.178

9.544

9.544

33.406

23.861

0

0

4.772

14.317

0

0

ATTREZZATURA FONICA PER
TEATRO
Anno in corso

1)

Debito residuo verso il locatore

2)

Oneri finanziari
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Maggior valore netto dei beni riscattati
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Descrizione

1.289

Anno Precedente

ATTREZZATURA CONSOLE
LUCI PER TEATRO
Anno in corso

Anno Precedente

6.280

9.243

5.171

7.726
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3)

Valore complessivo lordo dei beni
locati alla data di chiusura

9.482

9.482

8.138

8.138

4)

Ammortamenti effettuati nell'esercizio

2.371

1.185

2.035

1.017

5)

Valore del fondo di ammortamento a
fine esercizio

3.556

1.185

3.052

1.017

6)

Rettifiche / riprese di valore ±

0

0

0

0

5.926

8.297

5.086

7.121

0

0

0

0

7)

Valore complessivo netto dei beni
locati
Maggior valore netto dei beni riscattati
rispetto al valore netto contabile

AUTO TOYOTA LEXUS NUOVO NX1
Effetto sul patrimonio netto
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti alla fine
dell'esercizio precedente :
di cui valore lordo
38.177
di cui f.do ammortamento
23.861
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi :
di cui valore lordo
38.177
di cui f.do ammortamento
33.405
b) Beni riscattati
Differenza +/- tra valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio
c) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio calcolati in base al metodo finanziario
d) Risconti attivi contabilizzati con il metodo patrimoniale
e) Crediti per imposte anticipate calcolate in base al metodo finanziario
f) Crediti per imposte anticipate contabilizzate con il metodo patrimoniale
g) Passività
Debiti impliciti per leasing finanziari alla fine dell'esercizio precedente :
di cui scadenti nell'esercizio successivo
5.982
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo ed entro 5 anni
15.181
di cui scadenti oltre i 5 anni
0
+ Debiti impliciti per leasing finanziario sorti nell'esercizio
- Riduzioni per rimborso quote capitale e riscatti durante esercizio (quote rimborsate in linea capitale)
Debiti impliciti per leasing finanziario a fine esercizio
di cui scadenti dell'esercizio successivo
15.181
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo ed entro 5 anni
0
di cui scadenti oltre i 5 anni
0
h) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio calcolati in base al metodo finanziario
i) Ratei passivi contabilizzati con il metodo patrimoniale
k) Fondo per imposte differite calcolate in base al metodo finanziario
l) Fondo per imposte differire contabilizzate con il metodo patrimoniale
m) Effetto complessivo lordo sul patrimonio aziendale alla fine dell'esercizio
n) Effetto fiscale generato nell'esercizio e nei precedenti
o) Effetto sul patrimonio netto aziendale alla fine dell'esercizio

14.316

0
0
9.544
0
4.772

0
331
1.096
0
0
21.164

0
5.982
15.181

0
0
0
0
-11.173
-145
-11.028

Effetto sul conto economico
p) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario (canoni di competenza dell'esercizio)
q) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
r) Rilevazione di quote di ammortamento
di cui su contratti in essere
di cui differenziale di beni riscattati
s) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziari
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t) Effetto sul risultato prima delle imposte
u) Rilevazione dell'effetto fiscale imputabile all'esercizio
v) Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario

-1.425
0
-1.425

ATTREZZATURA FONICA PER TEATRO
Effetto sul patrimonio netto
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti alla fine
dell'esercizio precedente :
di cui valore lordo
9.482
di cui f.do ammortamento
1.185
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi :
di cui valore lordo
9.482
di cui f.do ammortamento
3.555
b) Beni riscattati
Differenza +/- tra valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio
c) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio calcolati in base al metodo finanziario
d) Risconti attivi contabilizzati con il metodo patrimoniale
e) Crediti per imposte anticipate calcolate in base al metodo finanziario
f) Crediti per imposte anticipate contabilizzate con il metodo patrimoniale
g) Passività
Debiti impliciti per leasing finanziari alla fine dell'esercizio precedente :
di cui scadenti nell'esercizio successivo
2.963
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo ed entro 5 anni
6.279
di cui scadenti oltre i 5 anni
0
+ Debiti impliciti per leasing finanziario sorti nell'esercizio
- Riduzioni per rimborso quote capitale e riscatti durante esercizio (quote rimborsate in linea capitale)
Debiti impliciti per leasing finanziario a fine esercizio
di cui scadenti dell'esercizio successivo
3.140
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo ed entro 5 anni
3.138
di cui scadenti oltre i 5 anni
0
h) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio calcolati in base al metodo finanziario
i) Ratei passivi contabilizzati con il metodo patrimoniale
k) Fondo per imposte differite calcolate in base al metodo finanziario
l) Fondo per imposte differire contabilizzate con il metodo patrimoniale
m) Effetto complessivo lordo sul patrimonio aziendale alla fine dell'esercizio
n) Effetto fiscale generato nell'esercizio e nei precedenti
o) Effetto sul patrimonio netto aziendale alla fine dell'esercizio

