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ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA  
 
   
 

Sede in VIA SASSARI 6 - 09026 SAN SPERATE (CA)   
 

Bilancio al 31/12/2015 
 

 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2015 31/12/2014 

 
A) Crediti verso enti pubblici di riferimento per 
capitale di dotazione deliberato da versare  

  

 (di cui già richiamati ) 
 

  

 
B) Immobilizzazioni     
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento    
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

   

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
  7) Altre    

    
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati    
  2) Impianti e macchinario    
  3) Attrezzature industriali e commerciali    
  4) Altri beni  1.052 1.694 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  1.052 1.694 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate    
   b) imprese collegate    
   c) imprese controllanti    
   d) altre imprese    

    
  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   b) verso Enti Pubblici di riferimento    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
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   c) verso altri    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   d) verso altri    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
-    
  3) Altri titoli    

    

    

    
Totale immobilizzazioni   1.052 1.694 

 
C) Attivo circolante     
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo     
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
  3) Lavori in corso su ordinazione    
  4) Prodotti finiti e merci    
  5) Acconti    

    
 II. Crediti    
  1) Verso utenti e clienti    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  4) Verso Enti Pubblici di riferimento    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
   
      5) Verso altri 

   

   - entro 12 mesi 204   
   - oltre 12 mesi    

  204  

  204  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate    
  2) Partecipazioni in imprese collegate    
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  3) Partecipazioni in imprese controllanti    
  4) Altre partecipazioni    
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

   

  6) Altri titoli    

    
 IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali presso: 
a) Tesoriere 
b) Banche 
c) Poste 

  
17.844 

 
16.820 

  2) Assegni    
  3) Denaro e valori in cassa    

  17.844 16.820 

    
Totale attivo circolante   18.048 16.820 

 
D) Ratei e risconti     
 - disaggio su prestiti 

   
 - vari    

    

 
Totale attivo  19.100 18.514 

 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2015 31/12/2014 
     
A) Patrimonio netto     
 I. Capitale di dotazione 
 

   

 II.  
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
 

   

 IV. Fondo di riserva    
  Fondo di riserva 5.346  9.221 

  Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (1)   
  Altre...    
 
    V. 
    VI. Riserve statutarie o regolamentari 

a) Fondo rinnovo impianti 
b) Fondo finanziamento e sviluppo investimenti 
c) Altre 
 

    VII. Altre Riserve 
             Fondo contributi in c/capitale per investimento 
             Altre 

 

 5.345 9.221 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

   

 IX. Utile d'esercizio  304  
 IX. Perdita d'esercizio  () (3.875) 

    
Totale patrimonio netto   5.649 5.346 
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B) Fondi per rischi e oneri     
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

   

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

   

 3) Altri    

    
Totale fondi per rischi e oneri     

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato     

 
D) Debiti     
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    
 2)     
      

      

    
3)    Debiti verso  

a) Tesoreria 
-entro 12 mesi 
-oltre 12 mesi 

b) Banche 
-entro 12 mesi 
-oltre 12 mesi 

c) Poste 
-entro 12 mesi 
-oltre 12 mesi 

   

 
 4) Mutui 

   

  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 5) Acconti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 6) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 284   
  - oltre 12 mesi    

  284  
 7) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 8) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 9) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi    
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  - oltre 12 mesi    

    
 10) Debiti verso Enti Pubblici di riferimento    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 11) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 52   
  - oltre 12 mesi    

  52  
 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi   133 

  - oltre 12 mesi    

   133 

 13) Altri debiti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    

    
Totale debiti   336 133 

 
E) Ratei e risconti     
 - aggio sui prestiti    

 - vari 13.115  13.035 

  13.115  13.035  

 
 Totale passivo   19.100  18.514  

 
 
 
Conto economico  31/12/2015 31/12/2014 

 
A) Valore della produzione     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

a) Delle vendite e delle prestazioni 
b) Da copertura di costi sociali 

 

  
39.647 

 
25.633  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

   

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari    
  - contributi in conto esercizio 44.185  32.236 

  - corrispettivi    

  44.185 32.236 

Totale valore della produzione   83.832 57.869 

 



ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

Bilancio al 01/12/2015  Pagina 6 

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

 357 382 

 7) Per servizi 
        a) costo collaboratori a progetto e occasionali   55.861 
        b) costo personale amministrativo               9.436 
        c) consulenze amministrative                    2.601 
        d) compenso direttore artistico                  6.552 
        e) assicurazioni                                  825  
        f) pulizie                                          312 
        g) manutenzioni                                4.364 
        h) servizi vari                                  1.755 
 

 81.706 61.990 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 468  

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi    
  b) Oneri sociali    
  c) Trattamento di fine rapporto    
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi    
    
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

   

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

642  820 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

   

  642 820 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

   

 12) Accantonamento per rischi 
 

   

 13) Altri accantonamenti 
 

   

 14) Oneri diversi di gestione    

    
Totale costi della produzione   83.173 63.192 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A -B)  659 (5.323) 

 
C) Proventi e oneri finanziari     
 15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    

  - altri    

    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da Enti pubblici di riferimento    
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   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da Enti Pubblici di riferimento    
   - altri   5 

   5 

-   5 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 355  180 

  355 180 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari   (355) (175) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     
 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni    

  b) di immobilizzazioni finanziarie    

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie     

 
E) Proventi e oneri straordinari     
 20) Proventi:    
  - plusvalenze da alienazioni 

      - sopravvenienze attive/insussistenze passive                                                              

        - quota annua contributi in c/capitale 

   

  - varie   1.635 

   1.635 

 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni    
  - sopravvenienze passive/insussistenze attive   12 

   12 

    
Totale delle partite straordinarie    1.623 

 
 Risultato prima delle imposte (A -B±C±D±E)   304 (3.875) 
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 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
 anticipate 

   

    
 
 23) Utile (Perdita) dell'eserciz io  304 (3.875) 
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ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA  
 
   
 

Sede in VIA SASSARI 6 - 09026 SAN SPERATE (CA)   
 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2015  
 

 
Premessa  
 
Signori 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile  d’esercizio pari a 
Euro 304. 
 
 
Attività svolte  
Nel corso dell’anno 2015 è proseguita l’attività della Scuola Civica di Musica; in questo esercizio si è riuscita a 
migliorare la programmazione delle attività in funzione delle coperture finanziarie, e pertanto si è riusciti a 
mantenere la gestione in sostanziale pareggio 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'eserci zio  
Nel corso del 2015 è stato attuato un importante investimento sulle dotazioni della Scuola Civica: è stato effettuato 
un intervento di restauro su un pianoforte a coda Bechstein per un costo complessivo di 5.240 euro, interamente 
coperto da donazioni pervenute tramite pubblica raccolta. 
 
 
Criteri di formazione  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le 
poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di 
Euro). 
 
Criteri di valutazione  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che 
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esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 
economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe  
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 
del Codice Civile. 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni  
 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e 
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
• Computers: 20% 
• Strumenti musicali: 20% 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
 
 
Crediti  
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
Debiti  
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
 
Ratei e risconti  
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
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Riconoscimento ricavi  
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data 
nella quale la relativa operazione è compiuta. 
 
Attività  
 
 
 
B) Immobilizzazioni  
 
II. Immobilizzazioni materiali  
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.052 1.694 (642) 

 
 
 
  
Altri beni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
  
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 11.005 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (9.311) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 1.694 
Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (642) 
Saldo al 31/12/2015 1.052 

 
  
 
C) Attivo circolante  
 
II. Crediti  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
204  204 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessionie a 

termine 
Verso clienti      
Verso imprese controllate      
Verso imprese collegate      
Verso controllanti      
Per crediti tributari      
Per imposte anticipate      
Verso altri 204   204  
Arrotondamento      
 204   204  

  

 
I crediti verso altri, al 31/12/2015, pari a Euro 204 sono così costituiti: 
 
 

Descrizione  Importo  
Inail 204 

  
  

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

Crediti per 
Area 

Geografica  

V / clienti  V 
/Controllate  

V / collega te V / 
controllanti  

V / altri  Totale  

Italia     204 204 
       
Totale     204 204 

 
  
 
 
IV. Disponibilità liquide  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
17.844 16.820 1.024 

 
  
 

Descrizione  01/12/2015 31/12/2014 
Depositi bancari e postali 17.844 16.820 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa   
Arrotondamento   
 17.844  16.820 

 
  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
 
 
Passività  
 
A) Patrimonio netto  
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(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
5.649 5.346 303 

 
 
  
 
 
 

