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FONDAZIONE LUIGI PISERI  

Sede in BRUGHERIO - PIAZZA CESARE BATTISTI, 1 

Fondo di dotazione Euro 108.000,00 

Iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di MONZA E BRIANZA al n. 1830008 

Codice Fiscale  94603740153  

Bilancio al 31/12/2013 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012

  

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 

  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

  

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I - Immobilizzazioni immateriali 

Valore lordo 0 553

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 0 553

II - Immobilizzazioni materiali 

Valore lordo 40.222 37.774

Ammortamenti 27.620 20.938

Totale immobilizzazioni materiali (II) 12.602 16.836

III - Immobilizzazioni finanziarie 

Crediti 

Esigibili entro l'esercizio successivo 181 181

Totale crediti 181 181

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 181 181

  

Totale immobilizzazioni (B) 12.783 17.570

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I - Rimanenze 
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Totale rimanenze (I) 0 0

II - Crediti 

Esigibili entro l'esercizio successivo 23.115 42.522

Esigibili oltre l'esercizio successivo 23.524 0

Totale crediti (II) 46.639 42.522

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 110.000 110.000

IV - Disponibilità liquide 

Totale disponibilità liquide (IV) 85.986 74.878

  

Totale attivo circolante (C) 242.625 227.400

  

D) RATEI E RISCONTI 

  

Totale ratei e risconti (D) 51 1.279

  

TOTALE ATTIVO 255.459 246.249

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012

  

A) PATRIMONIO NETTO 

I - Capitale 108.000 108.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 -3

Totale altre riserve (VII) -1 -3

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 20.274 8.770
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

Utile (perdita) dell'esercizio 3.002 11.504

Utile (perdita) residua 3.002 11.504

  

Totale patrimonio netto (A) 131.275 128.271

  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

  

Totale fondi per rischi e oneri (B) 14.212 542

  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 896 12.204

  

D) DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 97.047 104.643

Esigibili oltre l'esercizio successivo -32 0

  

Totale debiti (D) 97.015 104.643

  

E) RATEI E RISCONTI 

  

Totale ratei e risconti (E) 12.061 589

  

TOTALE PASSIVO 255.459 246.249

  

CONTI D'ORDINE 

31/12/2013 31/12/2012

  

CONTO ECONOMICO 

31/12/2013 31/12/2012

  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 176.801 186.413

5) Altri ricavi e proventi 

Contributi in conto esercizio 244.312 298.435

Altri 32.250 9.375

Totale altri ricavi e proventi (5) 276.562 307.810

  

Totale valore della produzione (A) 453.363 494.223

  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.309 2.943
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7) per servizi 387.218 406.482

8) per godimento di beni di terzi 1.520 2.807

9) per il personale: 

a) salari e stipendi 14.269 31.087

b) oneri sociali 5.550 10.549

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 3.079 2.685

c) Trattamento di fine rapporto 991 2.355

e) Altri costi 2.088 330

Totale costi per il personale (9) 22.898 44.321

10) ammortamenti e svalutazioni: 

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 7.234 6.289

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 553 901

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.681 5.388

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 7.234 6.289

12) Accantonamenti per rischi 13.670 0

14) Oneri diversi di gestione 5.479 7.133

  

Totale costi della produzione (B) 441.328 469.975

  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 12.035 24.248

  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 

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 339 1.595

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 339 1.595

d) proventi diversi dai precedenti 

altri 155 102

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 155 102
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Totale altri proventi finanziari (16) 494 1.697

17) interessi e altri oneri finanziari 

altri 140 990

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 140 990

  

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 354 707

  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE.: 

  

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 

(18-19) 0 0

  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 

21) Oneri 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 2

Altri 2.800 2.650

Totale oneri (21) 2.800 2.652

  

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -2.800 -2.652

  

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 9.589 22.303

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate 

Imposte correnti 6.587 10.799

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 6.587 10.799

  

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 3.002 11.504

  

L'Amministratore:  
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FONDAZIONE LUIGI PISERI 

Sede in BRUGHERIO - PIAZZA CESARE BATTISTI, 1 

Fondo di dotazione Euro  108.000,00 

Iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di MONZA E BRIANZA al n. 1830008 

Codice Fiscale  94603740153  

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013

Premessa

 Il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 è corredato dalle presenti note 

illustrative, per la migliore comprensione delle voci patrimoniali, economiche e finanziarie che lo 

compongono. Il Rendiconto, che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è redatto, conformemente alle previsioni dello statuto della Fondazione, sulla base degli 

schemi del Codice Civile in materia di bilancio delle società di capitali in quanto compatibili (art. 