8.296

0
0
2.370
0
5.926

0
187
344
0
0
9.242

0
2.963
6.279

0
0
0
0
-510
-38
-472

Effetto sul conto economico
p) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario (canoni di competenza dell'esercizio)
q) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
r) Rilevazione di quote di ammortamento
di cui su contratti in essere
2.370
di cui differenziale di beni riscattati
0
s) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziari
t) Effetto sul risultato prima delle imposte
u) Rilevazione dell'effetto fiscale imputabile all'esercizio
v) Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario

3.600
277
2.370

0
952
217
734

ATTREZZATURA CONSOLE LUCI PER TEATRO
Effetto sul patrimonio netto
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti alla fine
dell'esercizio precedente :
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di cui valore lordo
8.138
di cui f.do ammortamento
1.017
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi :
di cui valore lordo
8.138
di cui f.do ammortamento
3.051
b) Beni riscattati
Differenza +/- tra valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio
c) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio calcolati in base al metodo finanziario
d) Risconti attivi contabilizzati con il metodo patrimoniale
e) Crediti per imposte anticipate calcolate in base al metodo finanziario
f) Crediti per imposte anticipate contabilizzate con il metodo patrimoniale
g) Passività
Debiti impliciti per leasing finanziari alla fine dell'esercizio precedente :
di cui scadenti nell'esercizio successivo
2.555
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo ed entro 5 anni
5.170
di cui scadenti oltre i 5 anni
0
+ Debiti impliciti per leasing finanziario sorti nell'esercizio
- Riduzioni per rimborso quote capitale e riscatti durante esercizio (quote rimborsate in linea capitale)
Debiti impliciti per leasing finanziario a fine esercizio
di cui scadenti dell'esercizio successivo
2.708
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo ed entro 5 anni
2.462
di cui scadenti oltre i 5 anni
0
h) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio calcolati in base al metodo finanziario
i) Ratei passivi contabilizzati con il metodo patrimoniale
k) Fondo per imposte differite calcolate in base al metodo finanziario
l) Fondo per imposte differire contabilizzate con il metodo patrimoniale
m) Effetto complessivo lordo sul patrimonio aziendale alla fine dell'esercizio
n) Effetto fiscale generato nell'esercizio e nei precedenti
o) Effetto sul patrimonio netto aziendale alla fine dell'esercizio

0
0
2.034
0
5.086

0
166
307
0
0
7.726

0
2.555
5.170

0
0
0
0
-225
30
-256

Effetto sul conto economico
p) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario (canoni di competenza dell'esercizio)
q) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
r) Rilevazione di quote di ammortamento
di cui su contratti in essere
2.034
di cui differenziale di beni riscattati
0
s) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziari
t) Effetto sul risultato prima delle imposte
u) Rilevazione dell'effetto fiscale imputabile all'esercizio
v) Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario

3.118
238
2.034

0
845
187
657

Immobilizzazioni finanziarie
Per il dettaglio delle movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie si veda il
seguente prospetto.
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo
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231.425

30.000

261.425

Altre variazioni

1

-

1

Totale variazioni

1

-

1

Costo

231.426

30.000

261.426

Valore di bilancio

231.426

30.000

261.426

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese
controllanti
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

292.366

292.366

-

292.366

52.498

52.498

52.498

-

344.864

344.864

52.498

292.366

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Denominazione
OPERA
SERVICE SRL
CANTIERI
DEL TEATRO
SRL

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Utile (Perdita)
Patrimonio
Capitale
ultimo esercizio in
netto in
in euro
euro
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

MILANO

02993490156

12.000

27

67.541

66.190

98,00%

221.625

LEGNANO

03151000134

10.000

484

32.649

31.996

98,00%

9.800
231.425

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Area geografica Crediti immobilizzati verso controllanti Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

292.366

52.498

344.864

Totale

292.366

52.498

344.864

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Qui di seguito vengono riportati i crediti ripartiti in riferimento alla loro scadenza e alle diverse aree
geografiche nelle quali opera la società.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

1.077.896

(13.738)

1.064.158

1.064.158

-

196.842

30.389

227.231

216.309

10.922

1.356.684

(298.783)

1.057.901

126.741

931.160

2.631.422

(282.132)

2.349.290

1.407.208

942.082

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Area geografica

ITALIA

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.064.158 1.064.158
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

