FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO
C.so Cavallotti n. 51 - Sanremo (IM)
C.F./P.I.: 01329240087

BILANCIO AL 31/12/2021
Stato patrimoniale
Attivo

31/12/2021

31/12/2020

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

2.732

107

39.589

24.146

0

0

42.321

24.253

458.080

896.288

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
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

Totale attivo
Passivo

1.755.238

1.659.799

2.213.318

2.556.087

0

0

112.291

105.482

2.325.609

2.661.569

572.603

4.082

2.940.533

2.689.904

31.880

31.880

300.000

300.000

300.000

300.000

-2.037.111

-2.232.306

-63.858

195.195

-1.769.089

-1.705.231

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate.
Varie altre riserve
Totale altre riserve

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti

256.334

231.334

1.902.923

1.810.019

esigibili entro l'esercizio successivo

1.003.187

871.561

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.400.000

1.400.000

2.403.187

2.271.561

Totale debiti

E) Ratei e risconti

Totale passivo

147.178

82.221

2.940.533

2.689.904
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Conto economico
A) Valore della produzione:

31/12/2021

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

31/12/2020

589.492

495.748

2.153.940

2.058.191

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

39.295

467.598

2.193.235

2.525.789

2.782.727

3.021.537

2.389

7.609

591.433

314.918

33.054

31.624

1.548.858

1.034.529

382.366

328.138

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto

144.247

179.168

82.493

104.253

61.754

74.915

2.075.471

1.541.835

9.884

8.922

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

18.300
28.184

8.922

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

102.093

784.159

Totale costi della produzione

2.832.624

2.689.067

-49.897

332.470

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

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO
C.so Cavallotti n. 51 - Sanremo (IM)
C.F./P.I.: 01329240087
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri

79

80

Totale proventi diversi dai precedenti

79

80

Totale altri proventi finanziari

79

80

9.254

125.969

Totale interessi e altri oneri finanziari

9.254

125.969

-9.175

-125.889

-59.072

206.581

17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale rivalutazioni

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
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22) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti

4.786

11.386

4.786

11.386

-63.858

195.195

Imposte differite
Imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio

Il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili tenute ai sensi di legge.
Sanremo, 28/04/2022
Il Presidente

FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO
C.so Cavallotti n. 51 - Sanremo (IM)
C.F./P.I.: 01329240087