2423 e seguenti del Codice Civile), secondo principi di redazione in linea con quanto stabilito 

dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e con l’adozione dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Criteri di redazione

 Tenuto conto che la Fondazione è un ente non commerciale senza scopo di lucro, e che le 

attività istituzionali sono prevalenti, tanto in termini di entrate quanto in termini di uscite, rispetto 

all'eventuale attività  commerciale accessoria, nella redazione del Rendiconto si è provveduto a: 

− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità di 

attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 
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conclusione dell'esercizio; 

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del Rendiconto; 

− mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Criteri di valutazione

  

Immobilizzazioni immateriali

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in 

quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in 

forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella 

fissata dai contratti di licenza.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 

successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di 

ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni 

immateriali sono state operate con il consenso del Collegio dei Revisori. 

Immobilizzazioni materiali

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi 

tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione 

interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione 

in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 
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Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote: 

Impianti e macchinari: 9,50%-19% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15,50% 

Altri beni: 

− mobili e arredi: 12% 

− macchine ufficio elettroniche: 20% 

− autoveicoli: 25% 

Immobilizzazioni finanziarie

 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori.  

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Detto 

valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere 

conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

  

Crediti

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è 

stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti 

i rischi di mancato realizzo. 

Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 

Sono iscritte al valore di acquisto, che non è superiore al valore corrente di mercato. 

Disponibilità liquide

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
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Ratei e risconti

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

Fondi per rischi ed oneri

 I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le 

perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non 

definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a 

disposizione al momento della predisposizione del Rendiconto. 

TFR

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Fondazione nei confronti dei 

singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni immateriali: 

Descrizione Costo storico 

Rivalutazioni 

esercizio 

precedente 

Svalutazioni 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento
Valore iniziale 

1) Costi di impianto e di ampliamento 2.767 0 0 2.213 554 

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzo 

opere dell'ingegno 
1.740 0 0 1.740 0 

Totali 4.507 0 0 3.953 554 
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Descrizione 

Acquisizioni 

esercizio 

corrente 

Alienazioni 

esercizio 

corrente 

Riclassificazio

ni (+/-) 

Svalutazioni 

esercizio 

corrente 

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzo 

opere dell'ingegno 
0 0 0 0 

Totali 0 0 0 0 

Descrizione 

Rivalutazioni 

esercizio 

corrente 

Ammortamento
Arrotondament

i 
Valore finale 

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 554 0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzo 

opere dell'ingegno 
0 0 0 0 

Totali 0 554 0 0 

Immobilizzazioni materiali: 

Descrizione Costo storico 

Rivalutazioni 

esercizio 

precedente 

Svalutazioni 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento
Valore iniziale 

2) Impianti e macchinari 21.209 0 0 10.192 11.017 

3) Attrezzature industriali e commerciali 11.130 0 0 6.841 4.289 

4) Altri beni 5.435 0 0 3.905 1.530 

Totali 37.774 0 0 20.938 16.836 

Descrizione 

Acquisizioni 

esercizio 

corrente 

Alienazioni 

esercizio 

corrente 

Riclassificazio

ni (+/-) 