227.231

227.231

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

1.057.901 1.057.901

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

2.349.290 2.349.290

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Qui di seguito vengono date le informazioni riguardanti le voci che compongono il passivo dello stato
patrimoniale.
Patrimonio netto
Per le informazioni riguardante il patrimonio netto si rimanda ai prospetti ed informazioni sotto
riportate.
Fondo rischi e oneri
Il bilancio non presenta alcun valore.
Trattamento fine rapporto
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Inoltre si segnala che gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio mentre i decrementi
sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
In merito alle voci in oggetto si segnala il valore corrisponde alle indennità maturate al 31/12/2019 dal
personale dipendente, al netto delle anticipazioni corrisposte e dell'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione. La voce ha avuto un incremento netto di €. 19.127.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. I
debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono
sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. Gli utili e le perdite che derivano dalla
conversione dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17.
bis) Utili e perdite su cambi.
Inoltre si segnala per i debiti iscritti in bilancio non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato
in quanto è data facoltà alle società che redigono i bilanci in forma abbreviata di non adottare tale
sistema di valorizzazione.
I debiti complessivamente sono diminuiti di €. -292.812.
Sinteticamente i debiti presentano la seguente composizione.
Descrizione
31.12.2018
31.12.2019 di cui oltre es.
Debiti v/finanziatori
€.
0 €.
0 €.
0
Debiti v/banche
€. 1.245.093 €. 1.176.842 €.
40.576
Debiti per acconti
€. 358.664 €.
74.744- €.
0
Debiti v/fornitori
€. 1.142.133 €. 1.317.019 €.
0
Debiti v/fornitori fatture da ric. €. 653.128 €. 624.851 €.
0
Debiti tributari
€.
35.878 €.
60.904 €.
0
Debiti v/istituti previdenziali
€.
31.644 €. 117.912 €.
0
Altri debiti
€. 141.619 €.
92.563 €.
0
Arrotondamenti
€.
0 €.
0 €.
0
Totale
€. 3.608.159 €. 3.315.347 €.
40.576
Sulla base dei dati sopra esposti emergono le seguenti considerazioni qui di seguito analizzate.
Debiti v/soci finanziatori
Il bilancio non presenta alcuna voce in quanto l'associazione non ha contratto alcun debito con
soci per finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi di interessi nel corso dell'esercizio né risultano
debiti di questa natura nei precedenti esercizi.
Debiti verso banche
Si registra un decremento dell'esposizione bancaria dovuta ad una maggior anticipazione su
contributi c/esercizio incassati rispetto all'esercizio precedente.
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Debiti per Acconti
Gli acconti indicati riguardano somme incassate dai clienti a titolo di anticipo per vendite di
biglietti relativi a manifestazioni/spettacoli del prossimo esercizio.
Il valore presenta un saldo positivo in quanto la gestione della prevendita è stata affidata a terzi
maturando di conseguenza a fine esercizio un credito.
Debiti verso fornitori
Questa voce, ammontante complessivamente a €. 1.941.870, è aumentata di €. 146.609 rispetto
all'esercizio precedente. Si tratta di debiti esigibili entro l'esercizio successivo. Non vi sono
invece debiti iscritti in valuta.
Debiti tributari
Questa voce ammontante a €. 60.904 comprende principalmente il saldo, al netto degli acconti
pagati nel corso dell'esercizio, delle imposte dirette e dell'Irap a carico dell'esercizio stesso. Più
precisamente abbiamo:
Descrizione
31.12.2019
31.12.2018
Debiti per Ires
€. 29.342
€. 13.129
Acconti Ires versati
€.
1.912€.
2.006Debito per Irap
€. 15.661
€. 20.064
Acconti Irap versati
€. 16.929€. 23.064Ritenute su interessi attivi
€.
9€.
34Ritenute subite
€. 11.764€. 11.695Crediti imposta
€.
938€.
5.490Debiti per ritenute lav. dipendente €. 11.902
€. 10.170
Debiti per ritenute lav. autonomo €. 33.853
€. 32.249
Altri debiti tributari
€.
1.698
€.
2.555
Totale debiti
€. 60.904
€. 35.878
L'ammontare del debito per Ires e Irap è stato calcolato sulla base delle norme fiscali vigenti.
Le ritenute fiscali Irpef sono relative a quanto trattenuto dalla associazione a dipendenti,
collaboratori e lavoratori autonomi in qualità di sostituto d'imposta.
Debiti v/istituti previdenziali
Questa voce riguarda i contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti
previdenziali e assistenziali.
Inoltre si precisa che la voce comprende altresì il debito maturato a seguito della sentenza
definitiva n. 715/2019 riguardante l'addebito di contributi Inpgi per €. 46.361 e sanzioni ed
interessi per €. 31.803.
Il pagamento di queste somme dovute e dilazionate inizia nel 2020 e si conclude nello stesso
periodo.
Altri debiti
Il valore esposto si riferisce principalmente al debito per stipendi ancora da liquidare al
termine dell'esercizio.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di
competenza dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro
la chiusura dell'esercizio con competenza nell'esercizio successivo. Essi pertanto vengono iscritti in
base al principio di competenza.
La composizione analitica di questa voce è la seguente:
Descrizione
31.12.2018 31.12.2019
Ratei passivi
€. 51.454 €. 43.781
Ratei passivi dip. €. 16.453 €. 17.685
Risconti passivi €.
3.625 €. 79.200
Totali
€. 71.532 €. 140.666
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente
commentate e analizzate.
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Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad €. 12.482, interamente sottoscritto e versato, è composto da 37 soci.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le
seguenti informazioni complementari:
- la riserva di rivalutazione è stata istituita a fronte della rivalutazione effettuata sui beni mobili, di cui
alla L. 266/2005;
- le atre riserve comprendono:
- riserva in conto capitale che nell'esercizio considerato rileva un aumento dovuto al passaggio
di 3 quote associative dal capitale sociale per recesso di tre soci;
- riserva c/arrotondamenti unità di euro per 0 euro;
- gli utili/perdite portati a nuovo rileva l'utile dell'esercizio precedente.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio
netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