Descrizione 

31/12/2014 Incrementi  Decrementi  01/12/2015 

Capitale     
Fondo di Riserva  9.221  3.875 5.346 
Varie altre riserve    (1) 
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro   1 (1) 
Altre ...      
Arrotondamento      
Utili (perdite) portati a nuovo      
Utili (perdite) dell'esercizio  (3.875) 304 (3.875) 304 
Totale  5.346 304 1 5.649 

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
336 133 203 

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

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Obbligazioni      
Obbligazioni convertibili      
Debiti verso soci per finanziamenti      
Debiti verso banche      
Debiti verso altri finanziatori      
Acconti      
Debiti verso fornitori 284   284  
Debiti costituiti da titoli di credito      
Debiti verso imprese controllate      
Debiti verso imprese collegate      
Debiti verso controllanti      
Debiti tributari 52   52  
Debiti verso istituti di previdenza      
Altri debiti      
Arrotondamento      
 336   336  

 
  
 



ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

Bilancio al 01/12/2015  Pagina 14 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche 
di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella 
voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
 
 
 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Debiti per Area 
Geografica  

V / fornitori  V /Controllate  V / Collegate  V / 
Controllanti  

V / Altri  Totale  

Italia 284     284 
       
Totale 284     284 

 
  
 
 
E) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
13.115 13.035 80 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
  
 

Descrizione  Importo  
  
quote utenti versate per l’A.S. 2015/2016 13.115 
 13.115 

 
 
 
 
Conto economico  
 
A) Valore della produzione  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
83.832 57.869 25.963 
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Descrizione  31/12/2015 31/12/2014 Variazioni  
Rette degli Utenti 39.647 25.633 14.014 
Contributo comunale 15.000 10.000 5.000 
Contributo Regionale 21.642 22.236 (594) 
Contributo Comune di Guasila 250  250 
Raccolte “Rete del Dono” 7.293  7.293 
 83.832 57.869 25.963 

 
  
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
 
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
 
B) Costi della produzione  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
83.173 63.192 19.981 

 
   
 

Descrizione  31/12/2015  31/12/2014  Variazioni  
Materie prime, sussidiarie e merci 357 382 (25) 
Servizi 81.706 61.990 19.716 
Godimento di beni di terzi 468  468 
Salari e stipendi    
Oneri sociali    
Trattamento di fine rapporto    
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale    
Ammortamento immobilizzazioni immateriali    
Ammortamento immobilizzazioni materiali 642 820 (178) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante    
Variazione rimanenze materie prime     
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione    
 83.173 63.192 19.981 

 
  
 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
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C) Proventi e oneri finanziari  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
(355) (175) (180) 

 
 
Proventi finanziari 
  
 

Descrizione 

31/12/2015  31/12/2014  Variazioni  

Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti  5 (5) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (355) (180) (175) 
Utili (perdite) su cambi    
 (355) (175) (180) 

 
  
 
 
 
 
Altri proventi finanziari 
  
 

Descrizione  
Controllant

i 

Controllate  Collegate  Altre  Totale  

Interessi su obbligazioni      
Interessi su titoli      
Interessi bancari e postali      
Interessi su finanziamenti      
Interessi su crediti commerciali      
Altri proventi      
Arrotondamento      
      

 
  
 
Interessi e altri oneri finanziari  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 

Descrizione  
Controllanti 

Controllate  Collegate  Altre  Totale  

Interessi su obbligazioni      
Interessi bancari      
Interessi fornitori      
Interessi medio credito      
Sconti o oneri finanziari    355 355 
Interessi su finanziamenti      
Ammortamento disaggio di 
emissione obbligazioni 

     

Altri oneri su operazioni 
finanziarie 

     

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi 
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Arrotondamento      
    355 355 

 
  
 
 
  
 
 
E) Proventi e oneri straordinari  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
 1.623 (1.623) 

 
 
  
 

Descrizione 

31/12/2015  Anno precedente  31/12/2014  

Plusvalenze da alienazioni  Plusvalenze da alienazioni  
    
    
    
    
    
Varie  Varie 1.635 
Totale proventi  Totale proventi 1.635 
Minusvalenze  Minusvalenze  
Imposte esercizi  Imposte esercizi  
    
    
    
    
    
    
Varie  Varie (12) 
Totale oneri  Totale oneri (12) 
   1.623 

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Il Presidente  
Fiori Efisio 
 
  
  
 
 

 
 