Svalutazioni 

esercizio 

corrente 

2) Impianti e macchinari 0 0 0 0 

3) Attrezzature industriali e commerciali 2.107 0 0 0 

4) Altri beni 343 0 0 0 

Totali 2.450 0 0 0 

Descrizione 

Rivalutazioni 

esercizio 

corrente 

Ammortamento
Arrotondament

i 
Valore finale 

2) Impianti e macchinari 0 1.921 0 9.096 

3) Attrezzature industriali e commerciali 0 3.748 0 2.648 

4) Altri beni 0 1.015 0 858 

Totali 0 6.684 0 12.602 
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Attivo circolante - Crediti

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 46.639  (€ 42.522  nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione 
Valore 

nominale 

Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
15.023 0 0 15.023 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
6.759 0 0 6.759 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
1.333 0 0 1.333 

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
23.524 0 0 23.524 

Totali 46.639 0 0 46.639 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 16.307 15.023 -1.284 

Crediti tributari 615 6.759 6.144 

Crediti verso altri 25.600 24.857 -743 

Totali 42.522 46.639 4.117 

II crediti verso altri comprendono i crediti verso dipendenti esposti in bilancio al lordo delle 

spettanze (TFR, retribuzioni non corrisposte ecc) derivanti dalla  vicenda che ha visto protagonista 

una persona, già dipendente della Fondazione, resasi responsabile di diverse appropriazioni a danno 

della Fondazione. 

Attivo circolante - Attività finanziarie

 Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 110.000 , come  nel 

precedente esercizio. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Altri titoli 110.000 110.000 0 

Totali 110.000 110.000 0 

Si tratta di titoli obbligazionari a rendimento minimo garantito emessi da primario istituto di 

credito.  

Attivo circolante - Disponibilità liquide

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 85.986  (€ 74.878  nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 73.897 85.277 11.380 

Denaro e valori in cassa 981 709 -272 

Totali 74.878 85.986 11.108 

Crediti - Distinzione per scadenza

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 15.023 0 0 15.023 

Crediti tributari - Circolante 6.759 0 0 6.759 

Verso altri - Circolante 1.333 23.524 0 24.857 

Totali 23.115 23.524 0 46.639 

Ratei e risconti attivi

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 51  (€ 1.279  nel precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei attivi 417 51 -366

Risconti attivi 862 0 -862 

Totali 1.279 51 -1.228 
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Patrimonio Netto

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 131.275  (€ 128.271  nel 

precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

Descrizione 
Fondo di  

dotazione 
Riserva Legale 

Riserve da 

Rivalutazione 

Riserva 

Statutaria 

All'inizio dell'esercizio precedente 108.000 0 0 0 

Destinazione del risultato dell'esercizio: 

- Altre destinazioni 0 0 0 0 

Altre variazioni: 

Altre 0 0 0 0 

Risultato dell'esercizio precedente 0 0 0 0 

Alla chiusura dell'esercizio precedente 108.000 0 0 0 

Destinazione del risultato dell'esercizio: 

- Altre destinazioni 0 0 0 0 

Altre variazioni: 

Altre 0 0 0 0 

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 0 0 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 108.000 0 0 0 

Descrizione Altre Riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo

Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

All'inizio dell'esercizio precedente 0 14.088 -5.318 116.770 

Destinazione del risultato dell'esercizio: 

- Altre destinazioni 0 -5.318 5.318 0 

Altre variazioni: 

Altre -3 0 0 -3 

Risultato dell'esercizio precedente 0 0 11.504 11.504 

Alla chiusura dell'esercizio precedente -3 8.770 11.504 128.271 

Destinazione del risultato dell'esercizio: 

- Altre destinazioni 0 11.504 -11.504 0 

Altre variazioni: 

Altre 2 0 0 2 

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 3.002 2.087 

Alla chiusura dell'esercizio corrente -1 20.274 3.002 131.275 
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Fondi per rischi ed oneri

 I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.212  (€ 542  nel 

precedente esercizio). 

L’incremento dell’esercizio, pari ad € 13.670, si riferisce a cause in corso. 