12.782

-

600

900

12.482

Riserve di
rivalutazione

52.050

-

-

-

52.050

Varie altre riserve

6.049

-

900

2

6.947

Totale altre riserve

6.049

-

900

2

6.947

2.961

16.172

-

-

19.133

16.172

(16.172)

-

-

1.151

1.151

90.014

-

1.500

902

1.151

91.763

Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio
netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di distribuzione e l'avvenuta utilizzazione
nei precedenti esercizi.
A tal proposito si ricorda che, come da statuto, l'associazione non ha scopi di lucro e ha l'obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse. Di conseguenza, tutte le voci del patrimonio netto non possono essere in
alcun modo oggetto di distribuzione e/o remunerazione del capitale investito.
Quindi risulta necessario informarvi sulla composizione e motivazione delle riserve non distribuibili
del patrimonio netto ammontanti a €. 90.612 (patrimonio al netto dell'utile d'esercizio) e più
precisamente:
Descrizione
31.12.2019 31.12.2018
Capitale sociale
€. 12.482 €. 12.782
Riserva legale
€.
0 €.
0
Riserva di rivalutazione
€. 52.050 €. 52.050
Riserva contributi c/capitale
€. 6.947 €.
6.049
Riserva straordinaria
€.
0 €.
0
Riserva arrotondamenti
€.
0 €.
0
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Riserva di utili/perdite a nuovo €. 19.133 €.
2.961
Totale
€. 90.612 €. 73.842
Oltre a quanto sopra indicato, non risulta necessario segnalarvi altre informazioni

Capitale

Importo

Origine / natura

12.482

Riserva di capitale B

12.482

Riserva di capitale A,B

52.050

Riserva di capitale A,B

6.947

Riserve di rivalutazione 52.050

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve
Varie altre riserve

6.947

Totale altre riserve

6.947

Utili portati a nuovo

19.133

Totale

90.612

6.947
Riserva di utili

A,B

19.133
90.612
90.612

Quota non distribuibile

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Qui di seguito si evidenziano le variazioni della voce in oggetto.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
177.206

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

27.700

Accantonamento nell'esercizio

8.573

Utilizzo nell'esercizio

19.127

Totale variazioni

196.333

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le
hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

1.245.093

(68.251)

1.176.842

1.136.266

40.576

358.664

(433.408)

(74.744)

(74.744)

-

1.795.261

146.609

1.941.870

1.941.870

-

Debiti tributari

35.878

25.026

60.904

60.904

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

31.644

86.268

117.912

117.912

-

141.619

(49.056)

92.563

92.563

-

3.608.159

(292.812)

3.315.347

3.274.771

40.576

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Area geografica
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

ITALIA

Totale

1.176.842 1.176.842
(74.744)

(74.744)

1.941.870 1.941.870
60.904

60.904

117.912

117.912

92.563

92.563

3.315.347 3.315.347
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. I ricavi relativi
alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene
effettivamente eseguita. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono
stati contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione. L'incasso dei
crediti e il pagamento dei debiti nelle valute extra U.E. hanno generato, nel corso dell'esercizio, un
saldo negativo netto per differenze di cambio pari a €. 0, dato da differenze positive pari a €. 0 e
differenze negative pari a Euro €. 0. Gli importi in oggetto sono contabilizzati alla voce 17-bis "utili e
perdite su cambi" del conto economico.
Complessivamente si registra un aumento del valore della produzione di €. 151.006 di cui €. 149.801
per aumento dei ricavi.
Dopo queste indicazioni passiamo all'analisi dei dati e a darvi le dovute informazioni riguardanti le
voci che compongono il conto economico.
Ricavi
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono quasi esclusivamente ai ricavi derivanti
dall'attività di servizi condotta nel campo della gestione, organizzazione e produzione di spettacoli
teatrali. Il loro valore viene rilevato in base alla loro competenza temporale.
Contributi c/esercizio
I ricavi per contributi c/esercizio si riferiscono ai contributi riconosciuti dai vari Enti a fronte di costi
sostenuti per l'attività culturale teatrale svolta. Il loro valore è stato rilevato secondo il principio di
competenza, ossia, nell'esercizio in cui è sorta con certezza il diritto a percepirli (Documento
interpretativo n. 1 del Principio contabile OIC n. 12).
Altri ricavi e proventi
I ricavi v/altri per complessive €. 603.756 si riferiscono alle seguenti voci:
Descrizione
31.12.2019
31.12.2018
Abbuoni attivi
€.
1.838 €.
2.927
Plusvalenze ordinarie
€.
8.128 €.
0
Sopravvenienze ordinarie
€.
46.139 €.
61.943
Sopravvenienze ordinarie non tassate €.
3.135 €.
1.798
Contributo c/impianti (reg. cassa)
€.
50 €.
0
Fitti attivi teatro
€. 183.501 €. 191.139
Ricavi da fatturazione teatro
€.
78.722 €.
52.852
Art bonus contributi c/capitale
€. 272.943 €. 197.326
Altri ricavi straordinari
€.
9.300 €.
9.300 (contributi soci annuo)
Totale
€. 603.756 €. 598.370
Inoltre si segnala che come richiesto dalle nuove tassonomie, le sopravvenienze attive e altri proventi
straordinari sono stati anch'essi riclassificate nella voce A.5.b).
Costi della produzione
I costi di produzione si riferiscono esclusivamente all'acquisto dei beni e servizi iscritti in bilancio
secondo un criterio di corretta competenza economica.
A tal proposito si segnala quanto segue.
Spese per acquisto merce
Le spese per acquisto merce rileva un decremento per allestimenti scenici già in essere per
complessive €. -102.756.
Spese per servizi
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Le spese di servizi sono aumentate per complessive €. 200.258 e ciò in relazione all'aumento del
volume d'affari.
Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento di beni di terzi rilevano una diminuzione di €. 6.680 per minori costi affitti
teatro.
Spese personale
Le spese per il personale rilevano un aumento di €. 808.
Va però considerato che nella voce e) altri costi sono stati esposti i contributi Inpgi di €. 46.361
maturati a seguito della sentenza definitiva n. 715/2019.
Ammortamenti
Questa voce registra un decremento di €. -9.539, decremento dovuto al fatto che alcuni cespiti sono
stati totalmente ammortizzati negli esercizi precedenti.
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione rappresentano principalmente le imposte deducibili e indeducibili
sostenute nell'esercizio. La voce presenta un incremento di €. 81.817 di cui - €. 31.803 per sanzioni su
contributi Inpgi dovuti come da sentenza.
Proventi e oneri finanziari
Le voci riepilogano i proventi e oneri finanziari imputati in bilancio nel momento in cui maturano e
che sono stati sostenuti. Nel nostro caso specifico, la voce proventi è rappresentata dagli interessi
attivi maturati sulle giacenze medie bancarie e dall'utile su titoli per €. 245. La voce oneri, invece, è
rappresentata principalmente dagli interessi passivi sostenuti su esposizione bancarie per complessive
€. 50.659.
Rettifiche valori
Il bilancio non presenta alcun valore
Proventi e oneri straordinari
La voce è stata annulla secondo quanto previsto dal D.lgs 139/2015.
Imposte
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa
vigente. Le imposte anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori
dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. In particolare le imposte
anticipate sono iscritte in quanto esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Le imposte ammontano a €. 45.003 di cui:
Descrizione
31.12.2018 31.12.2019
Ires
€. 13.129 €. 29.342
Irap
€. 20.064 €. 15.661
Imposte anticipate (+/-) €.
0 €.
0
Imposte esercizi prec.
€.
0 €.
0
Totale imposte
€. 33.193 €. 45.003
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa
vigente.

Proventi e oneri finanziari
Conversione dei valori in moneta estera (OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi non presentano alcuna operazioni in valuta.