TFR

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi € 896  (€ 12.204  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamen

ti dell'esercizio 

Utilizzi 

dell'esercizio 

Trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato 
12.204 0 0 

Totali 12.204 0 0 

Descrizione 

Altri movimenti 

dell'esercizio 

+/(-) 

Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato 
-11.308 896 -11.308 

Totali -11.308 896 -11.308 

Debiti

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 97.015  (€ 104.643  nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso altri finanziatori -24 -72 -48 

Debiti verso fornitori 62.340 35.244 -27.096 

Debiti tributari 5.484 13.919 11.109 

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
9.344 7.927 -1.417 

Altri debiti 27.499 40.500 13.001 

Totali 104.643 97.015 -7.628 

Debiti - Distinzione per scadenza

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza: 
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Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso altri finanziatori -72 0 0 -72 

Debiti verso fornitori 35.276 -32 0 35.244 

Debiti tributari 13.416 0 0 16.593 

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
7.927 0 0 7.927 

Altri debiti 40.500 0 0 40.500 

Totali 97.047 -32 0 97.015 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni della Fondazione

 Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni della Fondazione.  

Ratei e risconti passivi

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 12.061  (€ 589  nel 

precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 589 12.061 11.472 

Totali 589 12.061 11.472 

Informazioni sul Conto Economico

Entrate 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Entrate da attività 186.412 176.801 -9.611 

Totali 186.412 176.801 -9.611 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Rimborsi spese 8.798 12.827 4.029 

Altre entrate 577 13.512 12.935

Contributi e liberalità di terzi 298.435 244.312 -54.123

Contributo 5x1000 anno 2010 2.433 2.433

Contributo 5x1000 anno 2011 3.477 2.477

Totali 307.810 276.561 -32.249 

Il contributo 5x1000 relativo agli anni 2010 e 2011 è stato ricevuto dalla Fondazione in data 27 

dicembre 2013: per tale ragione, l’effettivo impiego secondo le finalità già stabilite dal Consiglio di 

Amministrazione (incremento del parco strumenti musicali) avrà luogo nel corso del 2014  
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Uscite

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Trasporti 284 60 -224 

Energia elettrica 5.500 4.806 -694 

Gas 4.600 6.478 1.878 

Acqua 0 1.654 1.654 

Spese di manutenzione e riparazione 6.776 6.123 -653 

Compensi agli amministratori 12.081 9.684 -2.397 

Prestazioni assimilate al lavoro dipendente 231.832 226.890 -4.942 

Pubblicità 1.522 612 -910 

Spese e consulenze legali,fiscali,amministrative 17.030 14.275 -2.755 

Spese telefoniche 5.209 2.374 -2.835 

Assicurazioni 3.201 2.905 -296 

Spese di rappresentanza 0 34 34 

Spese di viaggio e trasferta 3.015 4.083 1.068 

Spese di aggiornamento,formazione e 

addestramento 
1.007 0 -1.007 

Compenso Revisori 3.534 3.500 -34

Spese bancarie 2.877 1.975 -902

Altre assicurazioni 3.201 2.905 -296

Prestazioni rese da professionisti 30.957 31.040 83

Collaborazioni occasionali 11.894 8.300 -3.591

Compenso coordinatore 21.920 21.920 0

Compenso direttore 15.995 15.995 0

Compensi per concerti 1.549 2.800 1.251

Spese pulizie uffici 12.709 17.747 5.038

Spese vigilanza 1.275 612 -663

Altri 8.517 446 -8.071 

Totali 406.482 387.218 -19.264 

Godimento beni di terzi 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

Corrente 
Variazione 

Affitti e locazioni 2.057 1.438 -619 

Altri 750 82 -668 

Totali 2.807 1.520 -1.287 
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Imposte  

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione 
Imposte 

correnti 

Imposte 

differite 

Imposte 

anticipate 

Proventi 

(Oneri) 

trasparenza 

IRAP 6.587 0 0 0 

Totali 6.587 0 0 0 

Altre Informazioni

Destinazione del risultato dell'esercizio

 Vi proponiamo di approvare il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 e di voler 

destinare il risultato d'esercizio come segue: 

- utilizzo dell'avanzo di esercizio pari ad € 3.002,00:  riporto a nuovo esercizio

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

  