Composizione dei proventi da partecipazione
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Il bilancio non evidenzia alcuna indicazione in merito ad operazioni di dividendi o quant'altro.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari a €. 282.243 di cui
- €. 272.943 per contributi Art/bonus
- €. 9.300 per quota contributo quote associative annue
L'ammontare dei costi di entità o incidenza eccezionali è pari a €. 84.741 di cui
- €. 46.361 per contributi Inpgi
- €. 31.803 per sanzioni ed interessi su regolazione contributi Inpgi
- €. 6.577 per spese legali su definizione verbale Inpgi.
Voce di ricavo

Importo

A.5) Altri ricavi

272.943

A.5) Altri ricavi

9.300

Natura
Art. Bonus contributi
Contributi quote associative annue

282.243

Totale

Voce di costo
B.7) costi per servizi

Importo
6.577

Natura
Spese legali pratica Inpgi

B.9) Costi per personale

46.631

Contributi Inpgi

B.14) Altri costi di gestione

31.803

Sanzioni ed int. reg. Inpgi

Totale

85.011

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Qui di seguito, si provvede a dare evidenza ad ogni posta contabile e ad ogni altra informazione
rilevante, la cui esposizione risulti utile od obbligatoria ai fini fiscali. Si ritiene in tal modo di
integrare le informazioni già fornite nella nota integrativa adempiendo anche alle richieste da norme
fiscali.
Imposte dell'esercizio
Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle imposte,
determinando un imponibile Ires di €. 122.258 assoggettato all'aliquota ordinaria del 24%. Il carico
tributario ai fini Ires ammonta a €. 29.342.
Mentre l'Irap è di €. 15.661 calcolata sul valore della produzione netta pari a €. 401.569.
Sinteticamente, le informazioni sopra riportate sono riassumibili nel seguente prospetto:
Ai fini Ires:
Descrizione
Utile
Ires esercizio
Irap esercizio
Imposte esercizi precedenti
Utile ante imposte a bilancio
Totale variazioni in aumento
Totale variazioni in diminuzione
Totale reddito imponibile
Deduzioni liberalità
Ace
Totale reddito imponibile
% imposte su utile civilistico ante imposte
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

valori
1.151
29.342
15.661
0
46.154
107.666
(29.187)
124.633
(2.375)
(0)
122.258

%

imposte

24%

11.077

24%
63.58%

29.342
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Detrazioni fiscali
Imposte dovute

(0)
29.342

Ai fini Irap
Descrizione
Differenza tra valore e costi prod. ROL
Costi personale
Costi svalutazioni
Totale variazioni in aumento
Totale variazioni in diminuzione
Totale deduzioni
Totale valore produzione netta

valori
96.531
1.258.891
0
339.069
(568.737)
(724.186)
401.568

%

3.90%

imposte

15.661

Indeducibilità interessi passivi L. 244/2007
In riferimento alla normativa in oggetto, si rammenta che la L. 244/2007 ha previsto, ai fini fiscali, un
nuovo criterio di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati (C17 del conto
economico). Con tale norma sono deducibili gli interessi passivi e gli oneri assimilati diversi da quelli
capitalizzati fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e l'eccedenza nella misura
del 30% del R.O.L. (risultato operativo lordo della gestione caratteristica).
Nel nostro caso specifico abbiamo
Descrizione
31/12/2018 31/12/2019
Interessi passivi bancari
€. 60.445 €. 50.659
Interessi non soggetti
€.
1.375- €.
316Interessi passivi leasing
€.
654 €.
1.107
Interessi passivi anni prec. €. 46.736 €. 45.971
Deduzione interessi attivi €.
134- €.
34Deduzione Rol. 30%
€. 60.356- €. 41.773Deduzione Rol anni prec. €.
0- €.
0Interessi indeducibili
€. 45.970 €. 55.614
Inoltre si segnala che la società può contare ancora su un Rol residuo di €. 0.
Ace L. 201/2011
L'associazione non ha valori significativi per tale norma.
Dettaglio disinquinamento fiscale del bilancio
Deve essere innanzitutto evidenziato che nei bilanci finora presentati non sono mai state eseguite
rettifiche di valore o accantonamenti civilistici operati esclusivamente in applicazione di norme
tributarie e ciò con l'esclusivo intento di ridurre l'imposizione fiscale. Quindi non risulta necessario
alcuna ulteriore informazione oltre a quanto indicato per le imposte differite e anticipate.
Adesione al regime di trasparenza
Ai sensi dell'art. 115 e 116 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, vi segnaliamo che non abbiamo per
l'esercizio considerato optato per l'adesione per l'applicazione della tassazione degli utili societari per
trasparenza.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario è un documento in cui una società riassume tutti i flussi di cassa che sono
avvenuti in un determinato periodo. Il documento, in particolare, riassume le fonti che hanno
incrementato i fondi liquidi disponibili per la società e gli impieghi che, al contrario, hanno
comportato un decremento delle stesse liquidità. In sintesi, il rendiconto finanziario è chiamato ad
informare sulle modalità di reperimento (Fonti) e di utilizzo (Impieghi) della risorsa finanziaria di
volta in volta esaminata ed individuata dal fondo di riferimento assunto nel rendiconto stesso.
Nel nostro caso specifico abbiamo ritenuto opportuno la presentazione dei dati richiesti utilizzando il
metodo del rendiconto finanziario indiretto.
A tal proposito, rifacendosi ai dati esposti nel prospetto riportato, si segnala che l'esercizio considerato
chiude con un valore negativo complessivo di €. -109.686 dovuto prevalentemente da decrementi del
capitale circolante netto.
Infatti nel 2019 a differenza dell'esercizio precedente il rendiconto finanziario in oggetto rileva un
valore negativo dei flussi finanziari relativi alla gestione caratteristica (€. -239.547) valore dovuto
all'esternazione della gestione della biglietteria.
Comunque sulla base di quanto sopra riportato e alla luce delle nuove politiche gestionali adottate, si
rileva che l'andamento dei flussi risultano in linea con quanto programmato.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Oltre a quanto previsto dai precedenti punti, si riportano di seguito alcune informazioni e prospetti che
sono espressamente richiesti dall'art. 2.427 del codice civile ed altre che devono considerarsi
obbligatorie in forza di altre disposizioni di legge o complementari, al fine della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della
associazione.
Riepilogo accadimenti del 2019
Anche nel 2019 la nostra associazione ha condotto la propria attività seguendo le stesse scelte
strategiche del precedente esercizio, strategie basate principalmente sul mantenimento di una elevata
qualità delle rappresentazioni teatrali e della formazione didattica svolta.
La gestione corrente ha dato segnali positivi di crescita.
Sono comunque in atto strategie per ridurre i costi di gestione.
Specifiche rivalutazioni
La nostra associazione, nel rispetto delle normative di legge, nel corso degli esercizi ha provveduto ad
effettuare le seguenti rivalutazioni:
Legge 266/2005
Allestimenti scenici
€. 59.148
Valore rivalutazioni a bilancio €. 59.148
Privacy
L'associazione ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione
In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile, qui di seguito vengono riportati i prospetti
e le informazioni sulla movimentazione del personale dipendente ed il conseguente numero medio a
fine esercizio:
Inizio
esercizio
Assunzioni/passaggi di
qualifica
Uscite/passaggi di
qualifica
Fine
esercizio

Quadri

Impiegati

Operai/
intermedi

Totale

2

16

2

20

4

372

0

376

2

372

0

374

4

16

2

22

Numero medio
Quadri
Impiegati
Operai
Totale Dipendenti
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi del n. 16, art. 2427 c.c., si fa presente che la società non ha deliberato alcun emolumento a
favore dell'organo amministrativo e dell'organo sindacale.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Come sopra indicato, l'associazione ha attribuito l'attività di revisione legale dei conti al collegio
sindacale.
Pertanto, nessun compenso specifico risulta deliberato ed evidenziato in bilancio.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Conti d'ordine
Come segnalato ed in conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice
civile si forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Infatti, dato che le immobilizzazioni materiali condotte in leasing sono iscritte in bilancio secondo il
metodo patrimoniale e i conti d'ordine non sono più esposti nel bilancio, qui di seguito si segnala
quanto segue:
- la quantificazione del debito residuo corrispondente alla somma dei canoni a scadere e dei prezzi di
riscatto di tutti i contratti in essere ammonta a €. 26.633 di cui:
Descrizione
31/12/2018 31/12/2019
Leasing auto
€.
21.164 €.
15.182
Leasing att. Fonica
€.
9.243 €.
6.280
Leasing att. Console luci €.
7.726 €.
5.171

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad un specifico affare (art. 2447-septies)
L'associazione non ha costituito all'interno del patrimonio dell'associazione alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha
stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b),
codice civile.
Finanziamenti destinati ad un specifico affare (art. 2447-decies)
Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parte correlate (punto 22-bis)
Ai sensi di quanto richiesto dalle modifiche introdotte nell'art. 2427 c.c. dal D.Lgs 173/2008, si
precisa che il bilancio presenta operazioni concluse con parti correlate ma a normali condizioni di
mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte). Si ritiene comunque opportuno e
corretto fornire le informazioni di tutte le operazioni con parti correlate, aggregate secondo natura in
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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quanto non si ritengono necessarie informazioni distinte al fine di comprendere gli effetti delle
operazioni sullo stato patrimoniale della associazione.
Effetti sul conto economico:
Totale
anno
Valore della produzione
Costi della produzione
Prov. e oneri finanziari

6.018.381
5.921.850
50.659

Società
Società
Altre
Imprese
controllate
controllate
parti
collegate
direttamente indirettamente
correlate
0
582.529
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Incidenza
% sulla
voce di
bilancio
0
0,00%
582.529
9,84%
0
0,00%

Totale
parti
correlate

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La diffusione dell'epidemia del Coronavirus (COVID-19) ha comporta oltre alle inevitabili
drammatiche problematiche sanitaria, anche una perdita di volume d'affari significativa che ha inciso
sul presente bilancio.
Quindi, con riferimento all'obbligo disposto dal n. 22-quater dell'articolo 2427 del codice civile che
impone l'informazione nella nota integrativa dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
ed in linea di principio al fatto che questa informativa deve indicare la natura degli eventi e la stima
dei possibili effetti sul bilancio (se la quantificazione risulta possibile con una certa attendibilità
oppure evidenziando le incertezze derivanti dal fenomeno), si fa presente quanto segue.
Continuità Aziendale e effetti sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società
E' evidente che questa epidemia ha inciso sull'operatività di questi primi mesi del 2020, facendo
registrare una sensibile riduzione del volume d'affari.
Comunque, dopo attenta analisi si può garantire che, con varie e differenti soluzioni di operatività, è
certa la continuità aziendale.
Infatti, l'organo amministrativo sta dando corso a tutte le possibili iniziative per mantenere e
sviluppare il proprio business che per anni ci ha contraddistinto.
Va poi precisato che alla data di redazione del presente bilancio non sono individuabili significativi
effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Comunque la società sta monitorando tutte le iniziative governative al fine di individuare quale
soluzione possa essere opportunamente adottata.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi di quanto richiesto dall'art1, comma 125 della L. 124/2017, indipendentemente dal fatto che
tale obbligo è da noi già assolto tramite pubblicazione delle informazioni sul nostro sito Internet, qui
di seguito si riepilogano i "vantaggi economici" (sovvenzioni, contributi, ecc.) ricevuti dalla Pubblica
amministrazione (o qualsiasi altro ente appartenente alla Pubblica Amministrazione o soggetto
assimilato) che la nostra associazione ha incassato nel corso dell'esercizio considerato.
Contributi incassati nel 2019

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 32 di 35
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO.

ente

Codice
fiscale

Ministero beni e attività culturali

97804160584

saldo 2018 Lirica

Ministero beni e attività culturali

97804160584

saldo 2018 Concorso

30.808

Ministero beni e attività culturali

97804160584

VVFF anno 2018

19.772

Ministero beni e attività culturali

97804160584

anticipo Lirica 2019

713.265

Ministero beni e attività culturali

97804160584

anticipo Concorso 2019

121.197

Ministero beni e attività culturali

97804160584

contributo altissima formazione musicale2018

112.155

Regione Lombardia

80050050154

anticipazione anno 2018 Alto valore artistico

161.250

Regione Lombardia

80050050154

anticipazione anno 2018 OperaLombardia

63.664

Regione Lombardia

80050050154

contributo allestimenti 2018

22.222

Regione Lombardia

80050050154

acconto CTL 2018

16.200

Regione Lombardia

80050050154

saldo anno 2018 alto valore artistico

53.570

Regione Lombardia

80050050154

saldo 2018 OperaLombardia

21.221

Regione Lombardia

80050050154

anticipazione anno 2019 OperaLombardia

64.687

Regione Lombardia

80050050154

anticipazione anno 2019 Alto valore artistico

Regione Lombardia

80050050154

saldo CTL 2018

Comune di Como

80005370137

contributo straordinario derivante da tassa di soggiorno

40.000

Comune di Como

80005370137

contributo stagione 2019

65.000

Comune di Como

80005370137

contributo Festival Como Città della Musica anno 2019

35.000

Comune di Mantova

00189800204

saldo contributo Opera kids 2018/19

ente

causale

Contributi assegnati nel 2019
Codice
causale
fiscale

importo
197.874

161.250
5.400

700

importo

Ministero beni e attività culturali

97804160584

Lirica 2019

957.973

Ministero beni e attività culturali

97804160584

Corso e concorso 2019

169.455

Regione Lombardia

80050050154

anno 2019

215.000

Regione Lombardia

80050050154

OperaLombardia 2019

86.250

Regione Lombardia

80050050154

Conto capitale allestimenti

22.750

Comune di Como

80005370137

Stagione 2019

65.000

Comune di Como

80005370137

Festival

35.000

Comune di Como

80005370137

CTL 2019

20.000

Comune di Mantova

00189800204

Okids 2019

2.500

Comune di Milano

01199250158

Okids 2019

5.850

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si sottolinea che l'organo amministrativo ritiene che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini
economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con
serietà, precisione e puntualità e quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più
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rilevanti dell'esercizio appena concluso nonché le premesse e le positive prospettive per quello
entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e tutti gli allegati che lo
accompagnano
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone che l'utile
conseguito pari a €. 1.151 venga destinato a:
Descrizione
valori
Utili a nuovo €. 1.151
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Nota integrativa, parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio. L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è
stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
Como, 23.06.2020
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